
AVVISO
Domenica 15 dicembre 2019

dalle ore 8 alle ore 20
si tengono le elezioni per il rinnovo

dell’Assemblea del Consorzio di Bonifica Veronese

Si informa gli elettori di Legnago che,
a differenza della precedente tornata elettorale,

i seggi sono posizionati presso
la “Nuova officina consortile”

situata in via D’Antona 22 a San Pietro di Legnago
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«In 10 anni realizzate opere per 90 milioni»

sche di laminazione nel com-
prensorio, necessarie per ar-
ginare e contenere le situa-
zioni di piena sempre più fre-
quenti. Altro risultato di cui
andiamo fieri è la ciclopista
delle Risorgive, che il Con-
sorzio ha seguito sia nella fa-
se della progettazione che
della direzione lavori, e che
ci ha visti operare in sinergia
con dieci Comuni per arriva-
re a realizzare un’opera di
grande utilità ed impatto, an-
che turistico ed economico.

Entrando nello specifico,
quali sono stati i progetti
più importanti realizzati?

Oltre a quanto già detto,
sono tantissimi gli interventi
realizzati nel Basso Veronese.
Tra gli altri, vanno ricordati il
completamento del collettore
Zeviano per l’irrigazione dei
terreni asciutti nei Comune di
Zevio, Ronco all’Adige e
Palù; il consolidamento della
sponda del Menago a Cerea; i
lavori per la messa in sicurez-
za del canale raccoglitore tra
Mozzecane e Zevio; i due ba-
cini di laminazione realizzati
a Bovolone, fondamentali per
la sicurezza idraulica; la
spensilizzazione (abbassa-
mento del letto di un fiume,
Ndr) e riqualificazione am-
bientale del fiume Tartaro a
Vigasio; i lavori per la messa
in sicurezza idraulica dell’a-

bitato della frazione di Bion-
de di Salizzole; la realizza-
zione della cassa di espansio-
ne dello scolo Viola in Co-
mune di Roverchiara; l’ade-
guamento dei collettori Sanu-
da, Fosso Donne Nuove,
Cappella, Valeriana e Liviera
nei Comuni di Isola della
Scala, Salizzole, Concamari-
se e Sanguinetto; i lavori di
sistemazione della rete idrau-
lica minore a Cerea, Oppea-
no, Isola Rizza e Angiari; la
realizzazione di un impianto
idroelettrico sul fiume Tarta-
ro e, intervento assolutamen-
te strategico, la realizzazione
della nuova officina di San
Pietro di Legnago, per poter
sempre intervenire tempesti-
vamente sul territorio della
Basso Veronese.

E quali, invece, i temi che
sono rimasti sul tavolo e
che secondo lei dovrà af-
frontare il nuovo governo
consortile?

La chiusura di questi dieci
intensi anni di amministra-
zione apre, al contempo, al-

cuni scenari che proiettano il
Consorzio nell’immediato fu-
turo e che richiederanno ai
nuovi amministratori di trac-
ciare fin da subito un preciso
percorso per l’ente e di effet-
tuare scelte strategiche per il
territorio. Le urgenze e le ne-
cessità che devono essere af-
frontate sono molteplici, e
scaturiscono dall’esperienza
vissuta in questi dieci anni.

È sicuramente necessario
proseguire nel segno della
collaborazione costante e fat-
tiva con gli enti locali. In pri-
mo luogo con i Comuni, in-
terlocutori primari del Con-
sorzio di Bonifica sul territo-
rio. Uguale ragionamento va
effettuato nei confronti delle
Province di Verona e Rovigo
e della Regione Veneto. 

Nell’ambito delle scelte
operative, due sono sicura-
mente le priorità che già
emergono. La prima è la pie-
na consapevolezza che l’ac-
qua, risorsa preziosa e sem-
pre meno accessibile, richie-
de che tutte le autorità che a
qualsiasi titolo la governano

diano vita a tavoli di confron-
to per ottimizzarne e raziona-
lizzarne l’uso e la distribuzio-
ne. In quest’ottica, inoltre, di-
venteranno sempre più strate-
giche le scelte progettuali che
mettano in primo piano pro-
prio l’esigenza di trattenere
l’acqua sul territorio, attra-
verso la realizzazione di in-
vasi di accumulo o di altre
soluzioni che permettano una
qualche forma di assicurazio-
ne contro le sempre più fre-
quenti situazioni di siccità
spinta, che ormai da tempo
interessano direttamente an-
che il territorio veronese. 

