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Garantita una “stagione irrigua”
da 300 milioni di metri cubi d’acqua

Con fine settembre il Con-
sorzio di Bonifica Verone-
se chiude i rubinetti del-

l’irrigazione in provincia di
Verona e inizia a tirare le prime
somme sulla stagione oramai
alle spalle. Vi sarà infatti, come
ormai accade da qualche anno,
una coda dell’irrigazione che
proseguirà fino a metà ottobre,
ma solo per colture del kiwi. 

Il Consorzio di Bonifica, che ha
sede in Strada della Genovesa a Ve-
rona, si estende su una superficie di
160 mila ettari, comprendendo 70
Comuni della provincia di Verona, e
fornisce l’irrigazione al territorio
con tre modalità differenti. La prima
è l’irrigazione strutturata in pressio-
ne, che opera su quasi diecimila et-
tari raggiunti da una rete di oltre
mille chilometri di condotte interra-
te. La seconda è l’irrigazione struttu-
rata a scorrimento, che copre venti-
cinquemila ettari serviti da quasi
duemila chilometri di canali a cielo
aperto e condotte interrate. La ter-
za modalità, l’irrigazione di soccor-
so, interessa la zona sud della pro-

vincia dove attraverso un’opera con-
tinua di manutenzione ed una capil-
lare rete di canali naturali ed artifi-
ciali di oltre duemila chilometri per-
mette di portare l’acqua a cinquan-
tatremila ettari di terreni.

«Da aprile - spiega il presidente
del Consorzio di Bonifica Veronese,
Antonio Tomezzoli - sono state qua-
si dodicimila le ditte agricole che
hanno potuto lavorare grazie all’ac-
qua fornita dal Consorzio. Oltre a
tutta la struttura amministrativa e
tecnica sempre di supporto, abbia-
mo dedicato alle attività specifiche

solo per l’agricoltura, con il grande
valore aggiunto di contribuire in ma-
niera determinante alla vivificazione
delle falde, dei fontanili e dei corsi
d’acqua del basso veronese, che sen-
za l’apporto irriguo presente da ol-
tre un secolo vedrebbero un pro-
gressivo impoverimento a causa dei
cambiamenti climatici che registrano
un aumento delle stagioni siccitose.
Uno sforzo enorme in termini di
esercizio, sorveglianza, manutenzio-
ne e costi di energia elettrica.

«Ma a fronte di un consumo elet-
trico medio annuale di nove milioni
di chilowattora per il 90% assorbito
dagli impianti di sollevamento irri-
guo - prosegue Tomezzoli - siamo in
grado di produrne autonomamente
circa 3,28 milioni da fonti rinnovabi-
li, di cui 3 milioni a energia idroelet-
trica e 280mila da solare fotovoltai-
co, mitigando il fabbisogno da acqui-
sire all’esterno. Inoltre, nel mese di
novembre entrerà in funzione il
nuovo impianto idroelettrico a co-
clea sul fiume Tartaro nei pressi di
Vigasio, che fornirà una produzione
ulteriore di circa 200.000 KWh al-
l’anno».

Nel frattempo, sempre nell’ottica
della realizzazione di impianti a pres-
sione che permettono la razionaliz-
zazione della fornitura dell’acqua ai
terreni, riducendo quasi a zero i ri-
schi di spreco di questa preziosa ri-
sorsa, il Consorzio sta procedendo

L’ente si prepara alle elezioni 
che a dicembre rinnoveranno
i suoi vertici con alle urne tutti
i proprietari di immobili 
iscritti a Catasto. «Sul fronte 
lavori, al via tre importanti
progetti di conversione 
“a pressione” di impianti 
per un valore di 20 milioni», 
dicono il presidente Tomezzoli
ed il direttore generale Bin

Sona e Bussolengo ed il terzo la
conversione irrigua della zona irriga-
ta a scorrimento nella fascia pede-
collinare dei Comuni di Villafranca,
Sommacampagna e Valeggio sul Min-
cio. 

«I tre interventi - indica il diretto-
re generale, l’Ingegnere Roberto Bin
- hanno un costo complessivo di 20
milioni di euro è sono finanziati con
fondi comunitari dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e fore-
stali a seguito di una selezione na-
zionale che ha premiato i migliori 19
progetti su oltre 70 presentati da al-
trettanti Consorzi di Bonifica di tut-
ta Italia».

