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Sarà inaugurato il 7 maggio il
nuovo impianto di irrigazione
a pressione a Ponton di

Sant’Ambrogio di Valpolicella, che
sarà al servizio di circa 200 aziende
agricole dell’area collinare.

Alla cerimonia interverranno Assesso-
ri e Consiglieri Regionali, Sindaci dei Co-
muni della Valpolicella, il Presidente di
ANBI Nazionale, il Presidente e il Diret-
tore di ANBI Veneto e le associazioni di
categoria Coldiretti, CIA e Confagricol-
tura.

Iniziati lo scorso anno, i lavori di posa
in opera dei 40 km complessivi dell’inno-
vativo impianto irriguo in pressione, si
sono infatti conclusi lo scorso 25 marzo,
senza alcun ritardo.

La nuova rete di condotte interrate,
che sostituisce le vecchie canalette in ce-
mento risalenti al dopoguerra, va a servi-
re circa 600 ettari di campagna fra Do-
megliara e Negarine, nella zona del pre-
giato Valpolicella DOC, coinvolgendo cir-
ca duecento proprietà agricole di varia
dimensione.

L’impianto dispone anche di un pode-
roso sistema di filtrazione a doppio sta-
dio per eliminare gran parte dei sedi-
menti contenuti nell’acqua del fiume Adi-

ge.
Ad oggi rimangono solo da posare i

quadri di comando delle nuove elettrom-
pompe presso la centrale di Ponton e
quindi, dal 15 aprile, con la disponibilità
dell’acqua in concessione e con l’apertu-
ra della nuova stagione irrigua, è iniziato
il collaudo idraulico con il graduale riem-
pimento dell’impianto.

Il costo complessivo dei lavori è stato
di 4 milioni di euro, comprese le inden-
nità di servitù di acquedotto che è stato
necessario stipulare con i proprietari.

Scopo del nuovo impianto è quello di
fornire un servizio adeguato alle moder-
ne esigenze delle aziende agricole e viti-
vinicole, con estensione del servizio a
molte zone sinora sprovviste di irrigazio-
ne senza alcun aumento della portata
d’acqua derivata, grazie alla maggiore effi-
cienza del sistema irriguo localizzato.

Importante segnalare che, contempo-
raneamente ai lavori, si è svolta anche
una campagna di scavo archeologico in
collaborazione alla Soprintendenza Beni
Archeologici di Verona. Si è scoperto, in-

fatti, che sotto ai vigneti di oggi un tem-
po era insediato un importante luogo di
sepoltura.

In un terreno agricolo ai piedi della
collina del Cariano gli scavi effettuati da-
gli escavatori del Consorzio di Bonifica e
dagli archeologi della società cooperativa
Multiart di Verona, con il coordinamento
della Soprintendenza, hanno riportato al-
la luce sepolture di epoca romana che
confermano l’esistenza di una necropoli
ai bordi della Claudia Augusta, l’antica via
che collegava l’Italia alle zone d’Oltralpe.

I filtri della centrale di Ponton
A sinistra, una fase dei lavori

CONCLUSI IL 25 MARZO I LAVORI ALLA CENTRALE CHE SERVIRÀ CON 40 KM DI TUBATURE 200 AZIENDE AGRICOLE