Altro fronte che richiederà
nei prossimi anni di prosegui-
re nel solco di quanto imple-
mentato nel decennio che si
chiude è sicuramente quello
della sicurezza idraulica. Mu-
tazioni meteo e ambientali in
corso comportano sempre più
il verificarsi di condizioni li-
mite, che una volta erano pre-
rogativa esclusiva di ben altre
latitudini. Il periodico ripro-
porsi di fenomeni di precipi-
tazioni assai violente, che nel
linguaggio comune hanno or-
mai preso il nome di “bomba
d’acqua”, costituiscono per il
territorio un pericolo in parte
nuovo, che chiede risposte
differenti da quelle tradizio-
nali ed estremamente tempe-
stive. Il Consorzio di Bonifi-
ca da tempo contrasta effica-

«Novanta milioni in-
vestiti per l’irriga-
zione e la sicurez-

za idraulica del Basso Vero-
nese in 10 anni, affrontando
sfide come i cambiamenti cli-
matici». Parte da qui Antonio
Tomezzoli, che chiude con il
2019 due mandati alla guida
del Consorzio di bonifica Ve-
ronese, per tirare il suo bilan-
cio.

Presidente Tomezzoli, co-
me racconterebbe questi
10 anni?

La prima evidenza che si-
curamente caratterizza questi
dieci anni di attività del Con-
sorzio di Bonifica Veronese è
il profondo clima di collabo-
razione instauratosi tra gli
amministratori e la struttura.
Ogni decisione importante ed
ogni scelta strategica sono
sempre scaturite da un con-
fronto aperto e positivo tra il
presidente, il consiglio di am-
ministrazione, l’assemblea e
la direzione del Consorzio. 

Arrivo a dire che questo
clima collaborativo è stato
uno dei presupposti fonda-
mentali dei tanti risultati otte-
nuti. In un decennio che ha
visto una progressiva contra-
zione dei finanziamenti stata-
li e regionali, il Consorzio è
riuscito a cantierare lavori
per circa 70 milioni di euro,
trasformando il volto dell’ir-
rigazione nel Veronese. E
opere per ulteriori 20 milioni
sono in fase di affidamento in
questi giorni. Nella consape-
volezza della necessità di ge-
stire al meglio la risorsa ac-
qua, sempre più scarsa e
inaccessibile, abbiamo con-
vertito in irrigazione a pres-
sione ben tremila ettari, con
un risparmio idrico che supe-
ra il 60% rispetto al sistema
tradizionale a scorrimento. 

Un grande sforzo è stato
speso anche nella direzione
della sicurezza idraulica: in
questi anni, per fornire un da-
to, abbiamo realizzato 11 va-

cemente questi fenomeni so-
prattutto attraverso un’azione
quotidiana, intensa e capilla-
re di manutenzione sulle vie
d’acqua e sul territorio. Si
tratta di un’azione che andrà
sicuramente potenziata, an-
che attraverso l’utilizzo di
tecnologie e di protocolli di
nuova concezione. Per chiu-
dere, ma il tema non è sicura-
mente secondario, un ente
come il Consorzio di Bonifi-
ca Veronese deve essere
pronto, come fatto in questi
anni, a raccogliere anche la
sfida della tutela ambientale
del territorio di competenza. 

Lei viene dal mondo del-
l’agricoltura cosa si devo-
no attendere gli agricolto-
ri dal futuro dalla gestione
della bonifica? E conside-
ra un segnale di forza il
fatto che alle elezioni del
15 dicembre si siano uniti
in una lista unitaria Cia,
Coldiretti e Confagricol-
tura?

Queste elezioni, e soprat-
tutto l’esperienza vissuta ne-
gli ultimi dieci anni, dimo-
strano sicuramente che solo
da un lavoro comune svolto
in sinergia con le tre associa-
zioni di categoria si possano
dare risposte forti alle esigen-
ze sempre più complesse del
territorio. Ritengo pertanto
che sia fondamentale e strate-
gico mantenere vivo e quoti-
diano il dialogo con Cia, Col-
diretti e Confagricoltura. Es-
sendo riferimento diretto per
una fetta importante degli
utenti del Consorzio, costitui-
scono interlocutori preziosi
da ascoltare e con i quali con-
frontarsi nel momento in cui
si devono affrontare scelte
strategiche per il territorio e,
di conseguenza, per l’intero
comparto agricolo locale.
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Antonio Tomezzoli, presidente uscente del Consorzio di bonifica Veronese, fa il bilancio dei suoi due mandati alla guida dell’ente

L’INTERVISTA

BONIFICA E IRRIGAZIONE
L’acqua, risorsa sempre più

preziosa, va gestita ottimizzandone 
distribuzione e utilizzo. Per questo

sono stati messi a irrigazione 
a pressione ben tremila ettari 
Sul fronte ambientale creata 
la ciclopista delle Risorgive

DIFESA IDRAULICA
I cambiamenti climatici hanno

imposto la necessità di affrontare
vere emergenze a partire 

dalle cosiddette “bombe d’acqua”
attraverso un’azione quotidiana

di manutenzione dei canali 
di deflusso che andrà potenziata

‘‘ ‘‘
Antonio Tomezzoli


