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IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE NOMINATO ALLA GUIDA DI COLDIRETTI

Vantini: «Il sistema irriguo è determinante
nelle sfide su competitività e sostenibilità»
u o v o
ed importante ruolo quello di cui è stato investito il
presidente del
Consorzio di
Bonifica Veronese Alex Vantini. In occasione
della
settantaduesima Giornata
del Ringraziamento che si è
tenuta nella
chiesa di San
Fermo a Verona alla presenza del vescovo
Zenti,
Alex
Vantini è stato, infatti, nominato all’unanimità
dall’assemblea dei presidenti di sezione
nuovo presidente di Coldiretti Verona.
Vantini, 30 anni, diventa così il
più giovane presidente a livello
nazionale a guidare una federazione provinciale dell’associazione di categoria agricola. Sposato,
laurea in economia e marketing
del settore agroalimentare, Vantini è titolare di un’azienda di ortofrutta in zona Basson a Verona.
Dal 2020 guida da presidente il
Consorzio di Bonifica Veronese
ed è anche componente del consiglio nazionale di ANBI, l’associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari.
«Il mondo dell’agricoltura veronese si trova a dover affrontare
sfide determinanti per il comparto - spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Veronese e neo
presidente di Coldiretti Verona -.
Come ho sempre sostenuto, è
necessaria una forte sinergia tra
tutti i soggetti che a diverso titolo operano in questo settore.
Questo vale per il Consorzio di
Bonifica Veronese come vale per
Coldiretti. Solo un vero lavoro di
squadra permetterà di dare risposte concrete ed efficaci a queste sfide, progettando un futuro
che veda il mondo agricolo parte
importante della ripartenza del
tessuto economico locale e nazionale. Non è questo il momento per muoversi con il paraocchi,
serve una visione complessiva
che vada oltre lo stretto presente per iniziare da subito a programmare per il medio e lungo
periodo».
«La ripartenza dopo la pandemia - prosegue Vantini - deve vedere il settore agricolo in prima
fila per dare la possibilità alle nostre aziende agricole di essere
sempre competitive in un mercato globale che si presenta ogni
giorno più complesso. Senza mai
dimenticare il fattore ambientale
ed ecologico, per evitare che disastri del passato possano ripetersi e per progettare un mondo
veramente sostenibile».
Nel frattempo, anche quest’anno, durante il periodo di
chiusura degli impianti irrigui dopo l’intensa stagione irrigua il
Consorzio di Bonifica Veronese
sta mettendo in campo una vasta
opera di manutenzioni su impianti e centrali in tutta la provincia
scaligera. La stagione invernale è
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«Il mondo dell’agricoltura
veronese deve godere
delle sinergie tra i soggetti
che operano nel settore»
Decollati lavori in officina
e sul territorio in vista
della prossima stagione
sempre anche occasione per il
rinnovo ed il potenziamento degli
strumenti e dei macchinari presenti nelle centrali.

Nell’officina di Bosco di Sona,
ad esempio, sono in fase di ultimazione i venturimetri, strumenti
di misurazione della portata delle
centrali pluvirrigue di Coronini e

Cà degli Oppi, che entreranno in
funzione con la prossima stagione irrigua. I dispositivi idraulici
sono stati volutamente realizzati
sfruttando le competenze e l’esperienza del personale consortile in quanto la soluzione in house
si è dimostrata fornire risultati di
maggiore affidabilità e durata nel
tempo, oltre che offrire garanzie
di maggiore precisione nelle misurazioni. Gli strumenti sono realizzati totalmente in acciaio inox
di elevato spessore.
Un problema riscontrato in
questa fase di manutenzioni scaturisce dal fatto che l’estate che

abbiamo alle spelle è stata caratterizzata da un’elevata torbidità
dell’acqua derivata dal fiume Adige. Questa condizione negativa
ha messo a dura prova sia le vasche dissabbiatrici (per altro già
svuotate anche in corso di stagione per garantire un servizio
sempre efficiente) che le giranti
delle pompe. Per questo motivo
la revisione delle pompe impegnerà un operatore tornitore del
Consorzio per quasi la totalità
del periodo invernale e permetterà di realizzare nuovi rasamenti
e di risistemare le giranti usurate.
Inoltre, con l’autunno hanno preso inizio sull’intera rete a scorrimento gli interventi di tombinamento di alcuni tratti di dispensatori terziari e secondari che necessitano di essere sostituiti.
L’obiettivo complessivo dell’opera di manutenzione che il personale del Consorzio di Bonifica
Veronese sta effettuando è quello, come ogni anno, di arrivare alla prossima stagione irrigua 2022
con la rete di distribuzione e gli
impianti irrigui in stato di perfetta
efficienza.

