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“Il lavoro di squadra è la 
capacità di lavorare insieme 
verso una visione comune. 
La capacità di dirigere la 

realizzazione individuale verso 
degli obiettivi organizzati. È 
il carburante che permette 

a persone comuni di 
raggiungere risultati non 

comuni”. 

[Andrew Carnegie - Imprenditore]

Trovo che nella frase qui accanto vi sia moltissimo del percorso e del lavoro compiuto dalle 
due amministrazioni che si sono succedute alla guida del Consorzio di Bonifica Veronese 
nei dieci anni che si chiudono con questa pubblicazione, amministrazioni che ho avuto 
l’onore ed il privilegio di coordinare come Presidente.

Quelli che abbiamo alle spalle sono stati anni importanti, iniziati con la concretizzazione del 
fondamentale progetto di fusione tra il Consorzio di Bonifica Adige Garda, il Consorzio di 
Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione ed il Consorzio di Bonifica Valligrandi e Medio Vero-
nese e con la realizzazione della nuova sede. 

Anni di lavoro che oggi vedono il dispiegarsi di una struttura consortile che opera con gran-
de efficacia su un territorio assai vasto, che comprende 65 Comuni della provincia scalige-
ra, fornendo a più di ventiduemila aziende agricole la preziosa risorsa acqua e garantendo 
sicurezza idraulica e tutela ambientale ai nostri paesi e alle nostre comunità. Un’attività 
capillare, quotidiana, incessante, condotta con professionalità e tecnologie di primo livello, 
frutto di una capacità di collaborare e di fare squadra tra amministratori, dirigenti, ammi-
nistrativi, tecnici ed operai che costituisce un vero modello di efficienza, riconosciuto ben 
oltre i confini della nostra regione. 

Quello che raccontiamo con questa pubblicazione non è, però, un traguardo, ma bensì un 
inizio. Tantissime sono le sfide che attendono il Consorzio di Bonifica Veronese nei prossimi 
anni. Sfide che siamo pronti ad affrontare, ricordando sempre - come scriveva Goethe - che 
“le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione”.

Antonio Tomezzoli
Presidente del Consorzio di Bonifica Veronese
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Nel pensare questo agile volume che racconta dieci anni 
di amministrazione del Consorzio di Bonifica Veronese, 
la prima evidenza che mi è apparsa caratterizzare questo 
fruttuoso percorso è sicuramente il profondo clima di col-
laborazione instauratosi tra gli amministratori e la struttura. 
Ogni decisione importante ed ogni scelta strategica sono 
sempre scaturite da un confronto aperto e positivo tra il 
Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea 
e la Direzione del Consorzio. Una realtà di collaborazione 
certamente non scontata e che ha permesso di affrontare 
in maniera condivisa le tante sfide che in questi dieci anni 
ci siamo trovati ad affrontare. Arrivo a dire che questo cli-
ma collaborativo è stato sicuramente uno dei presupposti 
fondamentali dei tanti risultati ottenuti dal 2010 ad oggi. 

Nelle pagine che seguono, oltre a fornire qualche cen-
no storico sui passi che sono stati necessari per arri-
vare a costituire il nostro Consorzio, abbiamo tenta-
to di riassumere in maniera necessariamente concisa 
il percorso compiuto nei tanti ambiti nei quali opera il 
Consorzio: dai lavori eseguiti sul territorio alle manuten-
zioni, dagli interventi ambientali all’irrigazione, dalla bo-
nifica alle attività culturali. Senza dimenticare un neces-
sario sguardo agli ambiti finanziari e della contribuenza. 

Qui in apertura ritengo importante fornire qualche nume-
ro, che più di tante parole può rendere le dimensioni del 
lavoro svolto dal Consorzio in questi dieci, intensi, anni. 
Durante le due amministrazioni del Presidente Tomezzoli, 
in un decennio che ha visto una progressiva contrazione 
dei finanziamenti statali e regionali, il Consorzio è riuscito 
a cantierare lavori per circa settanta milioni di euro, tra-
sformando realmente il volto dell’irrigazione nella provincia 
veronese. E lavori per ulteriori venti milioni sono in fase di 
affidamento proprio mentre scrivo queste righe. Nella con-
sapevolezza della necessità di gestire al meglio la risorsa 
acqua, sempre più scarsa e sempre più inaccessibile, ab-
biamo convertito in irrigazione a pressione ben tremila et-
tari di terreno, con un risparmio idrico che può superare 
il 60% rispetto alla tradizionale irrigazione a scorrimento. 

Un grande sforzo è stato speso anche nella direzione della 
sicurezza idraulica: in questi anni, per fornire un dato, ab-
biamo realizzato undici vasche di laminazione nel compren-
sorio, necessarie per arginare e contenere le situazioni di 
piena sempre più frequenti. Altro risultato di cui sicuramente 
andiamo fieri è la ciclopista delle risorgive, che il Consorzio 
ha seguito sia nella fase della progettazione che della dire-
zione lavori, e che ci ha visti lavorare in sinergia con dieci 
Comuni per arrivare a realizzare un’opera di grande utilità 
ed impatto, anche turistico ed economico, per il territorio. 

Mi preme, infine, sottolineare un’attività forse secondaria 
nei grandi numeri di questi dieci anni, ma che ritengo fonda-
mentale per i valori che rappresenta. Nell’ottobre del 2018 il 
nord Italia fu flagellato da un’eccezionale ondata di maltem-
po e ad essere messe in ginocchio furono soprattutto le aree 
del Bellunese e dell’Agordino. Per affrontare l’emergenza è 
stato istituito il Commissario Delegato per i primi interven-
ti urgenti di protezione civile, individuato nel Governatore 
del Veneto Zaia. Ed è qui che è nata l’occasione per una 
preziosa collaborazione tra enti e tra territori. Il Commissa-

rio, infatti, ha indicato nel Consorzio di Bonifica Veronese 
la struttura adatta a supportare uno dei Comuni più colpiti: 
Taibon Agordino. Ed è così che il Consorzio Veronese ha re-
almente “adottato” il Comune Bellunese, dando il via ad una 
fitta serie di rapporti che ha portato all’indizione di ben dieci 
gare di appalto, tutte gestite direttamente dal personale del 
Consorzio. Gare che hanno permesso di affidare lavori di ri-
pristino di strade e di attraversamenti, opere di regimazione 
delle acque a protezione di centri abitati e di mitigazione del 
dissesto idrogeologico. Il Consorzio, tra l’altro, era già stato 
impegnato sui luoghi dell’emergenza nei giorni immediata-
mente seguenti il disastro con una squadra di nove opera-
tori con due pickup, un fuoristrada e tre escavatori, dotati 
di una speciale attrezzatura per il taglio delle piante ad alto 
fusto. Per l’intera struttura è stato motivo di orgoglio po-
ter collaborare alla ricostruzione in quelle terre martoriate.

Ing. Roberto Bin
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veronese
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Con delibera della Giunta Regionale del 
Veneto n. 2281 del 9 agosto 2002 è stato 
costituito tra i Consorzi di Bonifica Adi-
ge Garda, Agro Veronese Tartaro Tio-
ne e Valli Grandi e Medio Veronese un 
Ufficio Consorziale Unico denominato 
“Consorzi di Bonifica Riuniti di Verona”. 

Si tratta dell’atto fondante di quello che, dopo po-
chi anni, diverrà il Consorzio di Bonifica Veronese, 
costituito in applicazione della delibera della Giun-
ta Regionale del Veneto n. 1408 del 19 maggio 
2009 che porta come titolo “Costituzione dei nuovi 
Consorzi di bonifica del Veneto ai sensi dell’art. 3 
della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 ‘Nuove 
norme per la bonifica e la tutela del territorio’”. Una 
scelta, quella di unire i tre storici Consorzi di Bo-

nifica che gravitavano sul veronese - Adige Gar-
da, Agro Veronese Tartaro Tione e Valli Grandi 
e Medio Veronese -, che scaturisce dalla visione 
lungimirante di Amministratori che, quasi dieci 
anni prima della legge regionale che ha obbligato 
tutti i Consorzi di Bonifica Veneti ad unirsi per aree 
territoriali omogenee seppero capire, attraverso 
un serrato e fruttuoso confronto sulla realtà e sulle 
prospettive, che la strada maestra per rendere an-
cora più efficace e importante l’opera sul territorio 
era proprio quella di mettere assieme strutture, 
competenze, capacità, personale e mezzi. 
Realizzando, al contempo, sinergie e risparmi 
di scala e un potenziamento della capacità di 
azione ed intervento. 
Un lavoro partito dal basso, guidato ed orientato 
dai tre Presidenti, dai tre Direttori, dalle tre Giunte 

CONSORZIO DI 
BONIFICA VERONESE
Una storia che parte da lontano

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
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e dai tre Consigli, che diede risultati importanti che successivamente furono da esempio e guida per 
tutta la bonifica veneta, e non solo. 

Lo scopo dell’unificazione dei tre Consorzi veronesi, infatti, è stato proprio quello di conseguire una 
migliore gestione delle attività nel rispetto delle caratteristiche e necessità territoriali e di riorganizza-
re e razionalizzare gli uffici, le attività di sede e quelle di zona, anche in adempimento delle ulteriori 
competenze imposte da più recenti disposizioni di legge e regolamentari. Il nuovo processo organiz-
zativo ha, infatti, trovato concretezza in provvedimenti adottati nel rispetto dei fondamentali criteri di 
efficienza e di economicità assunti come elementi portanti del processo avviato. 

Altro momento fondante del nuovo Consorzio è stata la delibera del Comitato di Presidenza dei 
Consorzi Riuniti n. 6 del 9 maggio 2007, approvata dalla Giunta Regionale del Veneto, con la quale è 
stato introdotto il Piano di Organizzazione Variabile dell’Ufficio Consorziale Unico. Attraverso questo 
provvedimento tutto il personale dipendente è confluito nel nuovo organismo ed è stato inquadrato, 
senza alcun contenzioso sindacale, nelle posizioni di competenza. 

Si è provveduto poi all’introduzione e applicazione di modelli uniformi di atti e alla centralizzazione 
delle procedure per la realizzazione dei servizi e delle attività, specializzando il personale e conse-
guendo sin dall’avvio le economie ipotizzate. Quello compiuto è stato per gli amministratori e per 
il personale un lungo percorso di impegno, che ha visto come culmine la realizzazione della nuova 
sede, in strada della Genovesa a Verona. 

Nuova sede la cui prima pietra fu posata l’11 maggio 2009, alla presenza di autorità della Bonifica e 
civili tra le quali il Sindaco di Verona Flavio Tosi e l’Assessore Regionale Giancarlo Conta, e che vide 
la sua piena operatività il 20 giugno del 2011, con l’ingresso del personale dei tre Consorzi soppressi, 
che ora si trovavano finalmente a lavorare sotto il comune tetto del Consorzio di Bonifica Veronese.

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
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Il Comprensorio del Consorzio di Bonifica Veronese si 
estende su una superficie complessiva di 159.882,31 etta-
ri. Comprende in parte, o per intero, i territori di 65 Comuni 
della provincia di Verona, oltre a modeste superfici rica-
denti nelle province di Mantova (Comuni di Monzambano, 
Volta Mantovana, Castel d’Ario, Villimpenta e Ostiglia) e 
Rovigo (Comuni di Badia Polesine e Giacciano con Baru-
chella).
Questi i Comuni compresi nel comprensorio del Con-
sorzio di Bonifica Veronese.

Comune Provincia Superficie 
(mq)

Affi VR 9.799.115

Angiari VR 12.508.405

Bardolino VR 16.450.266

Bovolone VR 41.416.891

Brentino Belluno VR 8.773.273

Bussolengo VR 2.434.2564

Buttapietra VR 17.132.784

Caprino Veronese VR 13.994.181

Casaleone VR 38.260.117

Castagnaro VR 34.544.780

Castel d’Azzano VR 9.697.044

Castelnuovo del Garda VR 29.348.537

Cavaion Veronese VR 12.902.621

Cerea VR 70.309.710

Concamarise VR 7.836.525

Costermano VR 11.036.205

Dolcè VR 12.711.910

Erbè VR 15.804.328

Fumane VR 5.518.402

Garda VR 6.620.294

Gazzo Veronese VR 53.387.277

Grezzana VR 3.251.367

Isola della Scala VR 70.082.086

Isola Rizza VR 16.963.410

Lazise VR 27.325.497

Legnago VR 57.980.860

Marano di Valpolicella VR 9.773.750

Mozzecane VR 24.716.373

Il Comprensorio e i suoi Comuni

DATI E NUMERI DEL 
CONSORZIO DI BONIFICA 
VERONESE

Negrar VR 27.826.370

Nogara VR 38.831.547

Nogarole Rocca VR 29.317.657

Oppeano VR 46.634.522

Palù VR 13.534.474

Pastrengo VR 8.972.145

Pescantina VR 19.711.415

Peschiera del Garda VR 15.309.252

Povegliano Veronese VR 18.652.137

Rivoli Veronese VR 17.264.162

Ronco all’Adige VR 39.510.641

Roverchiara VR 18.716.636

Salizzole VR 30.641.956

San Giovanni Lupatoto VR 18.418.505

San Pietro di Morubio VR 16.061.099

San Pietro in Cariano VR 20.284.290

San Zeno di Montagna VR 282.397

Sanguinetto VR 13.656.177

Sant’Ambrogio di Valpolicella VR 13.978.597

Sommacampagna VR 40.772.588

Sona VR 41.342.002

Sorgà VR 28.671.909

Torri del Benaco VR 8.047.070

Trevenzuolo VR 26.995.900

Valeggio sul Mincio VR 59.052.119

Verona VR 11.326.2149

Vigasio VR 30.839.128

Villa Bartolomea VR 52.168.817

Villafranca di Verona VR 57.250.523

Zevio VR 45.119.565

Badia Polesine RO 7.802.433

Giacciano con Baruchella RO 6.545.696

Castel d’Ario MN 392.532

Monzambano MN 1.268.959

Ostiglia MN 9.321.372

Villimpenta MN 2.217.290

Volta Mantovana MN 127.2787

Roverbella MN 436.399

Marmirolo MN 39.043

Pozzolengo BS 34.2943

Sirmione BS 31.4964

Trecenta RO

Bagnolo di Po RO

Canda RO

Castelbelforte MN

Il Comprensorio è suddivisibile in due grandi settori, territori 
alti e territori di media e bassa pianura che, al loro interno, 
presentano caratteristiche orografiche, pedologiche e agra-
rie praticamente omogenee. 

La parte nord, sostanzialmente priva di idrografia superfi-
ciale, è capillarmente servita da una vasta rete di canali e 
condotte irrigue sia a gravità che in pressione. 

Nella parte sud, viceversa, è presente una fitta rete di corsi 
d’acqua e canali che per la maggior parte sono utilizzati in 
modo promiscuo, cioè sia per lo scolo delle acque meteori-
che e per l’irrigazione di soccorso. 

Le due zone sono divise dalla cosiddetta Fascia delle Risor-
give, cioè quel territorio compreso a grandi linee tra Mozze-
cane e San Giovanni Lupatoto, passando per Povegliano, 
Castel d’Azzano e Buttapietra, dove appunto sono presen-
ti decine di fontanili da cui traggono origine corsi d’acqua 
come il Tartaro, il Tione, il Tregnon, il Bussè, il Menago e 
molte altre fosse irrigue, scavate nei secoli scorsi dalle fa-
miglie patrizie. 

L’alta pianura veronese in destra del fiume Adige risul-
ta originata da alluvioni con sedimentazioni grossolane, di 
spessore decrescente da nord a sud, con aspetti pedologici 
caratterizzati da accentuata permeabilità. Nel complesso lo 
strato attivo agronomico presenta spessori variabili dai 15 ai 
35-40 cm. Prima che l’irrigazione contribuisse a rendere pro-
duttivi questi terreni, gli stessi venivano considerati i meno 
appetibili dell’intera provincia, proprio per la loro incapacità 
di mantenere per un periodo sufficiente il grado di umidità 
indispensabile alle colture agrarie. Tutta l’alta pianura man-
ca di una idrografia propria, capace di dare origine a corsi 
d’acqua di qualche rilievo. La particolare strutturazione del 
suolo infatti, fortemente permeabile, disperde tutte le acque 
di pioggia, che vanno in definitiva ad alimentare una falda 
acquifera alla profondità di 70 m circa dal piano campagna 
nella parte più alta, per arrivare a 4 m circa in corrispondenza 
dell’unghia della sedimentazione alluvionale, ove affiora in 
numerose risorgive. 

