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Vantini: «Il sistema irriguo è determinante
nelle sfide su competitività e sostenibilità»

blea dei presidenti di sezione
nuovo presidente di Coldi-
retti Verona. 

Vantini, 30 anni, diventa così il
più giovane presidente a livello
nazionale a guidare una federa-
zione provinciale dell’associazio-
ne di categoria agricola. Sposato,
laurea in economia e marketing
del settore agroalimentare, Vanti-
ni è titolare di un’azienda di orto-
frutta in zona Basson a Verona.
Dal 2020 guida da presidente il
Consorzio di Bonifica Veronese
ed è anche componente del con-
siglio nazionale di ANBI, l’associa-
zione nazionale bonifiche, irriga-
zioni e miglioramenti fondiari.

«Il mondo dell’agricoltura ve-
ronese si trova a dover affrontare
sfide determinanti per il compar-
to - spiega il presidente del Con-
sorzio 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 tito-
lo 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 ri-
sposte concrete ed efficaci a que-
ste sfide, progettando un futuro
che veda il mondo agricolo parte
importante della ripartenza del
tessuto economico locale e na-
zionale. Non è questo il momen-
to per muoversi con il paraocchi,
serve una visione complessiva
che vada oltre lo stretto presen-
te per iniziare da subito a pro-
grammare per il medio e lungo
periodo». 

«La ripartenza dopo la pande-
mia - prosegue Vantini - deve ve-
dere il settore agricolo in prima
fila per dare la possibilità alle no-
stre aziende agricole di essere
sempre competitive in un merca-
to globale che si presenta ogni
giorno più complesso. Senza mai
dimenticare il fattore ambientale
ed ecologico, per evitare che di-
sastri del passato possano ripe-
tersi e per progettare un mondo
veramente sostenibile».

Nel frattempo, anche que-
st’anno, durante il periodo di
chiusura degli impianti irrigui do-
po l’intensa stagione irrigua il
Consorzio di Bonifica Veronese
sta mettendo in campo una vasta
opera di manutenzioni su impian-
ti e centrali in tutta la provincia
scaligera. La stagione invernale è

Nu o v o
ed im-
portan-

te ruolo quel-
lo di cui è sta-
to investito il
presidente del
Consorzio di
Bonifica Vero-
nese Alex Van-
tini. In occa-
sione della
settantaduesi-
ma Giornata
del Ringrazia-
mento che si è
tenuta nella
chiesa di San
Fermo a Vero-
na alla presen-
za del vescovo
Zenti, Alex
Vantini è sta-
to, infatti, no-
minato all’u-
n a n i m i t à
d a l l ’ a s s e m -

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

Cà degli Oppi, che entreranno in
funzione con la prossima stagio-
ne irrigua. I dispositivi idraulici
sono stati volutamente realizzati
sfruttando le competenze e l’e-
sperienza del personale consorti-
le 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 mi-
surazioni. Gli strumenti sono rea-
lizzati totalmente in acciaio inox
di elevato spessore.

Un problema riscontrato in
questa fase di manutenzioni sca-
turisce dal fatto che l’estate che

abbiamo alle spelle è stata carat-
terizzata da un’elevata torbidità
dell’acqua derivata dal fiume Adi-
ge. Questa condizione negativa
ha messo a dura prova sia le va-
sche dissabbiatrici (per altro già
svuotate anche in corso di sta-
gione per garantire un servizio
sempre efficiente) che le giranti
delle pompe. Per questo motivo
la revisione delle pompe impe-
gnerà un operatore tornitore del
Consorzio per quasi la totalità
del periodo invernale e permet-
terà di realizzare nuovi rasamenti
e di risistemare le giranti usurate.
Inoltre, con l’autunno hanno pre-
so inizio sull’intera rete a scorri-
mento gli interventi di tombina-
mento di alcuni tratti di dispensa-
tori terziari e secondari che ne-
cessitano di essere sostituiti. 

L’obiettivo complessivo dell’o-
pera di manutenzione che il per-
sonale del Consorzio di Bonifica
Veronese sta effettuando è quel-
lo, come ogni anno, di arrivare al-
la prossima stagione irrigua 2022
con la rete di distribuzione e gli
impianti irrigui in stato di perfetta
efficienza.

sempre anche occasione per il
rinnovo ed il potenziamento degli
strumenti e dei macchinari pre-
senti nelle centrali.

Un ponderoso volume edito
dal Consorzio di bonifica

veronese ricostruisce final-
mente la storia del sistema di
irrigazione che, attraverso
un’imponente rete di canaliz-
zazioni realizzate per portare
l’acqua dell’Adige alle campa-
gne, rese possibile uno svilup-
po del territorio, non solo eco-
nomico ma anche sociale, al-
trimenti impensabile.

Il libro, intitolato L’irrigazione
nell’Agro Veronese, è stato curato
da Andrea Ferrarese, già direttore
della Fondazione Fioroni di Legna-
go, 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 vi-
cende che portarono alla comples-
sa progettazione e realizzazione
dell’irrigazione strutturata nel ter-
ritorio veronese dischiudono inte-
ressanti scorci sulla storia cittadina,
sui personaggi e sugli eventi che la
attraversarono fra l’inizio dell’Ot-
tocento e gli anni Settanta del No-
vecento. Dalla lettura si ricavano le
visioni illuminate di tecnici e ammi-
nistratori dell’epoca che, come
scrive Ferrarese, ebbero la «capa-
cità di intuire ed immaginare - il più
delle volte nella più generale ritro-
sia e nella comprensibile titubanza
dei proprietari interessati - le di-

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 nasci-
ta dei Consorzi nel veronese fu un
decreto del napoleonico Regno d’I-
talia che nel 1806 accordò “ai pos-
sessori 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 trasmes-
so in diretta streaming sulla pagina
Facebook dell’ente. Il convegno è
stato anche un modo per legare il

glorioso passato dell’arrivo dell’irri-
gazione nel veronese con i lavori
che il Consorzio di Bonifica Vero-
nese sta eseguendo sul territorio,
finanziati dal Programma di Svilup-
po Rurale Nazionale. Lavori che
trasformeranno ed efficienteranno
l’irrigazione nella provincia scalige-
ra e che verranno illustrati dal di-
rettore generale del Consorzio di
Bonifica, ingegner Roberto Bin, e
dal direttore tecnico, ingegner An-
drea De Antoni. 

«La realizzazione dell’irrigazione
strutturata sul territorio veronese,
pur tra qualche inevitabile chiaro-
scuro, qualche incertezza e qualche
passo falso - spiega Alex Vantini,
presidente del Consorzio di Bonifi-
ca Veronese - portò modifiche so-
stanziali e radicali prima impensabili
non solo nelle attività agricole e
nelle dinamiche di sviluppo del na-
scente tessuto industriale, ma fu
anche motore positivo di evoluzio-
ne dei processi sociali e demografi-
ci, 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».

Un libro sulla storia dell’irrigazione nell’Agro Veronese
racconta lo sviluppo economico e sociale delle comunità
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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
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