Il Consorzio di Bonifica Veronese si estende su una superficie di 160mila ettari, interessando 70 Comuni. La bonifica coinvolge una superficie di complessivi 107.532 ettari
di cui 8.148 ettari relativi ad aree urbane. I corsi d’acqua
su cui vengono effettuate le manutenzioni sono 671 per
una estensione di 2550 km.
L’irrigazione si divide in irrigazione strutturata a pioggia
su 8.782 ettari serviti da 834 km di rete in pressione; irrigazione strutturata a scorrimento su 25.313 ettari serviti
da 1.841 km di canali ed irrigazione di soccorso su
53.786 ettari serviti da una rete di 1.990 km.

Le opere di presa, da cui il Consorzio deriva la risorsa idrica, sono 42, ubicate sul territorio, per complessivi 810 milioni di metri cubi.

A fronte di un consumo elettrico medio annuale di 9 milioni di kWh (per il 90% assorbito dagli impianti irrigui), il Consorzio è
in grado di produrre autonomamente circa 3,28 milioni di kWh da fonti rinnovabili, di cui 3 milioni di kWh da energia
idroelettrica e 280mila kWh da solare fotovoltaico, mitigando di molto il fabbisogno da acquisire all’esterno.

Nel 2016 il Consorzio investirà in attività di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre 12 milioni di euro.

Lavori e Manutenzioni

Una costante e quotidiana tutela dei corsi d’acqua e del territorio

Il Consorzio di Bonifica Veronese provvede quotidianamente ed in ogni stagione ad una costante opera di manutenzione sul territorio, puntata al mantenimento della sicurezza idraulica sull’intero comprensorio. E’ continua anche
l’implementazione degli impianti di irrigazione, finalizzata al migliore utilizzo e al risparmio della risorsa idrica. Di seguito solo una minima parte delle attività poste in essere dal Consorzio negli ultimi mesi, da nord a sud del territorio.

Valpolicella

Povegliano

Gazzo Veronese

Si sono conclusi i lavori di posa
in opera dei 40 km del nuovo
impianto irriguo in pressione. La
nuova rete di condotte interrate
va a servire circa 600 ettari di
campagna fra Domegliara e Negarine. Il nuovo impianto fornirà
un servizio adeguato alle moderne esigenze delle aziende agricole e vitivinicole.

Un intervento per migliorare la
sicurezza idraulica del territorio.
Questo il senso dei lavori appena conclusi in Comune di Povegliano Veronese, lungo il Canale
Raccoglitore sulla Fossa Calfura.
L’intervento ha comportato il rovesciamento del nodo idraulico
precedentemente esistente.

Presso la palude del Busatello,
in Comune di Gazzo Veronese,
che costituisce un’oasi naturalistica di eccezionale valore ambientale ed ecologico, si è provveduto, con il contributo economico del Comune, all’escavazione e pulitura dei canali interni e
alla posa di alcuni pozzetti e
ponti sui corsi d’acqua.

Casaleone

Bussolengo

Valeggio

In località Borghesana nel Comune di Casaleone vi è un antico manufatto, che presenta cedimenti. Per garantire la funzionalità idraulica del fiume Tregnon il Consorzio ha progettato
ed affidato la realizzazione di un
nuovo manufatto, con una paratoia a doppio settore. Sopra, il
rendering dell’intervento finito.

Effettuati i lavori di sistemazione delle sponde della stradaprogno dei Santi a Bussolengo,
con la realizzazione delle nuove
sponde in sasso di fiume. Quella dei Santi è una delle stradeprogno presenti nella zona collinare del comprensorio, che durante i temporali possono trasformarsi in veri fiumi.

Il personale del Consorzio ha
provveduto con propri mezzi alla
sostituzione della tubazione del
Canale Dispensatore 30R a Valeggio sul Mincio. L’intervento si
è reso necessario in quanto il
canale presentava delle perdite
e vi era il rischio della compromissione della sua funzione
idraulica.

Buttapietra

Negrar

Bovolone

Intervento importante quello effettuato dal personale del Consorzio presso il manufatto di derivazione irrigua dal Canale Raccoglitore della Fossa Bra in Comune di Buttapietra. I lavori
hanno previsto la sostituzione e
l’abbassamento del tubo al fine
di migliorare la derivazione dell’acqua verso la Fossa.

Il Consorzio ha provveduto alla
sistemazione idraulica del tratto
terminale del Vaio della Bernardinella nel Comune di Negrar. I
lavori sono stati finalizzati a raccogliere le acque provenienti
dal Vaio e convogliarle verso il
Vaio del Ghetto. Per raccogliere
al meglio le acque sono anche
state posizionate due griglie.

Sul corso d’acqua Menaghetto
Finato in Comune di Bovolone il
Consorzio ha provveduto al rifacimento integrale di un ponte
posizionato sulla strada comunale. E’ stata abbassata la quota di scorrimento per migliorare
il tirante idraulico in maniera da
facilitare il passaggio dell’acqua
in caso di piene.

Per essere sempre informati sulle attività del Consorzio di Bonifica Veronese
visitate il sito www.bonificaveronese.it o seguiteci su Facebook e Twitter
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