Immediatamente sotto alla fascia delle risorgive inizia il ter-
ritorio della media e bassa pianura, che risulta delimitato a 
nord-est dall’Adige, ad ovest dal confine con la provincia di 
Mantova, a sud e sud-est dal Fiume Tartaro-Canalbianco. 
Il territorio si presenta prevalentemente pianeggiante. L’in-
tera zona è costituita da terreni di origine alluvionale con 

In provincia di Verona Ha 157.361,43

In provincia di Rovigo Ha 1.434,81

In provincia di Mantova Ha 1.494,84

In provincia di brescia Ha 65,79

Totale superficie 
comprensoriale

Ha 159.882,31

DATI E NUMERI DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
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Zona Adige Garda

Rete irrigua a scorrimento km 400

Rete irrigua in pressione km 1.050

Portata irrigua concessa m3/s 22

Opere di presa e derivazione principali n. 2

Impianti di sollevamento irriguo n. 21

Impianti idrovori n. 1

Centrali idroelettriche n. 2

Officine meccaniche n. 1

Caselli idraulici n. 9

Rete idraulica in delega regionale km 236

Zona Agro Veronese Tartaro Tione

Rete irrigua a scorrimento km 658

Rete irrigua in pressione km -

Portata irrigua concessa m3/s 34

Opere di presa e derivazione principali n. 2

Impianti di sollevamento irriguo n. 2

Impianti idrovori n. -

Potenza installata per idrovore kW -

Centrali idroelettriche n. -

Officine meccaniche n. 1

Caselli idraulici n. 5

Rete idraulica in delega regionale km 892

Zona Valli Grandi e Medio Veronese

Rete irrigua a scorrimento e mista km 1.020

Rete irrigua in pressione km -

Portata irrigua concessa m3/s 19,4

Opere di presa e derivazione principali n. 1

Impianti di sollevamento irriguo n. 12

Impianti idrovori n. 2

Centrali idroelettriche n. -

Officine meccaniche n. 1

Caselli idraulici n. 4

Rete idraulica in delega regionale km 1.278

Totale Consorzio di Bonifica 
Veronese

Rete irrigua a scorrimento e mista km 2.078

Rete irrigua in pressione km 1.000

Portata irrigua concessa m3/s 68,4

Opere di presa e derivazione principali n. 5

Impianti di sollevamento irriguo n. 34

Impianti idrovori n. 3

Centrali idroelettriche n. 2

Officine meccaniche n. 3

Caselli idraulici n. 18

Rete idraulica in delega regionale km 2.406

sedimentazioni minute. Lo strato attivo presenta sufficiente 
spessore, mentre il sottosuolo è quasi sempre costituito da 
un materasso limo-argilloso, tendenzialmente impermeabile, 
la cui profondità varia dai 30-40 cm ai 2 metri circa. In pros-
simità dei corsi d’acqua e in corrispondenza delle maggiori 
depressioni si manifestano terreni torbosi. Nelle zone in cui 
prevalgono terreni sciolti, si presentano fenomeni di siccità 
mitigati spesso dalla falda freatica abbastanza superficiale e 
continuamente alimentata dalle risorgive. 

Ovviamente più importante è qui l’aspetto dell’allontanamen-
to delle acque per evitare sofferenze in terreni a prevalente 
natura medio-compatta tendente all’argillosa. L’estensione 
della rete idraulica è di 236 km nella zona a nord delle risor-
give e di 2.170 km nella zona a sud, per un totale di 2.406 
km. Grandi numeri anche per le opere a servizio dell’attività 
di irrigazione e di bonifica. 

Nella tabella che segue le reti irrigue sono suddivise per i tre 
ex Consorzi di provenienza.

L’irrigazione strutturata a scorrimento si sviluppa 
su una superficie complessiva di circa 33.500 et-
tari. 

Il Consorzio provvede ogni anno al miglioramento 
della propria rete di irrigazione mediante il pro-
gressivo intubamento, con fondi propri, dei ri-
manenti tratti dei canali in terra o delle vecchie 
canalette prefabbricate che non garantiscono una 
corretta irrigazione e allo stesso tempo provoca-
no un notevole dispendio d’acqua. 

Per quanto riguarda il personale, il Consorzio di 
Bonifica Veronese presenta una forza lavoro com-
posta da 202 dipendenti: un Direttore Generale, 
due Dirigenti, 6 Quadri, 45 impiegati e 147 operai, 
dei quali 53 avventizi.
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Come previsto dallo Statuto, sono or-
gani del Consorzio di Bonifica Verone-
se l’Assemblea, il Consiglio di Ammini-
strazione, il Presidente e il Revisore dei 
Conti. 

Per il quinquennio amministrativo 2010-2014 
questi sono stati i nominativi dei componenti gli 
organi del Consorzio.

Assemblea

· Tomezzoli Antonio - Presidente
· Venturelli Angelo - Vicepresidente
· Marchesini Christian
· Zuliani Maurizio
· Baietta Marco
· Bedin Mauro
· Bigardi Daniele
· Birolli Matteo
· Bonizzato Renzo
· Calearo Giorgio
· Di Canossa Guidalberto
· Gandini Fabio
· Leso Flavio
· Mantovani Mauro
· Parodi Umberto

· Passuello Fabio
· Pizzamiglio Giovanni
· Pizzoli Marco
· Polo Antonio (a cui è subentrato Preato Sandrino)
· Floriano Bertaiola (a cui è subentrato Zocca Raf-

faello)
· Falco Simone - Rappresentante Provincia di Verona
· Franchi Michele - Rappresentante Provincia di Rovigo
· Valente Claudio - Rappresentante Regione Veneto
· Bersan Luca - Sindaco Villa Bartolomea
· Zuliani Cristiano - Sindaco di Concamarise
· Galvanini Maurizio - Vicesindaco di Pescantina (a 

cui è subentrato Loda Massimo - Assessore Ca-
stelnuovo d/G)

· De Crescenzo Maurizio - Revisore dei conti

Consiglio di Amministrazione

· Tomezzoli Antonio - Presidente
· Venturelli Angelo - Vicepresidente
· Marchesini Christian
· Zuliani Maurizio
· Zuliani Cristiano
· De Crescenzo Maurizio - Revisore dei conti

GLI ORGANISMI 
ISTITUZIONALI
Decennio amministrativo 2010/2019

Per il quinquennio amministrativo 2015-2019 
questi i nominativi dei componenti gli organi del 
Consorzio.

Assemblea

· Tomezzoli Antonio - Presidente
· Renzo Bonizzato - Vicepresidente
· Adami Giovanni
· Baietta Marco
· Baschirotto Ivano
· Bedin Mauro
· Benedetti Marco Giuseppe
· Birolli Matteo
· Bonfante Riccardo
· Carcereri Giuseppe
· Dall’Oca Martino - Rappresentante Regionale
· Di Canossa Guidalberto
· Melotti Luca
· Parodi Umberto
· Passuello Fabio
· Pettene Raffaele
· Pizzamiglio Giovanni
· Roviaro Egidio

· Serpelloni Roberto
· Pasquin Luigi (a cui è subentrato Sordo Michele) 
· Tadiello Osvaldo
· Grison Roberto - Sindaco di Negrar
· Mirandola Emilietto - Sindaco di Bovolone
· Tosoni Angelo Sindaco di Valeggio sul Mincio (a 

cui è subentrato Eddi Tosi Sindaco di Vigasio)
· Caldana Pino - Delegato Provincia di Verona (a 

cui sono subentrati Zamperini Luca, Faccioli Ma-
rio e Dall’Oca Roberto)  

· Zardini Cesare - Revisore dei conti
· Biancardi Massimo - Delegato Provincia di Rovi-

go (a cui sono subentrati Rossi Giovanni e Bonin 
Fabrizio)

Consiglio di Amministrazione

· Tomezzoli Antonio - Presidente
· Bonizzato Renzo - Vicepresidente
· Birolli Matteo
· Parodi Umberto
· Mirandola Emilietto
· Zardini Cesare - Revisore dei conti
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Il Consorzio di Bonifica Veronese espli-
ca le funzioni ed i compiti che gli sono 
attribuiti dalle leggi statali e regionali, 
con particolare riferimento alla bonifica 
e all’irrigazione, alla difesa del suolo e 
dell’ambiente, alla tutela della qualità del-
le acque e alla gestione dei corpi idrici, 
nonché alla protezione civile. 

Vari sono gli strumenti e le attività che il Consorzio 
pone in essere per adempiere ai propri compiti isti-
tuzionali sul territorio. Tra questi, predispone il Piano 
Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio ed i 
suoi aggiornamenti, in coordinamento con i Piani di 
Bacino, la programmazione regionale, gli strumenti 
urbanistici; partecipa all’elaborazione dei piani terri-
toriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di 
difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti. Inoltre 
cura l’esecuzione, la manutenzione, l’esercizio e la 
vigilanza delle opere di bonifica, delle opere idrau-
liche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali 
pubblici non classificati facenti parte integrante del 
sistema di bonifica e di irrigazione. 

Cura poi la realizzazione, la gestione e la manuten-
zione delle opere di accumulo di acque aventi fun-

zione anche di difesa del suolo da esondazioni, di 
quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi 
plurimi, di quelle di ravvenamento delle falde sot-
terranee e di regolazione e salvaguardia della quali-
tà e quantità dei corsi d’acqua superficiali, nonché 
segue il ripristino e l’ammodernamento delle opere 
idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della 
Regione o di altri enti territoriali, affidate in conces-
sione. 

Il Consorzio di Bonifica Veronese assiste poi i con-
sorziati, su loro richiesta, nella trasformazione degli 
ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella 
loro gestione nonché nella progettazione ed esecu-
zione delle opere di miglioramento fondiario e cura il 
coordinamento delle iniziative inerenti lo scolo delle 
acque, la gestione della risorsa idrica e ogni azione 
finalizzata alla protezione del suolo, la salvaguardia 
dell’ambiente, la tutela e l’uso plurimo delle acque. 

Spetta sempre al Consorzio l’utilizzo delle acque 
defluenti nei canali consortili per usi che comportino 
la restituzione delle acque e siano compatibili con 
le successive utilizzazioni, comprese la gestione di 
impianti per la produzione di energia elettrica e l’ap-
provvigionamento alle imprese produttive. 

COSA FA UN 
CONSORZIO 
DI BONIFICA?

COSA FA UN CONSORZIO DI BONIFICA?
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L’irrigazione è esercitata nel comprensorio consortile con 
tecniche e modalità differenti, che si sono consolidate ne-
gli ultimi due secoli, grazie alle iniziative intraprese da ge-
nerazioni di agricoltori che seppero valorizzare al meglio la 
diversa composizione pedolitologica dei suoli, la loro ete-
rogenea vocazione agronomica nonché la variabile dispo-
nibilità delle risorse idriche di superficie. Nella parte nord 
del comprensorio, la fisiologica assenza di corsi d’acqua 
naturali e l’estrema aridità dei suoli di genesi alluvionale 
costrinsero gli agricoltori del diciannovesimo e ventesimo 
secolo a sostenere enormi investimenti per realizzare le 
opere di presa e le reti irrigue artificiali che ancora oggi 
noi utilizziamo. 

La zona delle Valli Grandi venne sollevata dal plurisecolare 
problema dell’impaludamento grazie agli imponenti lavo-
ri di bonifica idraulica compiuti soprattutto nel corso del 
ventesimo secolo. Oggi invece, a causa del cambiamento 
climatico i cui effetti si stanno manifestando da circa un 
ventennio, appaiono prioritarie nuove necessità irrigue, si-
nora rimaste insoddisfatte se non in limitate zone vicine 
al fiume Adige. Questa problematica è già stata affronta-
ta dal Consorzio di Bonifica Veronese che sta attuando, 
sia sul piano operativo che progettuale, alcuni importanti 
interventi per garantire il necessario approvvigionamento 

Tecniche e modalità

L’IRRIGAZIONE 
E LA BONIFICA

irriguo di soccorso nei momenti di maggior bisogno. La me-
dia pianura compresa tra la fascia delle risorgive e l’attuale 
Strada Regionale n. 10 è quella che nel corso dei secoli ha 
mantenuto probabilmente più delle altre la propria fisiono-
mia, anche se indubbiamente l’avvento dell’irrigazione strut-
turata più a nord ha contribuito ad arricchire le risorgive di 
nuova ed oggi irrinunciabile linfa. La partita più importante 
che il Consorzio intende giocare nel settore dell’irrigazione 
è quella del mantenimento delle dotazioni storicamente as-
segnate, affinché le acque in esubero rispetto alle necessi-
tà irrigue delle zone di futura conversione siano destinate 
a vivificare le risorgive e la rete superficiale di fiumi e fossi 
della media Provincia. La superficie a ruolo con irrigazione a 
scorrimento turnato nelle zone gestite dai tre ex Consorzi è 
di complessivi 27.449 ettari. 

Di questa, nell’ex Adige Garda vi sono 10.274 ettari, in lenta 
ma continua diminuzione a favore della superficie irrigua in 
pressione. Nell’ex Conagro lo scorrimento costituisce an-
cora la forma esclusiva di irrigazione, oggi di 16.333 ettari 
anche se sono in corso di realizzazione dei progetti di con-
versione irrigua destinati a cambiare il volto dell’irrigazione 
in quell’area. Nelle zone collinari dell’ex Adige Garda sono in 
funzione numerosi impianti in pressione alimentati da centra-
li di sollevamento e rilancio, per una superficie servita attuale 
di 8.989 ettari, in costante aumento a scapito delle irrigazioni 
a scorrimento. 

Nella zona ex Valli Grandi Medio Veronese l’irrigazione 
strutturata è limitata al bacino di Cà degli Oppi, che ha una 
superficie a ruolo di 845 ettari ed è stato sino alla scorsa 
stagione irrigua alimentato da un impianto di sollevamento 
con prelievo dal fiume Bussè. Nel 2017 è entrata in funzione 
una nuova condotta adduttrice dal Canale Bongiovanna alla 
quale l’irrigazione viene servita per gravità naturale e quindi 
con un importante risparmio di energia elettrica. Complessi-
vamente, l’irrigazione strutturata (a scorrimento e in pressio-
ne) interessa 36.438 ettari per una portata massima effetti-
vamente derivata di circa 50 m³/s. La rete irrigua artificiale a 
gravità ha uno sviluppo di 1.350 km su canali a cielo aperto, 
canalette e tubazioni in cemento armato. La rete irrigua in 
pressione ha uno sviluppo attuale di circa 1.100 km di con-
dotte di vari materiali. 

L’irrigazione di soccorso è praticata nelle zone dell’ex Alto 
Tartaro e delle Valli Grandi su una superficie complessiva di 
54.839 ettari, mediante una rete di canali e fossi promiscui 
aventi sviluppo complessivo di circa 1.550 km. Ricadono in 
questa categoria anche i sei bacini a sollevamento mecca-
nico mediante pompe su zattere galleggianti sul fiume Adige 
(nei Comuni di Legnago, Villabartolomea, Castagnaro e Ba-
dia Polesine), nonché quello, sempre a sollevamento mecca-
nico dal Fiume Tartaro, denominato Borghesana nel Comune 
di Casaleone. 

La stagione irrigua inizia di norma il 15 aprile e termina il 30 
settembre, anche se le superfici coltivate a Kiwi (Actinidia) 
nelle zone ex Adige Garda ed Agro Veronese richiedono tal-
volta un turno finale nella terza settimana di ottobre, qualora 
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nel frattempo non si verifichino sufficienti preci-
pitazioni. 

Il consumo elettrico medio annuo delle centrali di 
sollevamento irriguo è pari a circa 10 milioni di 
kWh, potendo variare in più o in meno anche del 
30% in base all’andamento meteorologico sta-
gionale (temperature medie e precipitazioni). 

Passando al tema della bonifica, va premesso 
che la rete idrografica nel territorio consortile as-
sume connotati diversi in relazione alle caratteri-
stiche geopedologiche e morfologiche. In estre-
ma sintesi, possiamo distinguere a nord una rete 
di torrenti e fiumicelli nella zona morenica e pe-
demontana, caratterizzati da portate mediamente 
scarse o nulle che in caso di precipitazioni inten-
se aumentano rapidamente, a sud una fitta rete di 
corsi d’acqua naturali ed affluenti di ordini minori, 
tutti a deflusso perenne, molti dei quali utilizzati 
anche a scopo irriguo nella stagione vegetativa. 

La linea di demarcazione è costituita dalla fascia 
delle risorgive, ambienti umidi di grande bellezza 
e fragilità da cui traggono origine i fiumi di pianu-
ra. I corpi d’acqua recettori delle portate originate 
nel comprensorio sono il Fiume Adige, per i corsi 
d’acqua in sinistra idraulica (Valpolicella); il Lago 
di Garda e il fiume Mincio, per i corsi d’acqua del-
la zona morenica (dugali); il Canal Bianco per tutti 
gli altri corsi d’acqua con prevalente direzione 
NO-SE: i fiumi Tione-Tartaro, il Tregnon, il Mena-
go ed il Bussè. La Fossa Maestra costituisce il 
canale di scolo delle “acque basse” nella zona 
delle Valli Grandi Veronesi, sfociando in Canal 
Bianco in Provincia di Rovigo, a valle del soste-
gno di Canda. 

L’estensione della rete idraulica è di 236 km nella 
zona a nord delle risorgive e di 2.170 km nella 
zona a sud, per un totale di 2.406 km. 