LA PUBBLICAZIONE

Un libro sulla storia dell’irrigazione nell’Agro Veronese
racconta lo sviluppo economico e sociale delle comunità
n ponderoso volume edito
U
dal Consorzio di bonifica
veronese ricostruisce final-

mente la storia del sistema di
irrigazione che, attraverso
un’imponente rete di canalizzazioni realizzate per portare
l’acqua dell’Adige alle campagne, rese possibile uno sviluppo del territorio, non solo economico ma anche sociale, altrimenti impensabile.
Il libro, intitolato L’irrigazione
nell’Agro Veronese, è stato curato
da Andrea Ferrarese, già direttore
della Fondazione Fioroni di Legnago, e contiene saggi, oltre che dello
stesso curatore, anche di Federico
Melotto, Giovanna Tondini e Luca
Papavero. I racconti, rigorosi e al
tempo stesso avvincenti, delle vicende che portarono alla complessa progettazione e realizzazione
dell’irrigazione strutturata nel territorio veronese dischiudono interessanti scorci sulla storia cittadina,
sui personaggi e sugli eventi che la
attraversarono fra l’inizio dell’Ottocento e gli anni Settanta del Novecento. Dalla lettura si ricavano le
visioni illuminate di tecnici e amministratori dell’epoca che, come
scrive Ferrarese, ebbero la «capacità di intuire ed immaginare - il più
delle volte nella più generale ritrosia e nella comprensibile titubanza
dei proprietari interessati - le di-
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rompenti potenzialità economiche
(e non solo agricole) che l’acqua
dell’Adige sarebbe stata in grado di
sviluppare».
A dare inizio alle vicissitudini
che, negli anni, portarono alla nascita dei Consorzi nel veronese fu un
decreto del napoleonico Regno d’Italia che nel 1806 accordò “ai possessori dei terreni superiori della
campagna veronese” il diritto di
estrarre gratuitamente l’acqua

dall’Adige, “mediante un canale da
costruirsi a loro spese».
Il volume è stato presentato lo
scorso ottobre in occasione della
Settimana della Bonifica 2021, con
un convegno che si è svolto alla
presenza del mondo della bonifica
veneta e delle associazioni agricole
di categoria e che è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina
Facebook dell’ente. Il convegno è
stato anche un modo per legare il

glorioso passato dell’arrivo dell’irrigazione nel veronese con i lavori
che il Consorzio di Bonifica Veronese sta eseguendo sul territorio,
finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale. Lavori che
trasformeranno ed efficienteranno
l’irrigazione nella provincia scaligera e che verranno illustrati dal direttore generale del Consorzio di
Bonifica, ingegner Roberto Bin, e
dal direttore tecnico, ingegner Andrea De Antoni.
«La realizzazione dell’irrigazione
strutturata sul territorio veronese,
pur tra qualche inevitabile chiaroscuro, qualche incertezza e qualche
passo falso - spiega Alex Vantini,
presidente del Consorzio di Bonifica Veronese - portò modifiche sostanziali e radicali prima impensabili
non solo nelle attività agricole e
nelle dinamiche di sviluppo del nascente tessuto industriale, ma fu
anche motore positivo di evoluzione dei processi sociali e demografici, cambiando a fondo e per sempre
il volto non solo dei nostri territori
ma anche delle nostre comunità. Il
convegno è stato quindi occasione
per ricordare quali sono le nostre
origini e per rilanciare questa
scommessa di crescita al territorio
e alla comunità veronese, grazie ai
lavori che stiamo eseguendo sul
territorio».
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