Nei prossimi mesi inoltre il Con-

sorzio di Bonifica Veronese, come gli
altri nove Consorzi di Bonifica del
Veneto, si appresta ad affrontare un
passaggio istituzionale di grande im-
portanza. Il prossimo 15 dicembre,
infatti, si terranno le elezioni degli
organi consortili. Tutti i proprietari
degli immobili, iscritti al catasto del
Consorzio di Bonifica Veronese, sa-
ranno chiamati al voto per eleggere i
20 membri dell’Assemblea consorti-
le, che rimarrà in carica per i prossi-
mi cinque anni. Dall’Assemblea sca-
turiranno il nuovo CdA e il nuovo
presidente.

dell’irrigazione più di sessanta per-
sone. Intensa è stata anche l’opera
delle squadre manutenzione, che nel
corso dell’estate hanno assicurato
che gli impianti lavorassero sempre
in efficienza».

Durante la stagione irrigua 2019
il Consorzio di Bonifica ha erogato
alle campagne veronesi circa trecen-
to milioni di metri cubi d’acqua. Ric-
chezza vera per il territorio e non

ad appaltare tre importanti inter-
venti che cambieranno il volto del-
l’irrigazione in aree strategiche della
provincia scaligera. 

Il primo prevede la conversione
irrigua del Bacino di Cà degli Oppi
nei comuni di Oppeano, Bovolone e
Isola Rizza, il secondo prevede la
conversione irrigua dell’impianto a
scorrimento con sollevamento mec-
canico di Palazzolo nei Comuni di

Il Consorzio di Bonifica è un ente pubblico
economico. Costituisce l’associazione ob-

bligatoria dei proprietari degli immobili, ubi-
cati nel proprio comprensorio, per l’attua-
zione e la gestione di interventi pubblici e
privati nel settore delle opere idrauliche e ir-
rigue. Per la sua competenza tecnica e per la
sua caratteristica istituzionale di rappresen-
tatività diretta dei beneficiari dell’attività di
bonifica, è un organismo in grado di propor-
re i più appropriati interventi per la difesa e
la conservazione del territorio, basandosi su
analisi obiettive di costi e di risultati.

Il Consorzio si sostiene attraverso i contributi
consortili versati, in diversa misura, dai proprietari
degli immobili, terreni e fabbricati, ricadenti nel
Comprensorio di Bonifica.

Le sue funzioni principali sono quelle di proget-
tare, eseguire e gestire le opere di competenza per
la bonifica, lo scolo delle acque e per l’irrigazione;
partecipare alla elaborazione dei piani territoriali e
urbanistici, nonché a quelli di difesa dell’ambiente
contro gli inquinamenti; concorrere alla realizzazio-
ne delle attività di difesa del suolo, di gestione della
risorsa idrica e di tutela dei connessi aspetti am-
bientali; contribuire all’azione pubblica di tutela del-
le acque destinate all’irrigazione e di quelle defluen-
ti nella rete di bonifica. predisporre il Piano Gene-
rale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale, uno
strumento di pianificazione della Regione che detta
norme in ordine alle azioni per l’individuazione e la
progettazione delle opere pubbliche di bonifica ed
irrigazione, nonché delle altre opere necessarie alla
tutela e valorizzazione del territorio rurale, ivi
compresa la tutela delle risorse idriche.

Il Consorzio ha la responsabilità della corretta
regolazione delle acque irrigue e dei corsi d’acqua
per lo scolo delle acque piovane. L’incessante atti-
vità svolta costituisce la principale e fondamentale
garanzia per lo sviluppo socio-economico del terri-
torio e per la salvaguardia del prezioso patrimonio
naturalistico.

La corretta manutenzione delle opere e delle re-
ti di bonifica è indispensabile per garantire un sod-
disfacente grado di sicurezza idraulica. Senza la ne-
cessaria cura dei corsi d’acqua si avrebbero allaga-
menti disastrosi per le campagne e i centri abitati.
La ridottissima pendenza dei terreni della nostra
pianura, infatti, non permetterebbe un agevole e na-
turale deflusso delle acque piovane specie durante
le precipitazioni particolarmente intense. È proprio
in occasione di questi eventi che si può apprezzare
l’importanza della corretta e continua manutenzio-
ne delle reti idrauliche. Di pari importanza è l’azio-
ne rivolta alla migliore utilizzazione della risorsa
idrica a fini irrigui.

LE SUE FUNZIONI

Un ruolo fondamentale 
nella difesa idraulica
e ambientale del territorio

VERONA • Strada della Genovesa, 31/e
Tel. 045.8569500 • Fax 045.8569555
www.portale.bonificaveronese.it

Il presidente Antonio TomezzoliIl direttore generale Roberto Bin

PUBBLIREDAZIONALE