L’IRRIGAZIONE E LA BONIFICA L’IRRIGAZIONE E LA BONIFICA
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Negli ultimi anni è cresciuta nel comune sentire una sempre maggiore sen-
sibilità ambientale, che lentamente sta modificando le politiche sul territo-
rio e le abitudini personali. 

Il Consorzio di Bonifica Veronese da sempre presta estrema attenzione alla tematica ambientale, con-
siderata inscindibile dalle altre attività di gestione idrogeologica del territorio. Negli ultimi dieci anni la 
spinta del Consorzio di Bonifica Veronese verso l’innovazione e la tutela ambientale ha fatto enormi 
passi avanti, diventando sicuramente uno dei rami di attività più all’avanguardia e impattanti posti in 
essere dall’ente. 

Una delle principali iniziative in questo senso è sicuramente il Progetto Life+ InBioWood, concluso il 30 
giugno 2018. Con questo progetto si vuole dimostrare l’efficacia delle Piantagioni Policicliche Perma-
nenti, per quanto attiene sia l’incremento della biodiversità che la possibilità di produrre reddito. Questo 
nuovo approccio alla arboricoltura da legno unisce i vantaggi ambientali di una foresta naturale con la 
redditività propria delle piantagioni produttive. 
La Commissione Europea ha approvato il progetto LIFE presentato dal Consorzio di Bonifica Vero-
nese nel 2013. Ciò ha permesso di ottenere un finanziamento a fondo perduto del 50% delle spese 
previste, tra le quali anche le attività svolte in proprio dal Consorzio attraverso personale dipendente e 
mezzi d’opera. Il progetto LIFE InBioWood rispetto al precedente Progetto ALA-ValliGrandi, del quale 
costituisce come detto naturale evoluzione, prevede la presenza continuativa delle alberature. Grazie 
ad una oculata progettazione degli schemi di impianto e dei cicli produttivi, viene sempre assicurata la 
presenza di copertura vegetale anche al termine dei cicli principali. Il progetto ha visto la realizzazione 
di 25 ettari di impianti arborei a pieno campo su terreni demaniali e 45mila metri lineario di siepi alberate 
lungo corsi d’acqua consortili nell’area delle Valli Grandi Veronesi. Ora è operativa un’attività “after-Life” 
della durata di cinque anni, nell’ambito della quale vengono eseguiti interventi di potatura e gestione 
del patrimonio arboreo realizzato. 

Nel 2018 è stato, inoltre, avviato un progetto ambientale finanziato nell’ambito del PSR regionale, attra-
verso il quale il Consorzio di Bonifica Veronese, in associazione temporanea di scopo con quattordici 
aziende agricole, metterà in atto azioni finalizzate al miglioramento della qualità delle acque superficiali 
e alla valorizzazione del territorio. Il progetto denominato, “Mitigazione degli impatti sulle acque superfi-
ciali derivanti da attività agricole e incremento della biodiversità nella Pianura Veronese”, si sviluppa nel 
corso di cinque anni e prevede la formazione di “infrastrutture verdi” costituite da 30.800 metri di siepi 
e fasce boscate, oltre a 5.500 metri quadrati di boschetti e interventi di riqualificazione ambientale su 
3.300 metri di rete idraulica minore. Nell’ambito di questo progetto sono previsti anche interventi relativi 
alle “Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica” e in particolare 
la realizzazione di quattro nuove aree umide e l’installazione di 90 nidi per avifauna. 

Altra realizzazione di grande impatto in ambito ambientale dell’ultimo decennio è stata sicuramente la 
Pista ciclopedonale delle Risorgive, realizzata su sedime di proprietà consortile utilizzando finanzia-
menti pubblici e che attraversa il territorio dei Comune di Buttapietra, Castel d’Azzano, Povegliano, Va-
leggio, Vigasio, Villafranca, San Giovanni Lupatoto, Zevio e Verona, per una lunghezza di 35 chilometri. 

LE ATTIVITÀ 
AMBIENTALI
Grande sensibilità green
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In questi anni, inoltre, il Consorzio ha provveduto 
alla manutenzione di aree a carattere naturalisti-
co-ambientale quali il Bosco del Tartaro nei Co-
muni di Cerea e Legnago. 

Inoltre, il Consorzio è intervenuto nella gestione 
della vegetazione in aree vincolate quali il tratto fi-
nale della Fossa Maestra (vincolo forestale) e lun-
go numerosi fontanili all’interno della fascia delle 
risorgive, di cui alcune inserite in aree SIC-ZPS 
della rete Natura 2000, nei Comuni di Povegliano, 
Castel’ d’Azzano e Buttapietra. 
In merito agli interventi nel settore dell’energia, a 
fronte di un consumo elettrico medio annuale di 10 
milioni di kWh quasi tutto assorbito dagli impianti 
irrigui, la capacità attuale di produzione energeti-
ca da fonti rinnovabili è pari a circa 3,26 milioni di 
kWh, di cui 3 milioni di kWh da energia idroelettrica 
e 260mila kWh da solare fotovoltaico. 

Per quanto riguarda l’idroelettrico, circa 2,1 mi-
lioni di kWh sono forniti dall’impianto di Ponton 
in Comune di Sant’Ambrogio Valpolicella con po-
tenza nominale di 600 kW, ed altri 900mila kWh 
dall’impianto in località Buroncella nel Comune di 
Valeggio Sul Mincio, questo con potenza nomina-
le di 250 kW, per una somma, appunto, di 3 mi-
lioni di kWh di fonte idroelettrica. Gli altri 260mila 

kWh sono forniti da tre impianti fotovoltaici, il 
maggiore dei quali ha una potenza nominale di 
200 kWp ed è ubicato a terra presso la centrale 
irrigua di Palazzolo, ed entrato in funzione nell’au-
tunno 2013. Gli altri tre impianti da 20 kWp sono 
installati in copertura presso la sede di Verona e 
l’officina di Palazzolo. 

Allo studio, in attesa di finanziamento, è anche 
la realizzazione di nuove centraline idroelettriche 
per sfruttare i naturali dislivelli dei corsi d’acqua. 
Nel corso del 2018 è stato ultimato il lungo iter 
istruttorio dell’impianto idroelettrico a coclea 
idraulica sul Tartaro in località Pila Vecchia di Vi-
gasio. La centralina, la cui entrata in esercizio è 
prevista a fine 2019, ha una potenza nominale di 
60 kW e una produzione annua stimata di 250mila 
kWh, pari al 2,5 % del fabbisogno consortile. 

Ogni anno, alla chiusura della stagione irrigua il 
Consorzio provvede al recupero ittico dal Canale 
Principale, a Bussolengo, prima della messa in 
secca del Canale. Il personale del Consorzio, as-
sieme ai volontari dell’Associazione dei Pescatori 
della Provincia di Verona, provvede a recuperare 
trote fario, temoli, trote iridea, trote marmorate, 
barbi e cavedani. Tutti i pesci recuperati sono 
successivamente rilasciati sani e salvi in Adige.

2011
Progetto per l’ammodernamento e il completamento di 
opere irrigue.
Importo € 10.000.000
Quest’opera, progettata e iniziata nel decennio preceden-
te dal Consorzio di Bonifica Adige Garda come un grande 
contenitore che comprendeva la conversione irrigua dell’im-
pianto Caovilla in Comune di Verona, il lotto conclusivo della 
conversione irrigua dell’impianto di Campara, l’ammoderna-
mento degli impianti in pressione di Bardolino e Garda ed 
il rifacimento degli adduttori primari di Custoza e Salionze, 
è stata ultimata nel 2011 con la realizzazione di un nuovo 
impianto idroelettrico in comune di Valeggio sul Mincio. L’im-
pianto, entrato in funzione quello stesso anno, sfrutta le ac-
que di scarico e le colaticce defluenti lungo il Canale Prin-
cipale che già da prima venivano fatte scaricare in Mincio 
con un dislivello di ben 56 metri. La centralina è ben inserita 
nell’ambiente fluviale essendo quasi del tutto interrata, rive-
lando la sua presenza in modo discreto solo a coloro che vi 
passano davanti percorrendo la ciclabile del Mincio. All’in-
terno del locale è presente una turbina Pelton a quattro getti 
che aziona un generatore asincrono raffreddato a liquido, in 
grado di produrre il 10% del fabbisogno energetico medio 
annuo consortile.

Progetto per il rinnovamento e il riordino di impianti irrigui 
in pressione. Condotte di mandata di Palazzolo e Mon-
tindon.
Importo € 3.000.000
Anche quest’opera era stata progettata ancora dal Consor-
zio di Bonifica Adige Garda e finanziata nell’ambito del Pia-
no Irriguo Nazionale dal Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali. I lavori si sono sviluppati tra il 2011 e 2012 riguar-
dando prima di tutto il rifacimento della condotta di mandata 
dell’impianto in pressione di Palazzolo e la posa della nuova 
condotta di mandata dell’impianto a scorrimento con solle-
vamento di Montindon, tutta in ghisa sferoidale e pensata per 
la successiva conversione in pressione che si sarebbe con-
cretizzata quattro anni dopo con la costruzione dell’impianto 

I LAVORI 
ESEGUITI 
NEL 
DECENNIO
Dieci anni di traguardi
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Lavori urgenti ed indifferibili per il sifonamento del 
canale secondario di irrigazione 136/G nei comuni 
di Villafranca e Povegliano Veronese. 
Importo € 400.000
Sono stati ultimati i lavori della perizia di variante inizia-
ti nel 2011, consistenti nel sifonamento di un tratto del 
canale secondario 136/G nel Comune di Povegliano.

Lavori urgenti ed indifferibili per la sistemazione del 
canale diramatore di irrigazione Ramo di Destra e 
del canale 140/G nel tratto compreso tra Viale della 
Fiera e Viale del Lavoro in comune di Verona. 
Importo € 400.000
Sono stati eseguiti i lavori consistenti nell’intubamento 
di un tratto del canale secondario Ramo di Destra e del 
vicino canale terziario 140/G nei pressi del viale della 
Fiera a Verona.

Lavori urgenti ed indifferibili per la sistemazione del 
canale adduttore d’irrigazione San Giovanni presso 
via Brigata Casale in Comune di Verona. 
Importo € 300.000
Con questo intervento si è provveduto a sifonare un 
tratto del canale San Giovanni in località Santa Lucia 
del Comune di Verona.

Lavori di sistemazione del canale Adduttore Princi-
pale di irrigazione derivato dal fiume Adige nel trat-
to compreso tra il manufatto regolatore di Gaium e 
l’imbocco della galleria delle Tezze in comune di Ri-
voli V.se. e tra l’attraversamento del torrente Tasso 
in comune di Cavaion Veronese e l’imbocco della 
galleria delle Strenture in Comune di Bussolengo.
Importo € 5.170.000
I lavori iniziati nel 2007 e riguardanti il rifacimento dei 
rivestimenti spondali di un tratto del Canale Principale 
nei Comuni di Cavaion e Bussolengo stati conclusi nel 
2011.

Lavori di sistemazione del canale Adduttore Som-
macampagna - 1° lotto esecutivo funzionale: tratto 
compreso tra la s.p. n° 5 “Gardesana” e la località 
Salvi in comune di Verona.
Importo € 2.545.000
I lavori, iniziati nel 2010 riguardanti il rifacimento dei 
rivestimenti spondali di un tratto del Canale Somma-
campagna sono proseguiti per tutto il 2011 con il ri-
facimento di un ponte in località Salvi in Comune di 
Verona.

Progetto per il completamento del collettore Ze-
viano e di altri collettori primari per l’irrigazione di 
terreni asciutti e/o serviti da prelievi sotterranei nei 
comuni di Zevio, Ronco all’Adige e Palù - 1° stralcio.
Importo € 3.600.000
Nel corso del 2011 sono stati realizzati i lavori di prose-
guimento del collettore Zeviano in comune di Zevio. Gli 
interventi realizzati hanno riguardato la posa di 3030 
mt di una tubazione. I lavori sono stati conclusi a fine 

della Valpolicella. Nel progetto sono stati inclusi anche 
la ristrutturazione della centrale e del casello irriguo di 
Casazze e la costruzione di una vasca dissabbiatrice a 
servizio degli impianti in pressione di Palazzolo

Progetto per il ripristino urgente ed indifferibile di 
alcuni adduttori irrigui terziari.
Importo € 300.000
I lavori previsti hanno riguardato il sifonamento di alcu-
ni tratti degli adduttori terziari “D” e “T” a Pescantina 
e “MO” a Valeggio sul Mincio ed il sifonamento di un 
tratto dell’adduttore terziario 75F “Fruscon”, sempre in 
Comune di Valeggio sul Mincio.

Ripristino di un tratto dell’adduttore primario di Sa-
lionze in comune di Valeggio sul Mincio. 
Importo € 200.000
Le opere realizzate hanno riguardato il sifonamento di 
circa 200 m del secondario di Salionze e la sostitui-
zione di un tratto della originaria condotta di mandata 
del vicino impianto in pressione di Monte Vento, che 
essendo in eternit ha subito danni dal passaggio degli 
escavatori.

Progetto di riassetto idraulico in loc. Brolo di Ca-
stelnuovo del Garda con sistemazione di un’asta 
torrentizia tributaria del colatore Seriola. 
Importo € 400.000
I lavori in appalto sono stati realizzati nel 2010 mentre 
nel 2011 sono stati iniziati i lavori aggiuntivi resi possi-
bili dai ribassi d’asta, con perizia di variante. Detti la-
vori sono consistiti nella sistemazione e rinforzo delle 
sponde del breve corso d’acqua che raccorda la rete 
idraulica di monte al colatore Seriola.

Opere di difesa arginale e spondale in corsi d’acqua 
minori tributari dell’Adige - Quarto stralcio esecuti-
vo torrente Corgnano in comune di Sant’Ambrogio 
di Valpolicella.
Importo € 450.000
Ultimati regolarmente nel 2010 i lavori in appalto, nel 
2011 sono iniziati i lavori della perizia di variante con-
sistenti nella sistemazione di alcuni tratti dei tre corsi 
d’acqua che confluiscono nel rio Corgnano, al fine di 
limitare le esondazioni su strade pubbliche e contenere 
il trasporto solido a valle, che potrebbe in futuro intasa-
re le opere di recente realizzazione.

Lavori di sistemazione idraulica del bacino scolan-
te di via Bellevie e del progno dei Casottoni tra la 
località Bosco di Sona e località Cioi di Bussolengo.
Importo € 800.000
Nel 2011 sono stati ultimati i lavori in appalto di questa 
importante opera, finalizzata ad eliminare il rischio di 
esondazione incombente sulla S.R. 11 e di alcune abi-
tazioni in località Bosco di Sona. 

LAVORI ESEGUITI NEL DECENNIO

2011. Nei primi mesi del 2012 sono stati realizzati ed 
ultimati i lavori di completamento sulla rete seconda-
ria previsti nella perizia di variante e finanziati con il 
ribasso d’asta. L’opera è entrata pienamente in fun-
zione all’inizio della stagione irrigua 2012. Sono stati 
realizzati anche i lavori di adeguamento del sistema di 
automazione e telecontrollo dell’opera di derivazione 
di Sorio e dei partitori di Tre Ponti e Vallese, in comune 
di Zevio e Oppeano. 

Lavori per l’alimentazione idrica di terreni in località 
Cà del Lago in comune di Cerea.
Importo € 350.000
Nel corso del 2010 e 2011 si sono svolti i lavori sul 
collettore Canossa e Campi di Su per l’alimentazione 
idrica di alcuni terreni in località del Lago in comune 
di Cerea. I lavori hanno riguardato il rifacimento di un 
manufatto di sostegno sul collettore Canossa, la rea-
lizzazione di un nuovo manufatto partitore, la posa di 
una tubazione per l’alimentazione di parte del bacino 
Dionisi, l’adeguamento di un tratto di un collettore in 
terra e la posa di mt 70 di una tubazione per l’alimenta-
zione del bacino Campi di Su. I lavori sono stati ultimati 
prima della stagione irrigua 2012.

Interventi per la sistemazione idraulica ed irrigua dei 
collettori Canossa e Cornetto in comune di Cerea.
Importo € 410.000
I lavori hanno riguardato principalmente la realizzazio-
ne di opere di adeguamento del tratto arginale pensile, 
in sinistra idraulica del collettore Cornetto in Comune 
di Cerea. Il tratto interessato dai lavori ha una lunghez-
za di circa 1500 mt che, nello specifico, hanno riguar-
dato la posa una rete antinutrie ed antigambero, per 
impedire i continui cedimenti ed il conseguente allaga-
mento delle campagne circostanti.

