
Torna la primavera e
riapre la stagione ir-
rigua per l’agricol-

tura veronese. Ha riaperto,
infatti, i rubinetti da lu-
nedì 18 aprile il Consor-
zio di Bonifica Veronese,
che serve una superficie
complessiva di quasi 160
mila ettari distribuita su
ben 66 Comuni della pro-
vincia di Verona, dalla
Valpolicella al Basso Ve-
ronese.

«Durante la stagione ir-
rigua, che va da aprile a
settembre, il Consorzio
riesce ad erogare ai terreni
del veronese circa 3 mi-
lioni e mezzo di metri cu-
bi di acqua al giorno, 40
metri cubi al secondo -
sottolinea il direttore del
Consorzio Veronese, inge-
gner Roberto Bin -. Uno
sforzo enorme che, oltre a
permettere tramite l’irri-
gazione l’attività e la so-
pravvivenza di migliaia di
piccole e grandi aziende
agricole, che altrimenti
non potrebbero esistere,
porta con sé il grande va-
lore aggiunto di contribui-
re in maniera importante,
tramite la filtrazione del-
l’acqua nel sottosuolo, al-
l’incremento delle falde»,
Falde che senza il lavoro
del Consorzio vedrebbero
un progressivo impoveri-
mento a causa dei cambia-
menti climatici che regi-

strano un aumento delle
stagioni siccitose. Quindi
l’irrigazione come servi-
zio prezioso per l’agricol-
tura ma anche per l’intera
comunità.

Qualche numero, più di
qualsiasi ragionamento,
rende l’idea della capilla-
rità del servizio irriguo
fornito dall’ente che ha
sede in Strada della Geno-
vesa a Verona. La rete irri-
gua artificiale a gravità ha
uno sviluppo di 1.400 km
su canali a cielo aperto,
canalette e tubazioni in
cemento armato. A questa

si somma la rete irrigua in
pressione che si articola in
circa 1.000 km di condot-
te. Vi è poi l’irrigazione di
soccorso, praticata nelle
zone ex Alto Tartaro e
Valli Grandi mediante una
rete di canali e fossi pro-
miscui che ha uno svilup-
po complessivo di circa
1.550 km. 

«Grande è anche lo
sforzo continuo del Con-
sorzio per il miglioramen-
to tecnologico della distri-
buzione dell’acqua - spie-
ga il presidente del Con-
sorzio Antonio Tomezzoli

- soprattutto attraverso la
realizzazione di impianti a
pressione che permettono
un’assoluta razionalizza-
zione della fornitura del-
l’acqua ai terreni, riducen-
do quasi a zero i rischi di
spreco di questa preziosa
risorsa. Il 7 maggio verrà,
inoltre, inaugurato il nuo-
vo impianto di irrigazione
a pressione a Ponton di
Sant’Ambrogio, in Valpo-
licella, che sarà al servizio
di circa 200 aziende agri-
cole dell’area collinare».

Importante segnalare
poi, in tempi di ristrettez-

ze energetiche, che il
Consorzio di Bonifica Ve-
ronese a fronte di un con-
sumo elettrico medio an-
nuale di 9 milioni di kWh
(per il 90% assorbito dagli
impianti irrigui), è in gra-
do di produrre autonoma-
mente circa 3,28 milioni
di kWh da fonti rinnova-
bili, di cui 3 milioni di
kWh da energia idroelet-
trica e 280 mila kWh da
solare fotovoltaico, miti-
gando di molto il fabbiso-
gno che l’ente è costretto
ad acquisire dall’esterno.

Via alla stagione irrigua che riguarda 66 paesi
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Uno dei canali irrigui del Consorzio di Bonifica Veronese. Da sinistra,
il direttore, ingegner Roberto Bin, ed il presidente, Antonio Tomezzoli

BONIFICA / Il Consorzio Veronese ha riaperto lunedì 18 aprile i rubinetti della rete di canali che garantirà acqua a terreni agricoli estesi per 160 mila ettari

L’ente può erogare 3 milioni e mezzo
di metri cubi al giorno sia attraverso
la rete a gravità di 1400 km di canali, 

sia tramite quella “in pressione”
che conta altri 1000 km di tubature,

sia con quella “di soccorso” 
per altri 1550 km di fossi e canalette

Il 7 maggio a Ponton inauguriamo
il nuovo impianto destinato a servire

altre 200 aziende agricole in aree
collinari della Valpolicella», afferma
il presidente Tomezzoli. «Un’attività 

che contribuisce ad incrementare 
i livelli di falda», dice il direttore Bin

Dal 23 al 30 aprile
la “Settimana
della bonifica

e dell’irrigazione”
Si terrà dal 23 al 30 apri-

le lʼedizione 2016 della
“Settimana Nazionale del-
la Bonifica e dellʼIrrigazio-
ne”, promossa dallʼAnbi
(Associazione Nazionale
dei Consorzi di Gestione e
Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue).  «È unʼoc-
casione da non perdere -
commenta Giuseppe Ro-
mano, presidente Anbi Ve-
neto - per conoscere gli
aspetti idraulici, ambientali
e culturali che sono alla
base della nostra vita quo-
tidiana». Lʼanticipo rispetto
al consueto periodo della
terza settimana di maggio
è per evitare la concomi-
tanza con la tornata eletto-
rale amministrativa.

Lʼedizione di questʼan-
no ha per tema “DallʼEuro-
pa, energie per la crescita
e la bellezza dei territori
italiani” e si avvarrà del
tradizionale “cartellone” di
appuntamenti mirati a pro-
muovere lʼattività dei Con-
sorzi di bonifica attraverso
lʼorganizzazione di mo-
menti di incontro che, ac-
canto allʼufficialità di con-
vegni, mostre ed inaugu-
razioni, privilegino un ap-
proccio informale verso
lʼopinione pubblica: si an-
drà quindi dalle visite gui-
date alle opere idrauliche
alle passeggiate ecologi-
che, dalle biciclettate ad
appuntamenti tecnici vale-
voli crediti formativi.
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