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IL 15 APRILE APERTA LA STAGIONE IRRIGUA DALL’ENTE DI BONIFICA

Il presidente Alex Vantini

primi mesi dell’anno hanno
portato il Consorzio di Bonifica Veronese, l’ente che fornisce l’acqua di irrigazione a settanta Comuni della provincia
scaligera, ad una decisa intensifi-

I

La torre piezometrica di Ponton

ni abbiamo investito ben 13 milioni di
euro, e la stessa cifra verrà investita
anche quest’anno».
Durante la stagione irrigua, che
prosegue fino a settembre, il Consorzio riesce ad erogare ai terreni

te non potrebbero esistere, porta
con sé il grande valore aggiunto di
contribuire in maniera importante,
tramite la filtrazione dell’acqua nel
sottosuolo, all’incremento delle falde.
Falde che senza il lavoro del Consor-

Consorzio Veronese, investiti
13 milioni per irrigare i campi
cazione dei lavori di manutenzione sugli impianti, sulle reti di
distribuzione e sulle centrali irrigue, in previsione della nuova
stagione irrigua, che il 15 aprile
ha visto la riapertura dell’irrigazione per le aziende agricole del
territorio.
La speranza è quella di andare incontro ad una stagione estiva meno

Il presidente Vantini: «Diamo
l’acqua per irrigare i terreni
di 70 Comuni scaligeri
I primi mesi dell’anno come
sempre dedicati ai lavori
di manutenzione su impianti
e reti distributive. Oggi sono
più di 20 mila le aziende
agricole che ne beneficiano»

La Presa di Sciorne, realizzata fra il 1906
e il 1914 da dove si preleva l’acqua dell’Adige

drammaticamente siccitosa della
scorsa, anche se la situazione attuale
certo non fa ben sperare. Tanto che il
Consorzio di Bonifica Veronese si era
già visto costretto ad anticipare al
primo aprile l’apertura delle prese di
Sciorne e Colleoni per dare acqua alla zona dell’ex Agro Veronese, che a
causa della presenza di colture di seminativi sta soffrendo particolarmente questa totale arsura primaverile.
«Negli ultimi mesi e nelle ultime
settimane - spiega il presidente del
Consorzio di Bonifica Veronese, Alex
Vantini - sono stati moltissimi gli interventi effettuati da uomini e dai
mezzi su tutto il territorio. Scopo degli interventi è sempre quello di riportare tutto il sistema di distribuzione dell’acqua ad uso irriguo alla
massima efficienza, per rispondere alle crescenti esigenze del territorio,
prestando sempre la massima attenzione ai temi della sicurezza idraulica
e della tutela ambientale. Un lavoro
di grande impegno per la struttura
consortile, anche da punto di vista
economico se si considera che lo
scorso anno solo per le manutenzio-

zio vedrebbero un progressivo impoverimento a causa dei cambiamenti
climatici che registrano un aumento
delle stagioni siccitose. Quindi l’irrigazione come servizio prezioso per
l’agricoltura ma anche per l’intera
comunità.
«Il Consorzio di Bonifica Veronese
- aggiunge l’ingegner Roberto Bin, direttore generale del Consorzio - for-

Lavori alla Fossa Maestra tra Cerea, Legnago,
Casaleone,Villa Bartolomea, Castagnaro

Il direttore generale Roberto Bin

del Veronese circa trecento milioni di
metri cubi d’acqua. Uno sforzo enorme che, oltre a permettere tramite
l’irrigazione l’attività e la sopravvivenza di piccole e grandi aziende
agricole, che altrimenti semplicemen-

Il direttore Bin: «Portiamo
l’acqua nelle campagne
con tre modalità, dal sistema
a pressione con oltre 1000
chilometri di condotte
interrate, a quello
a scorrimento che sfrutta
2000 km di canali, a quello
“di soccorso” nella zona sud»

nisce l’irrigazione al territorio con
tre modalità differenti. La prima è l’irrigazione strutturata in pressione,
che opera su quasi diecimila ettari
raggiunti da una rete di oltre mille
chilometri di condotte interrate. La
seconda è l’irrigazione strutturata a
scorrimento, che copre venticinquemila ettari serviti da quasi duemila
chilometri di canali a cielo aperto e
condotte interrate. La terza modalità, l’irrigazione di soccorso, interessa la zona sud della provincia dove,
attraverso un’opera continua di manutenzione ed una capillare rete di
canali naturali ed artificiali di oltre
duemila chilometri, permette di portare l’acqua a cinquantatremila ettari
di terreni».
«Da metà aprile - conclude il presidente del Consorzio di Bonifica
Vantini - sono più di ventimila le ditte
agricole che possono lavorare grazie
all’acqua fornita dal Consorzio. Oltre
a tutta la struttura amministrativa e
tecnica sempre di supporto, dedichiamo alle attività specifiche dell’irrigazione più di sessanta persone».

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

INNOVAZIONE

Nuovo portale web
pensato per essere più
vicini a cittadini e utenti

Il nuovo portale

Consorzio di Bonifica Veronese ha inauguInetlrato
ad inizio aprile il nuovo portale interistituzionale: www. portale.bonificaveronese.it.
Ad ispirare il radicale restyling del portale è stata
ancora una volta la volontà di fornire ai cittadini, alle
istituzioni e ai consorziati uno strumento completo,
efficiente, utile e al contempo più semplice e pratico
da consultare, in maniera da rispondere alle esigenze
di chiunque debba interfacciarsi con le attività consortili.
Nel progettarlo si è, pertanto, puntato su una grafica essenziale ed assolutamente intuitiva che permette al visitatore di individuare immediatamente
come reperire le informazioni che sta cercando.
Modalità di accesso ai servizi, organi e documenti,
bandi di gara e procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture, modulistica per gli utenti, cartelle
esattoriali, concessioni e catasto: tutto è stato messo
in linea per una massima accessibilità possibile all’intero panorama delle attività consortili.
Grande spazio è stato dedicato anche alle news
degli interventi che il Consorzio effettua sul territorio, in maniera da informare tempestivamente sui lavori e sulle manutenzioni in corso.
Risalto è stato dato pure alla rassegna stampa degli articoli inerenti il Consorzio che vengono pubblicati sui media locali e nazionali. Attenzione è stata
prevista anche per l’interazione con i canali social del
Consorzio su Facebook, Twitter, YouTube ed Instagram, nella piena consapevolezza che la sfida per raggiungere ed informare tutto il territorio si gioca
sempre più anche su queste piattaforme.

La sede del Consorzio