2012
Ammodernamento delle centrali di sollevamento 
di Affi, Palazzolo e Casazze - 1° stralcio: Ammo-
dernamento e messa a norma di alcune Centrali di 
sollevamento irriguo.
Importo € 210.000
Sono stati effettuati i lavori di sostituzione delle elet-
tropompe e delle apparecchiature elettromeccaniche 
interne alle centrali di sollevamento irrigue di Affi e 
Palazzolo, in funzione da molti anni e che risentivano 
dell’usura provocata dalle decine di migliaia di ore di 
servizio, accentuata dall’azione abrasiva dell’acqua 
del fiume Adige. Le pompe sono state acquistate di-
rettamente dal Consorzio previa analisi delle prestazio-
ni idrauliche. I lavori hanno riguardato la sostituzione 
del quadro di azionamento dell’impianto di Palazzolo 
con l’impiego di variatore di velocità, che consente una 
sensibile riduzione dei consumi elettrici e il funziona-
mento dell’impianto senza sbalzi di pressione al varia-
re della portata richiesta. Sono state inoltre sostituite 
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Progetto per il rinnovamento e il riordino di impianti 
irrigui in pressione - Ristrutturazione del casello e 
della centrale di Casazze - Sistemazione dei caselli 
di Custoza e di Spolverina.
Sono stati sostituiti il manto di copertura, le gronde e 
i pluviali del Casello di Custoza nonché le gronde e i 
pluviali del Casello di Spolverina.

Sistemazione idraulica nel bacino scolante del pro-
gno dei Casottoni tra le località Bosco e Cioi nei 
Comuni di Sona e Bussolengo – Sistemazione del 
progno dei Gentili.
Importo € 800.000
Si è provveduto al ripristino dell’alveo del Progno dei 
Gentili mediante la posa in opera di una nuova tubazio-
ne interrata della lunghezza di circa 260 mt che parte 
dal Progno medesimo e termina nel pozzetto di im-
bocco sifone del Progno Mancalacqua, sotto il canale 
irriguo consortile. 

Lavori urgenti ed indifferibili per il sifonamento del 
canale secondario d’irrigazione 136/G nei comuni 
di Villafranca e Povegliano Veronese – tratto com-
preso tra l’attraversamento dell’autostrada 22 e la 
località Il Prà.
Importo € 1.000.000
Nel corso del 2012 sono ultimati i lavori, finanziati dalla 
Regione del Veneto, consistenti nel sifonamento di un 
tratto del canale secondario 136/G nei Comuni di Vil-
lafranca e Povegliano, di lunghezza pari a circa 2 km, 
con tubazioni in calcestruzzo armato di vario diametro. 
Il ribasso d’asta dei lavori principali è stato utilizzato 
per il sifonamento di vari tratti di canali terziari, esegui-
to dal settore manutenzione. 

le apparecchiature elettromeccaniche di misura della 
portata in sette centrali irrigue.

Progetto per l’ammodernamento e il completamen-
to di opere irrigue - Aspirazione di Garda.
I lavori sono consistiti nella sostituzione dell’esistente 
condotta di acciaio posata sulla riva del lago e nell’in-
serimento di una tubazione PEAD 280 mm nell’esisten-
te tubazione in acciaio DN300 che dalla riva del lago 
corre fino alla centrale di sollevamento, oltre alla suc-
chieruola di aspirazione che, con l’occasione, è stata 
posta a profondità maggiore dell’esistente per ulteriore 
sicurezza contro gli impatti accidentali dei natanti.

Progetto per l’ammodernamento e il completamen-
to di opere irrigue - Mandata di Garda.
È stata risanata la condotta di mandata di Garda si-
tuato lungo l’alveo del torrente Gusa, impiegando la 
tecnica del rivestimento interno con tubazione poli-
merizzata in sito, infilando all’interno della tubazione 
esistente una guaina in PET rinforzata in fibra di vetro 
impregnata di resina epoxi-vinilestere in gel. I lavori si 
sono risolti in tempi rapidi, senza intaccare le strutture 
fluviali e senza il benché minimo spandimento di so-
stanze chimiche in alveo. 

Progetto per il rinnovamento e il riordino di impian-
ti irrigui in pressione - Vasca di sedimentazione di 
Palazzolo e sistemazioni stradali a servizio della 
Centrale di sollevamento di Palazzolo in Comune 
di Sona.
È stata realizzata una vasca di sedimentazione a fianco 
del canale irriguo principale in modo da favorire la de-
cantazione delle particelle in sospensione nell’acqua 
allo scopo di evitare una precoce usura delle pale della 
pompa di aspirazione dell’impianto di sollevamento di 
Palazzolo. Sono anche stati costruiti un nuovo ingresso 
e un nuovo viale di accesso alla Centrale di Palazzolo, 
in previsione della realizzazione dell’impianto fotovol-
taico sugli attigui terreni di proprietà del Consorzio.

2013
Riordino impianto di Dolcè.
Importo € 440.000
Nel corso dell’inverno 2013/14 sono stati realizzati i 
lavori di conversione irrigua sia per quanto riguarda la 
posa della rete in pressione, la realizzazione del poz-
zo e la quadristica elettrica. L’ultimazione dei lavori di 
posa della nuova rete irrigua è avvenuta nel corso del 
mese di giugno. La lunghezza complessiva della nuova 
rete è di circa 8,5 km. Il pozzo irriguo che alimenta il 
nuovo impianto è stato realizzato in località Ceradello 
tramite rotopercussione. Il pozzo ha una profondità di 
70 metri. L’impianto è entrato puntualmente in eserci-
zio con la stagione irrigua 2014.

Progetto per l’ammodernamento e il completamen-
to di opere irrigue - Riordino impianti di Bardolino 
e Garda.
Importo € 10.000.000
I lavori hanno riguardato la posa in opera di tratti di tu-
bazione in ghisa sferoidale per 688 metri. Si sono così 
conclusi, non senza difficoltà causate dal problematico 
accesso alle trincee di posa (tutta la zona è diffusa-
mente urbanizzata e solcata da corsi d’acqua molto 
profondi) e dalle difficoltà riscontrate delle imprese 
esecutrici.

Progetto per l’ammodernamento della centrale di 
sollevamento dell’impianto di Monte Vento in Co-
mune di Valeggio sul Mincio con inclusione dei 
terreni irrigati dall’adduttore 48 gravemente am-
malorato - 1° lotto funzionale: ammodernamento 
dell’impianto ed inclusione dei terreni ad ovest del-
la S.P. 27.
Importo € 700.000
I lavori complessivamente hanno riguardato il rifaci-
mento di un tratto di oltre 1000 metri con tubazione 
PEAD DN200 in sostituzione dell’esistente fibroce-
mento in località Gardoni in Comune di Valeggio sul 
Mincio, al fine di migliorare i valori di pressione agli 
idranti in questa zona; la trasformazione da scorrimen-
to a pioggia delle aree finora serviti a scorrimento dal 
dispensatore 48 B (limitatamente al territorio a ovest 
della S.P. 27) e dal dispensatore 53 (limitatamente al 
territorio a sud della località di Oliosi) e i lavori di ade-
guamento edile, idraulico e elettrico della Centrale di 
sollevamento con l’installazione di un gruppo pompa 
da 420 l/s e 80 m di prevalenza a servizio dell’impianto 
futuro.

Progetto di sistemazione idraulica nel bacino sco-
lante tra le località Bosco e Cioi nei Comuni di Sona 
e Bussolengo.
Importo € 800.000
Gli interventi realizzati sono serviti a risolvere i proble-
mi di allagamento idraulico lungo la Strada Regionale 
n°11 “Padana Superiore”, nei Comuni di Sona e Bus-

Lavori di sistemazione dei canali adduttori di irri-
gazione Sommacampagna ed Allacciamento – 2° 
stralcio esecutivo.
Importo € 2.600.000
I lavori, finanziati dal Ministero delle Politiche Agrico-
le, Alimentari e Forestali, iniziati nel 2010 ed ultimati 
nel corso del 2012, hanno riguardato il sifonamento di 
un tratto di canale adduttore con tubazioni in calce-
struzzo armato, il rifacimento dei rivestimenti spondali 
di un tratto del Canale Sommacampagna di lunghezza 
pari a circa 750 metri ed il rifacimento di un ponticello 
stradale in località Corte Salvi in comune di Verona. 
Con l’utilizzo dei ribassi d’asta è stato anche possibile 
eseguire la sistemazione di un ulteriore tratto di canale 
Sommacampagna, di lunghezza pari a circa 350 metri, 
situato in Comune di Sommacampagna e Villafranca.

Lavori di riqualificazione delle risorgive della fossa 
Calfura, del fiume Tartaro e della fossa Bora Ladisa 
in comune di Povegliano Veronese.
Importo € 485.000
I lavori, cofinanziati dalle Regione del Veneto, dal Co-
mune di Povegliano Veronese e dal Consorzio di Bo-
nifica, hanno riguardato la sistemazione di alcune ri-
sorgive in Comune di Povegliano Veronese mediante 
tecniche di ingegneria naturalistica. 

Progetto per la realizzazione di un Dtm nel bacino 
del Fissero Tartaro Canal Bianco mediante rilievo 
aereo con tecnologia LIDAR.
Importo € 195.000 
A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del 
2010, che hanno messo in evidenza numerose situa-
zioni di vulnerabilità nel bacino della Fossa Maestra, 
il Consorzio ha provveduto a fare richiesta alla regio-
ne di un finanziamento per la realizzazione di un Dtm 
aggiornato, finalizzato ad identificare le aree critiche e 
definire per le stesse delle proposte progettuali. L’a-
rea rilevata è stata quella del territorio vallivo (bacino 
idraulico della Fossa Maestra) e delle fasce di 1200 mt 
lungo i corsi d’acqua principale (Bussè, Tregnon, Men-
go, Tartaro, Tione delle Valli e Tione dei Monti). Il dtm 
è stato realizzato mediante una tecnologia LIDAR che 
prevede l’acquisizione della quota con uno strumento 
montato sopra un areomobile. Il prodotto finale ha re-
stituito una maglia di punti con dettaglio planimetrico 
di 50 cm con precisioni prossime al cm. Con l’utilizzo 
di queste informazioni l’ufficio ha predisposto uno stu-
dio di fattibilità per la risoluzione delle problematiche 
idrauliche legate alle quote idriche del Canalbianco.
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realizzazione di un diaframma sulla sponda destra del 
fiume Menago, nel tratto terminale, realizzato con ma-
teriale argilloso. La posa delle paratoie è stata eseguita 
in due momenti distinti, Cà Badani nel corso del 2013 e 
Mezzatappa nei primi mesi del 2014. Le paratoie sono 
entrate regolarmente in esercizio, rispettivamente du-
rante la stagione irrigua 2013 e 2014. Tutti i lavori si 
sono conclusi regolarmente ad aprile del 2014.

Progetto di riprofilatura longitudinale e trasversale 
del fiume Tione dei Monti in località Prabiano di Vil-
lafranca di Verona con la realizzazione di una cassa 
di laminazione dei picchi di piena - 1° stralcio.
Importo € 600.000
Il Fiume Tione dei Monti ha origine da alcuni affiora-
menti idrici nel Comune di Pastrengo, sulle alture dei 
terrazzi e dei cumuli morenici del Garda, e si sviluppa 
per una lunghezza di circa 30 Km fino alla confluenza 
con il Fiume Tartaro in Comune di Povegliano Veronese. 
Il fiume ha carattere torrentizio e, pertanto, si riscontra 
un forte innalzamento delle sue portate in occasione 
di eventi piovosi intensi. Si hanno piene frequenti, più 
rapide e con valori massimi più elevati rispetto a un 
tempo. I maggiori problemi si riscontrano nell’attraver-
samento del centro abitato di Villafranca. Durante le 
piene del novembre e del dicembre 2010, solo l’eson-
dazione del Tione dei Monti in diverse aree agricole 
a monte di Villafranca ha impedito l’esondazione nel 
centro cittadino. La necessità di salvaguardare l’abita-
to di Villafranca ha imposto la realizzazione di interventi 
atti al controllo delle piene del Tione dei Monti. La cre-
azione di casse di espansione per la laminazione dei 
picchi di piena risulta essere uno strumento molto ade-
guato, dal momento che consente l’invaso di notevoli 
volumi durante le piene, e la loro restituzione graduale 
al fiume una volta esauritisi gli eventi. Il progetto del 
Consorzio ha, pertanto, previsto la realizzazione di due 
casse di laminazione presso le località Casa Sgaripola 
e Casa Vittoria nei comuni di Sona, Valeggio sul Mincio 
e Sommacampagna. Entrambe le aree sono indicate 
per la creazione di casse di laminazione, dal momen-
to che sono adiacenti al fiume, naturalmente allagabili 
ed hanno una conformazione ottimale, in gran parte 
pianeggiante. L’invaso nelle casse di espansione è re-
golato da due manufatti in calcestruzzo armato, dotati 
di paratoie con attuatore, disposti all’uscita delle casse 
in corrispondenza di due ponticelli di attraversamento 
di strade campestri. Scopo delle opere di regolazione 
previste dal Consorzio è stato pertanto quello di mas-
simizzare, per quanto possibile, il volume invasabile 

solengo tra la località Bosco di Sona e la località Cioi. 
Nello specifico gli interventi hanno riguardato il rifaci-
mento di un tratto di canale esistente in terra con un 
canale in cls rettangolare aperto, un  nuovo tratto di 
fognatura bianca in PVC sul lato Est di via Bellevie, in 
modo tale da ridurre i fenomeni di ruscellamento at-
tualmente presenti e la  deviazione (all’altezza di via 
G. Deledda) del canale esistente che scorre in mezzo 
alle case parallelo a via Bellevie facendolo  confluire 
sul lato Est della strada nel nuovo tratto di fognatura in 
progetto, realizzato con una condotta circolare in cls.

Lavori di risezionamento della rete minore nel ba-
cino della Fossa Maestra nei comuni di Villabarto-
lomea, Castagnaro e Badia Polesine - 1° stralcio.
Importo € 260.000
Il territorio della Regione Veneto è stato oggetto, nel 
periodo da novembre 2010 a marzo 2011, di consi-
stenti avversità atmosferiche che hanno messo in gravi 
difficoltà le infrastrutture pubbliche per lo scolo delle 
acque causando, nel contempo numerosi danni alle 
stesse. Anche il comprensorio del Consorzio di Boni-
fica Veronese è stato interessato da estesi allagamen-
ti, tra cui in particolare si segnalano quelli sul bacino 
idraulico della Fossa Maestra. Per far fronte alle pro-
blematiche di scolo dei sottobacini vallivi presenti nel 
bacino della Fossa Maestra, il Consorzio ha predispo-
sto un progetto finanziato, per l’acquisto di idrovore di 
tipo mobile azionate da gruppi motore. Il progetto ha 
previsto l’acquisto di sette pompe mobili della portata 
di 800 l/s e prevalenza di 4 mt. Per l’installazione delle 
pompe sono state realizzate delle piazzole in cemento, 
raggiungibili facilmente dai mezzi del Consorzio. I la-
vori sono stati eseguiti nel corso del 2013 e collaudati 
a fine 2013.

2014
Lavori urgenti per il consolidamento della sponda 
del fiume Menago in alcuni suoi tratti in comune di 
Cerea - 1° stralcio.
Importo € 690.000
Nel corso del 2012 sono stati affidati i lavori per la for-
nitura e posa di due paratoie a doppio settore da in-
stallarsi sul fiume Menago in Comune di Cerea, rispet-
tivamente nel manufatto sostegno Mezzatappa e Cà 
Badani. Con il ribasso d’asta conseguito il Consorzio 
ha, inoltre, provveduto a redigere una perizia di varian-
te con la quale sono stati previsti ulteriori lavori per la 

aprile e maggio 2014 si sono manifestati i franamenti, 
nella sponda sinistra della Fossa Maestra, in Comune 
di Giacciano con Baruchella e Badia Polesine (RO). Le 
intense piogge hanno aggravato tale situazione e, in 
particolare, lo straordinario evento atmosferico del 27 
aprile e del 2 maggio 2014 ha attivato dei fenomeni 
franosi nella via Sinistra Emissario tanto da pregiudi-
care la stabilità delle latistanti infrastrutture stradali a 
servizio di alcune abitazioni e delle scuole medie pub-
bliche. Considerato il pericolo per la strada sovrastan-
te e per la sicurezza idraulica, il Consorzio ha attivato 
una somma urgenza. L’intervento previsto e realizzato, 
ha riguardato la fornitura e posa di pietrame di cava di 
idonea pezzatura, da porre al piede della sponda a so-
stegno dei materiali terrosi occorrenti per il successivo 
ripristino della stessa. E’ stata ripristinata la sezione 
idraulica, mediante il recupero del materiale franato, 
depositato ora sul fondo, che impediva il regolare de-
flusso, creando fenomeni di rigurgito durante gli eventi 
di piena. I lavori si sono conclusi ad ottobre 2014.

2015
Progetto per la conversione e l’estensione irrigua 
nei Comuni della Valpolicella. 
Importo € 4.000.000
L’ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica Veronese ha 
predisposto un aggiornamento del progetto esecutivo 
per la conversione e l’estensione irrigua nei Comuni di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, 
Fumane e Pescantina avente un importo complessivo 
pari a € 4.600.000, suddiviso in un primo lotto funzio-
nale di importo pari a € 4.000.000 ed un successivo 
lotto di completamento avente un importo pari a € 
600.000. Il progetto generale prevede la trasforma-
zione ad aspersione dell’area attualmente irrigata dai 
canali V e W e l’ampliamento verso nord, in zone più 
alte di quota e tuttora sprovviste di irrigazione, i cui 
proprietari dediti alla viticoltura di pregio hanno accolto 
con favore l’estensione ai loro terreni della rete irrigua 
in pressione. La superficie complessiva interessata ai 
lavori è pari a 860 ettari, ed è ubicata nei Comuni di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, 
Fumane e Pescantina. I lavori del primo lotto coprono 
un’estensione complessiva di 740 ettari. Il territorio in-
teressato dal primo stralcio è compreso tra la collina 
denominata Montindon ad Ovest e la collina di Ca-
stelrotto di Negarine ad Est, il terrazzo morenico che 
disegna a Sud il confine tra i Comuni di Pescantina 
e San Pietro In Cariano e la strada provinciale n. 4 a 
Nord, che collega Sant’Ambrogio di Valpolicella a San 
Pietro In Cariano. La rete in pressione è costituita da 
condotte di mandata e distribuzione, in ghisa sferoi-
dale. Nel corso del 2015 hanno avuto inizio i lavori di 
posa delle condotte e di adeguamento della centrale 
di Montindon. 
I lavori si sono svolti con regolarità e secondo il cro-
noprogramma; la messa in funzione dell’impianto è 

nelle aree in esame, che già in precedenza funzionava-
no da casse di espansione naturali del fiume. Le para-
toie di regolazione consentono di ottenere l’allagamen-
to di una superficie pari a circa 56.000 mq per la cassa 
nord, con un volume di invaso di circa 48.000 mc, e di 
una superficie pari a circa 76.000 mq per la cassa sud, 
con un volume di invaso di circa 29.000 mc. I lavori 
relativi alle opere civili sono terminati nel 2014.

Lavori per la realizzazione di un impianto fotovol-
taico in località Palazzolo di Sona, presso la sede 
operativa della zona nord del Consorzio.
Importo € 530.000
Nel 2014 si sono conclusi i lavori di costruzione 
dell’impianto fotovoltaico da 200 KWp, presso la cen-
trale irrigua di Palazzolo di Sona. L’impianto è entrato 
in funzione nel dicembre del 2014 e ha una potenza 
di circa 197 kW di picco con una produzione elettrica 
annua stimata in circa 210 MWh.

Lavori urgenti ed indifferibili per il ripristino delle 
opere di bonifica danneggiate dalle eccezionalità 
atmosferiche verificatisi nei mesi di giugno e luglio 
2009 in provincia di Verona - 1° stralcio - Perizia di 
Variante.
Importo € 260.000
A seguito delle eccezionalità avversità atmosferiche 
del 2009, che hanno messo in evidenza numerose 
situazioni di vulnerabilità nel bacino della Fossa Mae-
stra, il Consorzio ha provveduto a redigere una perizia 
di variante nella quale erano previsti interventi di ripri-
stino di tratti di sponda del collettore Fossa Maestra e 
l’esecuzione di piazzole per l’installazione di idrovore 
mobili, da utilizzarsi per garantire il deflusso in caso 
di eventi eccezionali. Nel corso del 2012-2013, i lavori 
sono stati appaltati e con il ribasso d’asta consegui-
to il Consorzio nel 2013, a provveduto a redigere una 
perizia di variante con la quale sono stati previsti ulte-
riori lavori di ripristino di tratti di sponda frananti, non 
previsti nella perizia principale, per mancanza di fondi. 
I lavori, previsti nella perizia di variante, si sono svolti 
tra il 2013 e 2014 e sono stati regolarmente conclusi a 
marzo 2014.

Lavori di somma urgenza per l’eliminazione di mo-
vimenti franosi e per il ripristino dei tratti di sponda 
franati sulla Fossa Maestra, nei comuni di Giaccia-
no con Baruchella e Badia Polesine.
Importo € 100.000
A seguito di eventi meteorici verificatesi nel mese di 
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Raccoglitore era oramai insostituibile per laminare la 
piena del fiume Tione dei Monti, con portate scarica-
te – prima dei lavori in progetto – di oltre 6 m³/s, onde 
evitare che il fiume Tartaro, naturale prosecuzione del 
Tione dei Monti provochi enormi danni ai centri abita-
ti di Vigasio e Isola della Scala, oltre che alle campa-
gne circostanti disseminate di serre e vivai di pregio. 
L’importo disponibile per il primo stralcio di lavori ha 
determinato la progettazione e la successiva realizza-
zione degli interventi ritenuti prioritari per la messa in 
sicurezza del canale. Le opere in progetto sono state 
completate nel mese di aprile 2017.

Ammodernamento degli impianti in pressione di 
Cavaion e Pastrengo.
Importo € 700.000
Tra i mesi di gennaio e aprile 2016 sono stati realizzati 
i lavori di sostituzione delle pompe e dei quadri elettrici 
degli impianti di Cavaion e Pastrengo presso la centra-
le di Campara. I due impianti in pressione, che servo-
no nel loro complesso quasi 1.500 ettari di campagna 
nella zona collinare compresa tra Pastrengo, Piovez-
zano, Cavaion e Bardolino, costituiscono la rete irrigua 
in pressione di maggiore estensione nel comprensorio. 
Il nuovo impianto è costituito da due pompe per l’im-
pianto di Cavaion basso e una pompa per gli impianti 
di Pastrengo e Cavaion alto. L’intervento ha interes-
sato anche i quadri elettrici degli impianti di Campa-
ra e Lazise cui sono stati sostituiti i vecchi inverter, 
inoltre è stato installato un nuovo impianto di estra-
zione d’aria che ha finalmente risolto il problema del 
surriscaldamento della centrale. Con i ribassi d’asta si 
sono ottenute sufficienti risorse per ammodernare an-
che la centralina di rilancio in località Ceriel a Cavaion, 
cui sono stati sostituiti pompa e quadro elettrico, ora 
anch’esso ad inverter. Sia la centrale di Campara che 
di Ceriel sono dotate ora di telecontrollo. L’opera è sta-
ta finanziata dalla Regione Veneto per € 228.000 e per 
€ 476.000 dal Consorzio.

avvenuta in concomitanza con l’inizio della stagione 
irrigua 2016.

Progetto per la riqualificazione Fosso Grande.
Importo € 110.000
L’intervento ha previsto il completamento di lavori già 
attivati dal Comune di Palù nell’ambito di Piazza San 
Giorgio, quindi la creazione di un’area parcheggio sulla 
sponda sinistra del Fosso Grande. L’opera è consistita 
nella realizzazione di un muro di sostegno con bloc-
chi rinforzati con geogriglie. Tali lavori sono iniziati nel 
mese di gennaio 2015 e sono terminati nel mese di ot-
tobre 2015.  

2016
Lavori per la messa in sicurezza idraulica del Cana-
le Raccoglitore nei Comuni di Mozzecane, Valeggio 
sul Mincio, Villafranca di Verona, Povegliano Ve-
ronese, Castel d’Azzano, Verona, Buttapietra, San 
Giovanni Lupatoto e Zevio.
Importo € 550.000
Il Canale Raccoglitore è stato in origine concepito per 
assolvere alla funzione di raccogliere le colaticce e gli 
scoli della rete irrigua a servizio della campagna com-
presa tra Valeggio sul Mincio, Villafranca e San Giovan-
ni Lupatoto, per restituirle nel Fiume Adige. Il canale 
è quasi totalmente realizzato in terra con andamento 
grosso modo in direzione Ovest-Est tra Valeggio sul 
Mincio e Pontoncello di Zevio, con uno sviluppo di ol-
tre 32 Km e un dislivello di circa 30 m. Il canale venne 
originariamente dimensionato per avere una capacità 
di portata da 1 a 11 m³/s. Negli ultimi anni il Consor-
zio è tuttavia sempre più spesso costretto ad utilizzare 
quest’opera, anche se nata come si è detto per altri 
scopi, come un vero e proprio scaricatore di piena 
per alleggerire, oltre ai numerosi canali irrigui artificia-
li, numerosi corsi d’acqua naturali e di risorgiva come 
il Fiume Tione dei Monti ed altri minori. In particola-
re, è stato più volte constatato (da ultimo durante gli 
eventi di novembre 2010 e febbraio 2014) che il Canale 

ne pubblica. Il progetto prevedeva inoltre la messa in 
sicurezza degli attuali tre manufatti di captazione pre-
senti sulla condotta del collettore consortile nel tratto 
che affianca via S. Salvar tra il bivio di via S. Isidoro e la 
pieve romanica. Il cantiere ha avuto luogo nella prima-
vera 2016 con la realizzazione di tutte opere previste.

Lavori urgenti ed indifferibili per il ripristino di mo-
vimenti franosi nei bacini idraulici dei collettori Fos-
sa Maestra, Bussè, Condotto Recanati, Sanuda e 
Scolo Generale in comune di Angiari, Legnago, Ro-
verchiara, Ronco all’Adige, Cerea, Bovolone, San-
guinetto, Salizzole, Castagnaro e Villa Bartolomea.
Importo € 210.000
Nel corso del 2014 sono state appaltatele forniture di 
sasso calcareo, necessarie per il ripristino delle spon-
de franate nei collettori Condottino Recanati, Bussè, 
scolo Generale e Spizzene, per uno sviluppo comples-
sivo di 2020 mt. I lavori, hanno avuto inizio nel 2014, 
sono proseguiti nel corso del 2015 sono terminati nel 
corso del 2016.

Lavori urgenti ed indifferibili per il ripristino di movi-
menti franosi nei bacini idraulici dei collettori Tione 
della Valli, Tartaro, Piganzo, Tioncello in comune di 
Isola della Scala, Nogara, Vigasio, Gazzo Veronese, 
Sorgà, Trevenzuolo, Villimpenta ed Erbè.
Importo € 235.000
Nel corso del 2014 sono stati appaltate le forniture for-
nitura di pali in castagnaio e sasso calcareo, neces-
sarie per il ripristino delle sponde franate nei collettori 
Piganzo, Tioncello, Tartaro e Tartaro Nuovo, per uno 
sviluppo complessivo di 1545 mt. La posa in opera 
è eseguita a carico del Consorzio con propri mezzi. I 
lavori di posa del sasso sono terminati nel corso del 
2015. Successivamente è stata redatta una perizia per 
l’utilizzo del ribasso d’asta con la quale è stata prevista 
la posa di piante erbacee perenni consorziate a spe-
cifici microrganismi del suolo in grado di creare una 
rete, grazie agli apparati radicali, profonda e resistente 
per il consolidamento dinamico del suolo ed il mante-
nimento del corretto assetto idrogeologico del terreno. 
La posa è stata eseguita nel corso della stagione pri-
maverile 2016 lungo il fiume Tartaro a Nogara. Il tipo di 
soluzione utilizzata si sostituisce al tradizionale inter-
vento di difesa in sasso. 

Interventi di sistemazione idraulica del Comune di 
Bovolone: realizzazione di due bacini di laminazio-
ne - Progetto esecutivo.
Importo € 500.000
L’importo dell’intervento è di € 500.000, di cui € 250.000 
a carico del bilancio regionale e € 250.000 come cofi-
nanziamento del Comune di Bovolone. Il progetto ha 
riguardato la realizzazione di una cassa di laminazione 
dei volumi di piena immediatamente a valle dello sca-
rico della zona industriale di Bovolone nel fiume Me-
nago in località Montagne a salvaguardia dell’abitato 

Sistemazione idraulica del bacino del Rio Bisavola 
nei Comuni di Cavaion e Bardolino.
Importo € 600.000
Nella primavera ed estate 2016 hanno avuto luogo i 
lavori di costruzione di un bacino di laminazione del 
Rio Bisavola in località Pressenga di Cavaion e la posa 
di una condotta in c.a. a sezione quadrata cm 150x150 
in luogo del precedente tubo da cm 100 in località Cal-
masino. L’intervento, finanziato in parte dalla Regione 
e in parte dal Comune di Bardolino, dispiega la sua uti-
lità in occasione delle “bombe d’acqua” che ogni tanto 
colpiscono il basso lago di Garda e provocano danni 
alle colture e alle abitazioni prospicienti il Rio Bisavola 
in località Calmasino e Veronello. 

Progetto di sistemazione idraulica e riqualificazio-
ne del tratto terminale del Vaio della Bernardinella 
lungo la strada vicinale Sparaviari in località Arbiz-
zano di Negrar (VR).
Importo € 72.500
Il progetto è a carico della Regione per l’importo di 
50.000 € e 22.550 a carico del Comune di Negrar. Le 
opere, progettate nel 2015, sono finalizzate a racco-
gliere le acque provenienti dal tratto collinare del vaio 
della Bernardinella e a trasportarle verso il Vaio del 
Ghetto, dove ora queste ruscellano in superficie per un 
tratto di circa 300 m provocando erosione del fondo in 
materiale naturale, deposito di detriti sulla strada pro-
vinciale della Valpolicella e disagi alle abitazioni fronti-
ste. Il cantiere si è sviluppato tra gennaio e marzo 2016 
con la posa di una nuova condotta da 50 cm con le 
relative opere di collegamento alla condotta che porta 
al Vaio del Ghetto, la realizzazione di una massicciata 
in ciottolo e pietra di Prun lungo la trincea di posa e 
l’asfaltatura del tratto terminale vicino alla strada pro-
vinciale. Le opere si sono dimostrate da subito efficaci 
e risolutive del problema idraulico.

Progetto di sistemazione della rete idraulica minore 
in Comune di Bussolengo.
Importo € 70.930 
Gli interventi interessano la Strada Progno detta “del 
Torrente Santi”, che nasce in corrispondenza della 
sommità della dorsale morenica Rissiana più antica ed 
esterna dell’anfiteatro benacense in località Ca Nova 
Monti alla quota di circa 200 m s.l.m. L’alveo prosegue 
circa con direzione E–W, taglia il versante orientale del-
la dorsale morenica, attraversa la piana fluvioglaciale e 
l’abitato di Bussolengo per poi confluire nel Fiume Adi-
ge. Le opere realizzate consistono in muri di sponda 
nei tratti dove questi ancora non esistono rispettando 
la tipologia di quelli esistenti. Si è prevista quindi la co-
struzione su entrambi i lati del progno e per una este-
sa di circa 90 metri di muri con struttura portante in 
calcestruzzo armato e rivestimento frontale in ciottolo 
porfirico, dello spessore di cm 50 e altezze variabili tra 
70 e 100 cm. Il fondo del progno è stato quindi ripulito 
dalle erbe infestanti e riqualificato per la frequentazio-
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stati realizzati con personale e mezzi del Consorzio. La 
fine dei lavori è avvenuta a marzo 2017. L’intervento è 
stato finanziato integralmente con fondi del Consorzio.

2017
Intervento di impermeabilizzazione della galleria 
del canale adduttore di irrigazione Colleoni lungo 
via Santa Teresa in Comune di Verona.
Importo € 320.000
Le imponenti opere irrigue realizzate dall’allora Con-
sorzio dell’Agro Veronese tra la fine del XIX e l’inizio 
del XX secolo nella cosiddetta “Campanea Maior” ve-
ronese favorirono il notevole aumento della produzione 
agricola e, di conseguenza, del benessere economi-
co e sociale che a loro volta stimolarono nuovi inve-
stimenti in infrastrutture irrigue. L’ampliamento della 
superficie irrigata richiese ulteriori aumenti di portata 
derivata dal fiume Adige per soddisfare il fabbisogno 
dei terreni ghiaiosi della media ed alta pianura verone-
se. La presa di Sciorne era entrata in servizio nel 1915 
in sostituzione di quella di Gaium, che fin dall’inizio 
aveva sofferto gravi problemi d’insabbiamento. Oltre a 
risolvere questo grave problema, la nuova presa ga-
rantì un considerevole aumento della portata d’acqua. 
Ad un certo punto le necessità del territorio irrigato, 
in continua espansione, non poterono però più essere 
completamente soddisfatte dall’opera di presa e dal 
canale Principale, per i quali vennero pure ipotizzate 
profonde modifiche che tuttavia si rivelarono assai co-
stose e di difficile attuazione. Venne proposto il pro-
getto di una presa ausiliaria dal Canale Industriale Ca-
muzzoni, collegamento che si presentava di una certa 
facilità dato che il diramatore di San Giovanni passava 
a breve distanza dal punto di arrivo del Camuzzoni in 
Basso Acquar a Verona. Presentato il progetto al Con-
sorzio Canale Camuzzoni, e superate le opposizioni di 
chi non riteneva opportuno interferire con utilizzazioni 
fino allora esclusivamente industriali, nel 1929 veniva 
decisa e rapidamente attuata la costruzione della nuo-
va presa chiamata “Derivazione Colleoni” dal nome del 
Presidente del Consorzio che ne sostenne la realizza-
zione. Le opere per l’utilizzazione della nuova presa 
vennero ultimate velocemente, tanto che il primo di-
sciplinare di concessione venne rilasciato già nel 1941. 
Il Consorzio dell’Agro Veronese poté quindi disporre di 

di Bovolone e di una cassa per la laminazione delle 
portate della area residenziale che recapita nello scolo 
Menaghetto in località Crosare in comune di Bovolone 
a salvaguardia della località stessa. La vasca in località 
Crosare, costituisce un intervento realizzato in coordi-
namento con Acque Veronesi, per potenziare la rete 
fognaria e realizzare un nuovo recapito. 

Lavori per la messa in sicurezza idraulica del fiume 
Tregnon nei Comuni di Casaleone, Sanguinetto e 
Salizzole (VR) - 1° stralcio.
Importo € 350.000
Nel corso del 2015 il Consorzio ha redatto un progetto 
per la realizzazione di un nuovo manufatto sostegno 
sul fiume Tregnon in località Borghesana. Il manufatto 
previsto a progetto è uno scatolare gettato in opera 
della luce di mt 5, dotato di paratoie a doppio settore 
con apparecchiature di telecontrollo a distanza. Il ma-
nufatto è stato completato ad agosto 2016. 

Progetto di sistemazione del Fosso Storto e riquali-
ficazione del tratto del Fosso Storto lungo la strada 
comunale in località Colombarotto in Comune di 
Ronco all’Adige - Progetto esecutivo.
Importo € 280.000
I lavori hanno riguardato la realizzazione di una nuova 
sezione del collettore Fosso Storto, mediante l’accor-
pamento di altri due corsi d’acqua oggi non più neces-
sari. Nell’ambito dei lavori è stato anche realizzato l’al-
largamento della strada comunale che corre parallela 
al corso d’acqua. Il progetto è a carico della Regione 
per l’importo di € 50.000  e € 230.000 a carico del Co-
mune di Ronco all’Adige. I lavori sono stati eseguiti ed 
ultimati nel corso del 2016.

Lavori per la realizzazione di una condotta adduttri-
ce a servizio dell’impianto irriguo di Cà degli Oppi 
in Comune di Oppeano.
Importo € 1.200.000 
A fine 2015 il Consorzio ha concluso la progettazione 
della condotta adduttrice per alimentare a gravità la 
rete irrigua del bacino di Cà degli Oppi, in sostituzio-
ne dell’attuale derivazione a mezzo elettropompe dalla 
zona valliva del fiume Bussè. I lavori si sono svolti nel 
2016 e hanno riguardato la posa di una condotta in cls 
armato del diametro interno di 140 cm, per una lun-
ghezza complessiva di mt. 3781. I lavori di posa sono 

Costruzione di una vasca dissabbiatrice a servizio 
dell’impianto irriguo in pressione “Spolverina” in 
Comune di Sona.
Importo € 150.000
La costruzione della vasca si è resa necessaria al fine di 
migliorare l’acqua di irrigazione proveniente dal Canale 
Principale, derivata dal fiume Adige attraverso il canale 
Biffis, ricca di particelle solide in sospensione, sabbia 
e limo. L’intervento è stato finanziato interamente con i 
fondi del Consorzio. I lavori sono stati ultimati nel 2017.

Costruzione di un locale seminterrato da adibire a 
stazione di rilancio irriguo in località Cristane nel 
Comune di Rivoli Veronese.
Importo € 70.000
La costruzione della centralina di rilancio irriguo si 
è resa necessaria al fine di migliorare la pressione 
dell’impianto “Costermano-Alto Rivoli” nella zona alta. 
L’intervento è stato finanziato interamente con i fondi 
del Consorzio. I lavori sono stati ultimati nell’inverno 
2017/2018.

Lavori di spensilizzazione con parziale nuova inal-
veazione e riqualificazione ambientale di un tratto 
del fiume Tartaro nei pressi del mulino Martini in 
Comune di Vigasio.
Importo € 940.000
Il progetto, nato già nel marzo 2011, è stato redatto 
con lo scopo di risolvere la situazione di pericolosità 
idraulica esistente, determinata dalla pensilità dell’al-
veo del Tartaro in corrispondenza dell’abitato di Viga-
sio, nei pressi del quartiere Alzeri, e dall’insufficienza 
della sezione idraulica del fiume in questo tratto. La 
soluzione progettuale scelta ha previsto l’adeguamen-
to dell’alveo e la locale nuova inalveazione del fiume 
Tartaro in questo tratto, oltre che la realizzazione di un 
nuovo manufatto di sostegno necessario a garantire 
l’irrigazione delle campagne in destra idraulica dopo 
l’eliminazione delle paratoie prima localizzate presso 
il mulino Martini. L’aggiornamento al progetto poi at-
tuato, redatto nel mese di maggio 2016, ha previsto 
un importo complessivo di € 940.000, di cui € 900.000 
da finanziare con risorse pubbliche ed € 40.000 a ca-
rico del Consorzio per l’esproprio e la servitù di aree 
interessate dalle opere. Rispetto al progetto originario, 
l’aggiornamento ha previsto lievi modifiche alle sezioni 
tipo di sistemazione dell’alveo e l’esecuzione di opere 
provvisionali atte ad evitare danni agli edifici in fregio 
al fiume Tartaro in corrispondenza del tratto di nuova 
inalveazione. I lavori sono iniziati partendo con le ope-
razioni di scavo del tratto di nuova inalveazione e riem-
pimento del vecchio alveo immediatamente a monte 
del mulino Martini, per una lunghezza d’alveo di nuo-
va inalveazione di circa 160 m. Successivamente, nei 
mesi di novembre e dicembre 2016 e poi gennaio, feb-
braio e marzo 2017, i lavori sono proseguiti con l’ab-
bassamento dell’alveo di circa 1,5 m, l’adeguamento 
della sezione idraulica ed il rivestimento di entrambe 

una portata complessiva di 26,5 metri cubi al secondo, 
di cui 20,5 metri cubi dalla presa di Sciorne e 6 metri 
cubi dal Canale Camuzzoni. La dotazione della Presa 
Colleoni venne successivamente aumentata a 10 metri 
cubi al secondo per soddisfare i fabbisogni delle ulte-
riori estensioni irrigue realizzate dopo il secondo do-
poguerra, con nuovo Disciplinare sottoscritto nel 1958 
ed aggiornato nel 1980. La galleria Colleoni, che ha 
uno sviluppo di circa 620 m ed è posta sotto il piano 
stradale di circa un metro e mezzo, passa sotto alcuni 
edifici appartenenti alle Cartiere Fedrigoni in ZAI, attra-
versa via Tombetta e prosegue lungo via Santa Teresa, 
terminando all’inizio di via Scuderlando in un manu-
fatto partitore ubicato proprio di fronte alla chiesa di 
Santa Teresa, da cui trae il nome. Da lì si diramano altre 
due gallerie, denominate ramo di destra e ramo di sini-
stra, che si suddividono equamente la portata derivata 
dalla presa Colleoni. Ma dov’è nata l’esigenza di inter-
venire? La galleria è una struttura in cemento sotto-
posta da circa ottant’anni all’azione erosiva dell’acqua 
corrente che ha intaccato le pareti laterali. Le soluzioni 
tecniche adottate per eseguire i lavori – che hanno vi-
sto il progetto e l’esecuzione curati direttamente dal 
Consorzio di Bonifica Veronese mentre la Fondazione 
Cariverona si è accollata le spese di 320mila euro – 
sono state finalizzate non solo a garantire la massima 
durata nel tempo del rivestimento, ma anche alla mas-
sima semplicità e rapidità esecutiva, anche se non si 
sono potute evitare tecniche sofisticate e costose quali 
il pompaggio del calcestruzzo e la ventilazione della 
galleria. Si è proceduto al getto del rivestimento di fon-
do e quindi sono stati realizzati getti laterali in cemento 
armato. Il calcestruzzo è stato pompato all’interno del-
la galleria mediante una condotta metallica preinserita, 
entrando dal partitore di Santa Teresa. Una volta mes-
so in asciutta il Canale Camuzzoni si è proceduto a 
rimuovere la paratoia in testa alla Galleria Colleoni per 
la sua revisione generale in officina. Sono stati installati 
nuovi gargami davanti alla paratoia e predisposti ido-
nei panconi in alluminio, da utilizzare sia per garantire 
la migliore tenuta all’acqua durante la pausa invernale 
che in caso di nuovo intervento sulla paratoia. L’inter-
vento ha riportato alla perfetta efficienza e sicurezza il 
manufatto senza riduzione della portata derivata.
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Fossalto e il Val di Scalaro. I lavori fanno parte degli 
accordi di programma previsti dalla DGR 1767/2014 
e sono stati finanziati per 18mila euro dal Comune di 
Salizzole e per 42mila euro della Regione Veneto e per 
125.000 dal Consorzio di Bonifica Veronese mediante 
quota a carico del bacino idraulico beneficiario. I la-
vori sono stati eseguiti dal Consorzio con personale e 
mezzi propri.

Lavori per la messa in sicurezza dei fiumi Canossa 
e Menago in Comune di Cerea con realizzazione di 
una cassa di espansione e adeguamento funziona-
le dello scolo Viola in Comune di Roverchiara. Pri-
mo stralcio.
Importo € 1.350.000
Il progetto prevedeva la realizzazione di interventi ur-
genti per garantire la salvaguardia dei centri abitati di 
Cerea e Roverchiara. Il primo lotto funzionale prevede-
va in Comune di Cerea la realizzazione di due casse di 
espansione sullo scolo Canossa ed il contestuale ade-
guamento degli argini del corso d’acqua. Per la realiz-
zazione delle due casse di espansione, con volume di 
invaso di 200.000 mc la prima e 92.000 mc la seconda, 
si è previsto di sfruttare aree già naturalmente depres-
se che allo stato attuale sono già soggette a parziale 
allagamento; in tal senso, sotto l’aspetto operativo, 
non si è prevista la modifica dei luoghi attraverso scavi 
di approfondimento del piano campagna, ma la sola 
realizzazione di piccoli manufatti funzionali al controllo 
degli invasi. Nel secondo lotto funzionale per proteg-
gere il centro abitato di Roverchiaretta si è previsto di 
deviare il corso d’acqua Seriola che lo attraversa, me-
diante la realizzazione di un by pass della lunghezza di 
circa 2000 mt, creato adeguando la sezione dello scolo 
Viola esistente. 

2018
Adeguamento funzionale dei collettori Sanuda, 
Fosso Donne Nuove, Cappella, Valeriana e Liviera 
nei Comuni di Isola della Scala, Salizzole, Conca-
marise e Sanguinetto – I° stralcio.
Importo € 640.000
Il progetto prevede la realizzazione di due casse di 
espansione a servizio rispettivamente dei collettori 
Sanuda e Liviera. I lavori sono iniziati dopo la stagio-

le sponde con pietrame. I lavori hanno interessato un 
tratto di fiume di lunghezza pari a circa 900 m, per un 
totale di terreno movimentato di 21.000 m3 ca. A mon-
te del tratto è poi stato realizzato il nuovo manufatto di 
sostegno irriguo, che permetterà di garantire l’irriga-
zione delle terre in destra idraulica del bacino Leona-
Gambalon. L’alveo di progetto ed il manufatto di soste-
gno sono stati progettati e realizzati per consentire il 
passaggio in sicurezza di una piena straordinaria di 12 
m3/s. Oltre al completamento del manufatto, i lavori si 
sono conclusi con il rinforzo delle sponde destra e si-
nistra del nuovo alveo mediante rivestimento in pietra-
me. I lavori sono stati ultimati nel mese di aprile 2017.

Sistemazione idraulica del bacino del Rio Bisavola 
nei Comuni di Cavaion e Bardolino.
Importo Euro 627.000
Nell’autunno del 2017 hanno avuto luogo i lavori di 
messa in sicurezza di un tratto di circa 355 metri del 
Rio Bisavola presso località Camalavicina in Comune 
di Castelnuovo del Garda, che cofinanzia l’intervento 
con un contributo di € 20.000. Con l’intervento si è 
liberato l’alveo dalla folta vegetazione cresciuta negli 
anni a causa di alcuni alberi che impedivano l’accesso 
a mezzi e operai. Data la ristrettezza degli spazi alcuni 
alberi sono stati rimossi con l’intervento di rocciatori. 
Ora il personale del Consorzio può effettuare agevol-
mente una manutenzione annuale che impedirà il ri-
proporsi di situazioni di intralcio al libero flusso delle 
acque.

Lavori per la messa in sicurezza dell’abitato della 
frazione di Bionde di Salizzole mediante la realizza-
zione di un by pass di un canale in terra.
Importo € 185.000
Il progetto si prefiggeva lo scopo di eliminare gli al-
lagamenti nel centro abitato della frazione di Bionde 
di Salizzole. Per ottenere questo risultato è stato rea-
lizzato un canale by pass dello scolo Liviera, per evi-
tare il tratto tombinato che attraversa la zona urbana. 
Il nuovo by pass, della lunghezza di circa 3.500 mt è 
stato realizzato ad ovest di bionde adeguando la rete 
di canali misti, scolo ed irrigazione, esistenti. Il by pass 
ha inizio dal punto di intersezione dello scolo Liviera 
con via Visegna e termina nel fiume Tregnon in località 
Campagnola. Il canale by pass, è stato creato a ovest 
di Bionde utilizzando il sedime dei canali esistenti il 

Lavori di sistemazione della rete idraulica minore in 
Comune di Peschiera del Garda.
Importo € 74.000 
Il progetto prevedeva la sostituzione di una tubazione 
del diametro interno di 100 cm con funzione di scolo 
delle acque meteoriche e la risagomatura di numero-
si piccoli fossi afferenti alla rete idraulica principale. 
Il progetto è a carico della Regione per l’importo di € 
50.000 e a carico del comune di Peschiera del Garda 
per l’importo di € 24.000. A seguito delle economie de-
rivanti dal ribasso d’asta e dal recupero delle somme a 
disposizione non impegnate si è proceduto a redigere 
la perizia di variante in accordo con quanto richiesto 
dalla struttura regionale competente. Di concerto con 
l’Amministrazione comunale di Peschiera del Garda si 
sono individuati alcuni interventi riguardanti fossi pri-
vati che rivestono comunque un interesse pubblico, sia 
perché sfocianti in corsi d’acqua demaniali, sia per la 
funzionalità idraulica che comunque rivestono. Conte-
stualmente si è inserita la fornitura e posa del guard-
rail di protezione in via Gonzaga. Gli interventi sono 
stati realizzati nei primi mesi del 2019.

Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate 
dalle eccezionali avversità atmosferiche verificate-
si nei mesi di maggio 2013 e gennaio-febbraio 2014 
nel territorio della provincia di Verona.
Importo Euro 180.000
Il territorio della Regione Veneto è stato oggetto, nei 
periodi di maggio 2013 e a fine gennaio inizio febbraio 
2014, di consistenti avversità atmosferiche che hanno 
messo in gravi difficoltà le infrastrutture pubbliche per 
lo scolo delle acque causando, nel contempo nume-
rosi danni alle stesse. Per il ripristino delle opere dan-
neggiate il Consorzio ha provveduto a segnalare alla 
Regione Veneto diversi interventi sulla rete di bonifica 
di propria competenza, ottenendo un contributo di € 
142.000. Contestualmente il Consorzio ha provvedu-
to da redigere un progetto per il ripristino delle opere 
danneggiate dell’importo di € 180.000. Le opere sono 
consistite nella realizzazione di difese di sponda nelle 
opere ubicate nell’area di media e bassa pianura, la 
realizzazione di muri di sostegno a secco e la realizza-
zione di due griglie nei corsi d’acqua ubicati nell’area 
di alta pianura. 

Lavori di rifacimento di una condotta irrigua privata 
a servizio di più fondi in località Cà degli Oppi in 
Comune di Oppeano.
Importo € 70.000
I lavori hanno riguardato il rifacimento di una condot-
ta irrigua privata in località Ca Degli Oppi a servizio di 
più fondi derivata dal canale Bongiovannina. A seguito 
della richiesta di alcuni consorziati privati il Consorzio 
ha redatto un progetto di sistemazione il cui costo poi 
è stato ripartito tra le proprietà interessate. I lavori ese-
guiti consistono nella posa di 700 mt di tubazione con 
i relativi pozzetti di ispezione e distribuzione. La forni-

ne irrigua del 2016 e sono terminati nei primi mesi del 
2018. Le opere accessorie e di completamento, che 
sono state oggetto di una perizia di variante, realizzate 
nel 2018 hanno riguardato il rifacimento dei ponti sullo 
scolo Valeriana, con sostituzione di cinque ponti esi-
stenti realizzati con tubazioni scatolari delle dimensioni 
interne di 200x125. Sono, infine, stati forniti i sassi per 
la realizzazione di difesa di sponda lungo un collettore 
con funzione di by pass dello scolo Liviera realizzato 
dal Consorzio.

Progetto di sistemazione della rete idraulica minore 
in Comune di Cerea.
Importo € 70.000
I lavori, finanziati per 20mila euro dal Comune di Ce-
rea e per 50mila euro della Regione Veneto, fanno 
parte degli accordi di programma previsti dalla DGR 
1767/2014 tra la Regione, il Consorzio ed i Comuni. Gli 
interventi realizzati sono stati necessari per risolvere i 
problemi di allagamento delle strade e delle aree urba-
ne, mediante l’adeguamento della rete e dei manufatti 
esistenti per favorire il deflusso verso la rete di bonifica 
in località San Vito e in località Cà Bianca e mediante 
la creazione di volumi di invaso, utilizzando la rete dei 
fossati esistente il località Barbugine. 

Interventi di sistemazione idraulica della rete idro-
grafica minore nei comuni di Oppeano e Isola Rizza 
- 1° stralcio. 
Importo € 180.000
Il progetto si pone l’obiettivo di ridurre la frequenza con 
cui il centro abitato del Comune di Oppeano subisce 
allagamenti a causa delle esondazioni dello Scolo Pi-
ganzolo. I lavori hanno riguardato la realizzazione della 
vasca di laminazione in località Fornello, con un volu-
me di invaso di circa 5.600 mc. I lavori sono iniziati nel 
2018 e terminati nei primi mesi del 2019 

Progetto di sistemazione della rete idraulica minore 
in Comune di Angiari.
Importo € 33.000
Le opere previste in progetto sono finalizzate a risol-
vere i problemi di allagamento delle strade e delle aree 
urbane, mediante l’adeguamento della rete di scolo 
per favorire il deflusso verso la rete di bonifica o dove 
non è possibile scolare nella rete mediante la creazione 
di volumi di invaso, utilizzando la rete di fossati esi-
stente. Gli interventi sono stati eseguiti dal Consorzio 
con i propri mezzi e personale e hanno interessato lo-
calità Ramedello, la zona industriale di Ronchi e Vò Po-
lesello. Il progetto complessivo di € 33.000 è a carico 
della Regione per l’importo di € 23.000 e a carico del 
Comune di Angiari per l’importo di € 10.000.
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Ammodernamento della centrale di sollevamento 
dell’impianto a pressione “Spolverina” in località 
San Giorgio in Salici del Comune di Sona.
Importo € 340.000
I lavori, finanziati per 183mila euro dal Consorzio e il 
contributo di 157mila euro della Regione Veneto, sono 
consistiti nel completo rifacimento dell’impianto di 
pompaggio e del quadro elettrico di centrale, risalenti 
agli anni ’80 e pertanto poco efficienti, energivori e non 
conformi agli attuali standard di sicurezza elettrica. Il 
progetto, redatto dall’ufficio tecnico consortile sia per 
la parte meccanica che per quella elettrica, fruisce dei 
migliori materiali e tecniche presenti sul mercato, è 
predisposto per il controllo da remoto ed è equipag-
giato con un completo software di diagnosi elettrica, 
messaggistica e reportistica. L’opera è stata realizzata 
nei primi mesi del 2019 ed è entrata in servizio nella 
stagione irrigua appena conclusa, raccogliendo sia la 
soddisfazione degli utenti che oggi hanno maggiore e 
più stabile pressione agli idranti, sia quella dei tecnici 
consortili che hanno riscontrato un risparmio reale del 
20% di energia elettrica. L’impianto è stato dimensio-
nato con largo margine, in previsione del futuro amplia-
mento alle vicine zone ancora irrigate a scorrimento. 
Infatti la pompa, pur erogando attualmente fino a 200 
l/s, sarà in grado di fornire prossimamente sino a 320 
l/s con 75 m di prevalenza.

Impianto idroelettrico sul fiume Tartaro.
Importo € 200.000
Ultimata la lunga fase burocratica presso la Regione 
Veneto, finalmente nel corso dell’estate è stata affidata 
la fornitura della turbina a coclea e dei quadri elettrici 
che costituiranno la parte propulsiva del nuovo impian-
to idroelettrico sul fiume Tartaro a Vigasio. Purtroppo 
il maltempo delle ultime settimane sta ritardando la 

tura dei pozzetti e delle tubazioni sono state gestite dal 
Consorzio mediante appalto di fornitura. I lavori sono 
stati eseguiti nel periodo tra marzo e aprile 2018. 

2019
Ampliamento officina presso la Centrale di Palaz-
zolo di Sona.
Importo € 450.000
Nel progettare la riorganizzazione della zona nord del 
Settore Manutenzione, ispirata a criteri di efficien-
za, economicità e sicurezza, il Consorzio ha scelto di 
concentrare nell’officina di Palazzolo di Sona tutte le 
lavorazioni di carpenteria e meccanica, abbandonan-
do lo storico casello/officina alla Giarella di Isola della 
Scala oggi utilizzato come deposito mezzi a servizio 
della zona Sud, oltre che come abitazione del custode 
di zona. Dopo aver verificato che lo spazio residuo a 
Palazzolo fosse sufficiente per soddisfare le nuove esi-
genze, i tecnici consortili hanno predisposto la prima 
bozza progettuale di una tettoia da 33x12 m, a com-
pletamento del preesistente ampliamento realizzato 
nel 2005. Il progetto è stato poi completato a livello 
esecutivo e inviato per la pratica edilizia in Comune di 
Sona. I lavori stanno attualmente volgendo al termine, 
così che con l’anno nuovo la zona Nord disporrà di 
una officina ampliata di ulteriori 400 m² al cui interno 
lavoreranno gli operai dell’ex Adige Garda e dell’ex 
Conagro. La superficie di nuova realizzazione sarà tut-
ta destinata a tettoia di ricovero per i mezzi d’opera 
consortili, in numero sempre maggiore soprattutto per 
la manutenzione dei corsi d’acqua in delega ammini-
strativa.

Adeguamento rete minore nel Comune di Coster-
mano.
Importo € 66.000
Nell’ambito degli accordi di programma previsti dalla 
DGR 1767/2014 tra la Regione, il Consorzio di Bonifica 
Veronese e nove Comuni ricadenti nel comprensorio 
consortile con popolazione minore di ventimila abitanti, 
sono stati realizzati significativi interventi manutentori 
di carattere straordinario sulla rete idraulica minore in 
sedime privato, per una spesa complessiva di 415mila 
euro. Nel Comune di Costermano sul Garda sono stati 
realizzati lavori nella primavera 2019 per un importo di 
66mila euro con progetto e direzione lavori a cura del 
Consorzio. Si è trattato di realizzare opere di raccol-
ta e trasporto delle acque meteoriche verso il fosso di 
guardia della strada provinciale n. 9 “Costabella”, che 
scarica a sua volta nel torrente Tasso. Non esistendo 
una idrografia superficiale, i lavori sono consistiti nella 
posa di una condotta interrata e di numerose caditoie 
in punti strategici, al fine di drenare l’acqua nei punti in 
cui si concentrava.
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Commissario straordinario. Ed è stato proprio il Con-
sorzio di Bonifica ad essere indicato dal Commissario 
come la struttura adatta a supportare Taibon Agordino 
in provincia di Belluno, uno dei Comuni maggiormente 
colpiti da quello straordinario maltempo. Il Consorzio 
di Bonifica infatti, si legge nella convenzione stipulata 
per concretizzare questa collaborazione, “ha nel pro-
prio organico figure professionali idonee a supportare il 
Commissario, individuato nel Presidente della Regione 
del Veneto, nelle attività di protezione civile, con parti-
colare riferimento alle fasi di aggiudicazione dei lavori, 
oltre che di progettazione e realizzazione degli stessi, 
facendosi carico delle procedure di gara previste dalla 
normativa vigente, avendo la stessa elevata compe-
tenza tecnico amministrativa che ha garantito in questi 
ultimi anni la progettazione, appalto, realizzazione e 
gestione di significative nuove opere infrastrutturali”. 
Il Consorzio ha pertanto indetto dieci gare di appalto, 
tutte gestite dagli uffici di Verona, che hanno permesso 
di affidare lavori di sistemazione e di ripristino di strade 
e di attraversamenti, opere di regimazione delle acque 
a protezione di centri abitati e opere di mitigazione del 
dissesto idrogeologico. 

Lavori in fase di realizzazione.
Nel frattempo, sempre nell’ottica della realizzazione di 
impianti a pressione che permettono la razionalizzazio-
ne della fornitura dell’acqua ai terreni, riducendo quasi 
a zero i rischi di spreco di questa preziosa risorsa, il 
Consorzio sta procedendo ad appaltare tre importan-
ti interventi che cambieranno il volto dell’irrigazione in 
aree strategiche della provincia scaligera. 

Il primo è il “Progetto di conversione irrigua dell’Im-
pianto a scorrimento con sollevamento meccanico 
di Palazzolo nei Comuni di Sona e Bussolengo”. 
L’intervento, che avrà un grande impatto sull’agricol-
tura della zona migliorando in maniera decisiva il si-
stema di irrigazione, prevede la conversione di circa 
760 ettari agricoli già attualmente irrigati. Il 95% (722 
ettari) è, infatti, servito dall’impianto a scorrimento con 
sollevamento; il restante 5% (38 ettari) è attualmente 
servito dal confinante impianto consortile denomina-
to “Spolverina”, realizzato dal Consorzio alla fine degli 
anni ’50, che quindi verrà incluso nel nuovo impianto 
alleggerendo il peso che ora grava sul vecchio. Con 
l’entrata in esercizio del nuovo impianto consortile ces-
serà, quindi, definitivamente l’erogazione dell’acqua a 
scorrimento con sollevamento. 

messa in opera dei macchinari, già realizzati in officina 
e pronti per essere spediti. L’impianto funzionerà con 
portate comprese tra 1 e 5 m³/s e avrà una prevalenza 
media di 160 cm, per produrre energia elettrica pulita 
per 250.000 kWh annui.

Nuova officina di San Pietro di Legnago.
Si è tenuta giovedì 3 ottobre l’inaugurazione della nuo-
va officina del Consorzio di Bonifica Veronese a San 
Pietro di Legnago. La struttura, situata in via D’Antona 
su un terreno di 11.500 mq, è composta da due edifi-
ci: uno più ampio destinata alla manutenzione e allo 
stoccaggio dei mezzi di lavoro, che ospita anche un 
carroponte per la movimentazione dei carichi, e un edi-
ficio posizionato accanto ed adibito al personale della 
manutenzione e ad uno sportello dedicato all’utenza. 
Il Consorzio di Bonifica Veronese per le attività quo-
tidiane di manutenzione e tutela del territorio utilizza, 
infatti, una forza lavoro composta da circa cento mezzi 
tra trattori, escavatori, camion, macchine movimento 
terra, motobarche, gru, autoveicoli e bracci decespu-
gliatori. 
Mezzi che richiedono manutenzioni continue, che ora 
potranno essere effettuate dal personale del Consor-
zio anche presso la nuova attrezzatissima officina di 
Legnago, oltre che nell’altra officina consortile posizio-
nata nella zona nord del comprensorio, a Palazzolo di 
Sona. A breve a questa struttura verranno affiancate 
altre due strutture più piccole a Gazzo e a Povegliano, 
per ricoverare altri mezzi. 

“Adottato” un Comune del bellunese: affidate otto 
gare di appalto per riportare sicurezza e ricostruire 
i territori devastati dalla tempesta.
L’eccezionale ondata di maltempo che tra ottobre e 
novembre dello scorso anno aveva colpito le regioni 
del nord Italia era stata definita dall’Unità di Crisi at-
tivata dalla Regione Veneto come la peggiore rispetto 
all’alluvione del Veneto del 2010, all’alluvione di Vene-
zia del 4 novembre 1966 e ad altri precedenti eventi 
meteorologici registrati sul territorio. Solo per la pro-
vincia di Belluno furono rasi al suolo 25 mila ettari di 
territorio, che corrispondono a dieci milioni di metro-
cubo di legname. Per affrontare l’emergenza e quin-
di la ricostruzione, con una delibera del Consiglio dei 
Ministri e con le Ordinanze del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile, è stato istituito il Commissa-
rio Delegato per i primi interventi urgenti di protezio-
ne civile, indicando nel Governatore del Veneto Zaia il 
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Lavori di sistemazione idraulica della Fossa Mae-
stra. Primo stralcio. 
Importo Euro 1.750.000
Il progetto generale per la messa in sicurezza della 
Fossa Maestra, prevede una serie interventi di manu-
tenzione straordinaria che hanno la finalità di aumenta-
re la capacità di portata, di rinforzare le strutture spon-
dali e le opere d’arte e di migliorare la transitabilità dei 
mezzi per la manutenzione lungo tutta l’asta fluviale 
della Fossa Maestra. Nel progetto di 1° stralcio, è in-
teressato principalmente il tratto della Fossa Maestra 
dall’incile sino al ponte di Giacciano con Baruchella ed 
un piccolo tratto di circa 800 mt nel Comune di Cerea 
in località San Zeno in Valle. I lavori previsti in questo 
1° stralcio riguardano interventi di ricalibrazione delle 
sezioni, prevalentemente nei tratti in curva, per confe-
rire al corso d’acqua la capacità di smaltire il picco di 
piena Tr 30, interventi di risagomatura della strada di 
servizio arginale per migliorare il transito dei mezzi per 
la manutenzione del corso d’acqua ed un intervento di 
tipo puntuale di ripristino ed ammodernamento delle 
opere elettromeccaniche e di telecontrollo a servizio 
delle paratoie installate sul manufatto sostegno in lo-
calità Ponte Rosso. L’affidamento dell’opera è prevista 
entro il 2019, con inizio lavori nel 2020.

Lavori per la messa in sicurezza idraulica del fiu-
me Tione dei Monti nei comuni di Bussolengo, Ca-
stelnuovo del Garda e Pastrengo. 
Importo Euro 800.000 
Gli interventi previsti a progetto hanno la finalità di au-
mentare la capacità di portata e di rinforzare le strut-
ture spondali e le opere d’arte presenti lungo il tratto 
descritto del fiume Tione dei Monti, senza peraltro in-
trodurre alcuna accelerazione della corrente, che po-

Per il futuro è inoltre previsto un ulteriore ampliamento 
della conversione ad altri 530 ettari. 

Il secondo è il “Progetto esecutivo per la conver-
sione irrigua della zona irrigata a scorrimento dagli 
adduttori 516/S, 453/S, 7/553, 574/S, 48/470, 6/553 
nella fascia pedecollinare dei Comuni di Villafranca 
di Verona, Sommacampagna e Valeggio sul Mincio”. 
L’intervento è finalizzato alla conversione irrigua di 563 
ettari, di cui 505 agricoli, nei Comuni di Villafranca di 
Verona, Sommacampagna e Valeggio sul Mincio. Per 
il futuro è previsto un ulteriore ampliamento di altri 807 
ettari nei Comuni di Villafranca e Sommacampagna. 

Il terzo è il “Progetto esecutivo per la conversio-
ne irrigua del Bacino di Cà degli Oppi nei Comuni 
di Oppeano, Bovolone e Isola Rizza”. Si tratta di un 
progetto strategico e di grande impatto per le aziende 
agricole dell’intera area, che porterà ad un risparmio 
della risorsa idrica superiore al 50%. L’intervento pre-
vede l’utilizzo della stazione di sollevamento esistente 
in località Feniletto, che verrà adeguata al suo interno 
per ricavare lo spazio sufficiente per l’installazione del-
le pompe e dei quadri elettrici e, cuore del progetto, la 
realizzazione di una nuova, moderna ed efficiente rete 
irrigua in pressione, estesa complessivamente per cir-
ca 42 chilometri. 

Questi tre interventi hanno un costo complessivo di 
20 milioni di euro e sono finanziati con fondi comuni-
tari dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali a seguito di una selezione nazionale che ha 
premiato i migliori 19 progetti su oltre 70 presentati da 
altrettanti Consorzi di Bonifica di tutta Italia.

Tra il ponte in località Galletto e quello di via Corobbi, 
dove l’alveo è particolarmente profondo e scosceso, si 
prevede di realizzare una serie di 4/5 soglie in pietrame 
di altezza 40 cm con la funzione di sostenere il fondo 
e di ridurre i fenomeni franosi nel tratto a monte per 
almeno 500 m.

trebbe compromettere lo stato di sicurezza idraulica 
più a valle. Sono previsti interventi diffusi e puntuali 
lungo l’asta del fiume. Si interverrà anzitutto per ricali-
brare la pendenza longitudinale d’alveo e conferire una 
capacità di portata atta a smaltire il picco di piena con 
Tr 30. 
Partendo da monte, il primo intervento è lo sposta-
mento del tratto terminale del vaio dei Rotti, con l’ab-
bandono della tubazione esistente e la realizzazione 
di una nuova condotta da cm 100 di diametro che at-
traverserà sotto un vigneto per sfociare in un alveo in 
sedime privato che già attualmente recapita nel fiume 
Tione con flusso avviato. 
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Centrale nelle attività del Consorzio di Bonifica è sicuramente il Settore manuten-
zione, che cura l’esercizio e la manutenzione delle opere irrigue - reti e impianti-, 
degli impianti di produzione di energia, dei canali di bonifica e dei corsi d’acqua 
affidati in delega amministrativa. 

Nel rispetto delle peculiarità del territorio, il settore è strategicamente diviso in due zone: la zona Nord 
(ex zone Adige Garda e Agro Veronese) dove prevalgono le attività a  favore dell’irrigazione strutturata, 
sia a scorrimento che in pressione, nonché di produzione energetica; la zona Sud (ex zone Valli Grandi 
e Alto Tartaro-Tione) nelle quali l’attività prevalente è l’esercizio sia ai fini della difesa idraulica che irrigui 
di una imponente rete di canali e corsi d’acqua. 
Ciascuna delle due zone è guidata da un proprio Capo Settore che risponde direttamente al Dirigente 
dell’area tecnica ed è coadiuvato da alcuni collaboratori che sovraintendono le attività del personale di 
campagna in base alle necessità ordinarie ed alle emergenze. Le molte attività ordinarie quali lo sfalcio 
e l’espurgo dei canali e corsi d’acqua, le pose in opera di tubazioni irrigue, le riparazioni dei manufatti 
irrigui, dei mezzi d’opera e delle pompe vengono svolte dal Consorzio quasi esclusivamente in ammini-
strazione diretta, con proprio personale e mezzi d’opera e non attraverso appalti esterni. 
Questa scelta, obbligatoria per un ente che vuole essere fisicamente presente e conoscere il proprio 
territorio, comporta certamente maggiori costi fissi di personale, mezzi e attrezzature, tuttavia a conti 
fatti si dimostra più economica e consente quegli interventi tempestivi in caso di urgenza che non 
sarebbe possibile attuare dovendo ricorrere agli affidamenti esterni. Gli operai, circa 150 persone di 
cui 100 fissi e 50 stagionali, svolgono attività di acquaioli e cabinisti irrigui, trattoristi, escavatoristi e 
barcaioli, manutentori edili, carpentieri, tornitori e meccanici, avvalendosi delle officine meccaniche di 
Palazzolo di Sona, Villafranca di Verona, Isola della Scala e Legnago. 

L’efficienza della rete promiscua e di bonifica viene assicurata da un’assidua attività consortile consi-
stente in sfalci periodici lungo le sponde e della vegetazione acquatica, espurghi e ricalibrature, ma-
nutenzione e taglio controllato della vegetazione ripariale; gestione e manutenzione delle centinaia di 
sostegni e chiaviche; riprese di frane mediante ricostruzione arginale, palificate, gabbionate, massic-
ciate; manutenzione delle strade sterrate lungo i canali; prosciugamenti mediante idrovore semoventi in 
caso di emergenza idraulica. Vengono inoltre eseguiti ripristini di rivestimenti in calcestruzzo dei canali 
adduttori principali a cielo aperto, nonché viene eseguita un’accurata pulizia, sia con mezzi meccanici 
che a mano, del materiale di deposito su tutti i canali principali e su tutte le canalette di consegna a cie-
lo aperto. Per gli impianti pluvirrigui nuovi o di recente esecuzione, lo stato di efficienza e operatività è 
ottimo ed i costi di gestione e di manutenzione contenuti. Gli impianti risalenti agli anni ’60 e ’70 neces-
sitano, al contrario, di frequenti interventi di manutenzione e riparazione sulla rete, costruita con tuba-
zioni obsolete in Eternit, materiali plastici di scadente qualità e posati senza gli opportuni accorgimenti. 
Anche le pompe necessitano di assidua manutenzione a causa dell’azione abrasiva esercitata dalla 
sabbia e dal limo in sospensione nell’acqua utilizzata (proveniente dal fiume Adige). Inoltre, sono talora 
necessari interventi di sostituzione delle pompe esistenti, inadeguate dal punto di vista del rendimento 
idraulico ed elettrico, con macchinari più moderni con azionamento ad inverter. Per quanto riguarda 
le Opere di bonifica, negli ultimi venti anni si è verificato il graduale aumento delle portate di piena dei 
principali corsi d’acqua e ripetuti episodi di allagamento in alcuni centri abitati della bassa pianura 
(Roverchiara, Isola Rizza, San Pietro di Morubio Salizzole, Cerea, Sanguinetto, Castagnaro) con gravi 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE
Il fulcro delle attività del Consorzio di Bonifica Veronese
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danni alle proprietà private. Le cause di 
questi fenomeni vanno attribuite non solo 
alle mutate condizioni meteorologiche ma 
anche all’espansione delle zone abitate 
ed allo spianamento di buona parte del-
le scoline interpoderali. Si hanno quindi 
piene frequenti e soprattutto più veloci, 
con sviluppo temporale breve e con valori 
massimi più elevati rispetto ad un tempo. 

I corsi d’acqua principali sono, in molti 
tratti, inadeguati a ricevere con sufficien-
te margine di sicurezza le maggiori piene 
degli ultimi anni. 
In altre zone non esiste più la rete di sco-
lo privata che fungeva da raccordo tra i 
campi e la rete consortile, con il risulta-
to che questi ultimi rimangono semivuoti 
e l’acqua ristagna, appunto, nei campi o 
addirittura nei centri abitati.

Inoltre, le forti escursioni dei livelli idrici 
durante le piene hanno come conseguen-
za il manifestarsi di frane e scoscendi-
menti delle rive che abbassano il grado di 
sicurezza idraulica, con la compromissio-
ne della stabilità delle arginature e l’accu-
mulo di materiale in alveo che crea osta-
colo al regolare deflusso idrico. 

Anche il diffondersi praticamente indistur-
bato della nutria, roditore di origine suda-
mericana che predilige gli argini fluviali per 
la costruzione della propria tana, provoca 
ingenti danni, particolarmente gravi nel 
caso di arginature pensili. 

Come detto, il Consorzio controlla l’effi-
cienza della rete di bonifica e promiscua 
con una continua attività, consistente in 
sfalci periodici lungo le sponde e della 
vegetazione acquatica, espurghi e ricali-
brature, manutenzione e taglio controlla-
to della vegetazione ripariale, gestione e 
manutenzione delle centinaia di sostegni 
e chiaviche, riprese di frane mediante ri-
costruzione arginale, palificate, gabbiona-
te, massicciate, manutenzione delle stra-
de sterrate lungo i canali, prosciugamenti 
mediante idrovore semoventi in caso di 
emergenza idraulica.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Nelle pagine precedenti sono state illustrate per sommi capi le molteplici attività poste in essere sul 
territorio dal Consorzio di Bonifica Veronese. Pur essendo giuridicamente classificato come “Ente di 
diritto pubblico economico” il Consorzio si caratterizza per una organizzazione di tipo aziendalistico e 
la linfa da cui trae origine la sua operatività è costituita dai contributi dei consorziati. Infatti, la Legge 
Regionale 12-2009, all’art. 38, prevede, al 1° comma, che: “I proprietari di beni immobili situati nel peri-
metro di contribuenza, che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio di 
bonifica, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, 
esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del consorzio, detratte le 
somme derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi e quelle 
eventualmente erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito a qualsiasi titolo 
percepito”. 

In sostanza, tutta la gestione ordinaria dell’ente si basa sulla riscossione di tali contributi che sono de-
finiti, sulla base del 2° comma dello stesso articolo di legge, nel seguente modo: “I consorzi di bonifica, 
entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio 
preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle spese tra i proprietari contribuenti e sulla base 
degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica”.

Le entrate contributive consentono all’amministrazione dell’Ente la possibilità di pianificare e program-
mare con certezza e costanza i necessari e consistenti investimenti nella manutenzione della vastis-
sima rete idraulica che tocca tutti gli angoli del comprensorio, garantendo da un lato la sicurezza dei 
centri abitati e nel contempo la disponibilità irrigua per le migliaia di aziende del comparto agricolo che, 
con le loro produzioni di pregio, costituiscono uno dei fiori all’occhiello del made in Italy.

Di seguito vengono forniti i dati economici principali del decennio trascorso attraverso alcuni grafici 
esplicativi.

RISORSE FINANZIARE 
E CONTRIBUENZA
I dati economici principali del decennio trascorso
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entrate

Entrate contributive  12.238.858,06  13.760.726,27  15.269.179,61  15.509.665,50  15.725.721,66  15.732.915,01  16.095.150,24  16.179.318,71  16.430.427,54  16.568.000,00 

Entrate da 
Concessioni  860.270,54  848.000,00  892.000,00  975.469,76  1.031.003,55  1.138.629,62  1.232.000,00  1.232.000,00  1.232.000,00  1.204.000,00 

Entrate da Regione  874.623,70  490.000,00  958.510,00  393.300,00  484.065,00  215.000,00  92.432,06  404.964,85  103.500,00  104.000,00 

Avanzi e Altre 
entrate  3.950.307,86  1.999.360,78  1.350.840,53  2.182.451,62  1.334.253,35  4.741.743,46  3.793.937,75  2.880.337,77  2.761.470,76  997.000,00 

Uscite

Spese per 
investimenti in 
manutenzione

 12.246.759,00  12.033.669,46  12.570.198,45  11.995.212,98  11.591.476,17  13.419.370,05  14.137.299,27  14.888.577,29  14.269.258,80  13.084.240,81 

Spese per servizi 
generali  4.463.489,89  3.694.290,11  4.220.858,69  4.186.745,20  4.321.778,16  4.189.109,69  4.396.618,29  4.877.245,77  4.326.859,92  4.553.759,19 

Canoni, Imposte 
e tasse  890.443,89  919.432,48  939.994,57  1.000.000,00  991.277,37  1.035.000,00  1.049.000,00  1.054.000,00  1.050.000,00  1.235.000,00 

Per il 2019 i dati sono previsionali

Costo del personale in % sul totale della spesa

Entrate e uscite

Centrali di sollevamento irriguo
Consumi e spesa per energia elettrica dal 2010 al 2019
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Nel decennio amministrativo 2000-2019 il Presidente e CdA del Consorzio di Bo-
nifica Veronese hanno fortemente spinto perché l’ente implementasse le proprie 
attività di comunicazione e culturali, al fine di rendere il territorio più informato 
e consapevole sulle attività che vengono quotidianamente poste in essere e per 
diffondere una cultura della gestione e della tutela dell’acqua, una risorsa naturale 
sempre più preziosa e rara. 

Dal punto di vista della comunicazione la struttura ha proceduto ad una rivisitazione completa del 
sito internet istituzionale portale.bonificaveronese.it sia dal punto di vista strutturale, con il passaggio 
alla più moderna e performante piattaforma wordpress, sia soprattutto dal punto di vista dei contenuti. 
Quello che è andato online con il gennaio 2016 è, infatti, un portale dinamico per rispondere ad ogni 
esigenza. Sono presenti un’area dedicata agli utenti, con la possibilità di consultare la propria posizione 
catastale, scaricare ogni modulistica necessaria, conoscere le norme regolamentari e interfacciarsi con 
gli uffici; un’area dedicata agli affidamenti dei lavori pubblici, con incorporato un portale per effettuare 
le gare telematiche; un’area istituzionale dove rintracciare ogni informazione inerente il Consorzio e le 
sue competenze e un’aggiornata area news, che presenta in tempo reale i lavori, le manutenzioni e le 
attività che il Consorzio svolge sul territorio. 

Al sito istituzionale sono stati affiancati alcuni canali social dedicati, nella consapevolezza che la 
comunicazione ormai inevitabilmente transiti anche attraverso questi percorsi. Sono infatti state create 
una pagina Facebook, una pagina Twitter ed una pagina Instagram che sommano diverse migliaia di 
follower. Per dare un numero, solo nell’anno 2018 il Consorzio ha pubblicato 122 interventi, tra articoli 
sul sito istituzionale e post sui canali social. 

LE ATTIVITÀ 
CULTURALI E DI 
COMUNICAZIONE
Per un territorio più consapevole e più informato



50 51

È inoltre attiva dal 2016 una newsletter che periodicamente trasmette agli stakeholder del territorio 
(Comuni, Provincia, Regione, enti, associazioni di categoria, agenzie media, istituti scolastici ed univer-
sitari), oltre che ai cittadini che ne fanno richiesta, una carrellata di notizie importanti inerenti le attività in 
corso del Consorzio. Si è anche proceduto ad un potenziamento dei rapporti con i mass media locali, 
sia con quelli tradizionali su carta che con quelli esclusivamente web. Questo ha portato ad una cre-
scita importante degli articoli e dei servizi dedicati al Consorzio, sia sul principale quotidiano veronese 
L’Arena che sui siti locali all-news, con conseguenti ricadute positive in termini di consapevolezza del 
territorio circa le funzioni e le attività che vengono svolte. 

Per quanto riguarda l’ambito culturale, il Consorzio di Bonifica Veronese nel decennio 2000-2019 
ha intensificato i rapporti con gli Istituti Scolastici del territorio, in maniera da portare nelle classi del 
veronese, e di conseguenza nelle famiglie, un’informazione appropriata e approfondita sulle grandi 
tematiche, anche ambientali, della tutela idrogeologica del territorio. 
Quella tra il Consorzio e le scuole veronesi è un rapporto solido, che si esplica soprattutto in alcune 
uscite didattiche in visita guidata dai tecnici consortili alle centrali idrauliche e ai siti più interessanti, 
come la storica a Presa di Sciorne a Gaium e il manufatto idraulico di Gangaion a Ronco all’Adige. 
Visite che si svolgono soprattutto nei mesi di aprile e maggio. 
Nel 2018 è stato anche inaugurato l’EcoMuseo presso il manufatto idraulico di Gangaion, che viene 
gestito dall’Associazione Culturale Humanitas Act, con il coordinamento del Consorzio di Bonifica Ve-
ronese, e che ha lo scopo di proporre alle istituzioni, ai Comuni, alle associazioni e ai cittadini attività 
didattiche, culturali, formative e di promozione del territorio. Un vero aggregatore per le forze migliori 
presenti nel tessuto sociale. In questi dieci anni, inoltre, il Consorzio ha prodotto due pubblicazioni di 
grande rilievo culturale: “Dalle Grandi Valli al Benaco” un libro fotografico che racconta il nostro me-
raviglioso territorio d’acqua con uno sguardo a volo d’uccello e “La navigazione dall’Adige al Po tra 
torri e paludi”, un volume di ricostruzione storica e documentale sull’evoluzione della navigazione tra 
medioevo ed età moderna, attraverso le opere realizzate sui nostri territori. 

LE NUOVE SFIDE 
CHE CHIEDE IL 
TERRITORIO 
L’esperienza di questi dieci anni indica alcuni percorsi

La chiusura di questi dieci intensi anni di amministrazione apre, al contempo, al-
cuni scenari che proiettano il Consorzio nell’immediato futuro e che richiederanno 
agli Amministratori di tracciare fin da subito un preciso percorso per l’ente e di 
effettuare scelte strategiche per il territorio.

Le direttrici da intraprendere sono molteplici, e scaturiscono direttamente dall’esperienza vissuta negli 
ultimi dieci anni di amministrazione, che hanno fatto emergere quali siano le urgenze e le necessità che 
devono essere affrontate in uno scenario locale e sovralocale in rapida evoluzione.

E’ sicuramente necessario proseguire nel segno della collaborazione costante e fattiva con gli enti 
locali. In primo luogo con i Comuni, interlocutori primari del Consorzio di Bonifica Veronese sul terri-
torio. Il Consorzio ha storicamente un ottimo rapporto con i 65 Comuni del comprensorio, condizione 
che permette sinergie importanti. Questo rapporto va intensificato ed approfondito, in maniera da po-
ter rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze delle comunità che sul territorio vivono e 
lavorano. Uguale ragionamento va effettuato nei confronti della Provincia di Verona e Rovigo e della 
Regione Veneto, in maniera da irrobustire ulteriormente la rete di collaborazioni istituzionali nell’ambito 
di competenza.

Sempre lungo questa direttrice, fondamentale risulta mantenere vivo e costante il dialogo con le As-
sociazioni di Categoria. Essendo riferimento per una fetta importante degli utenti del Consorzio, co-
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stituiscono interlocutori preziosi da ascoltare e con i quali confrontarsi nel momento in cui si devono 
affrontare scelte strategiche per il territorio e, di conseguenza, per l’intero comparto agricolo locale. 
Uguale sinergia va mantenuta con ANBI Nazionale ed ANBI  Veneto, e con tutti i Consorzi di Bonifica 
della nostra Regione, in maniera da poter fare massa critica nei confronti degli organismi governativi 
regionali, nazionali ed europei nella piena consapevolezza che alcune decisioni coinvolgono ambiti ben 
più ampi della realtà del singolo Consorzio di Bonifica.

Nell’ambito delle scelte operative, due sono sicuramente le priorità che già emergono dall’esperienza 
dei dieci anni di amministrazione che si chiudono con questa pubblicazione. 

La prima è la piena consapevolezza che l’acqua, risorsa sempre più preziosa e sempre meno acces-
sibile, richiede che tutte le autorità che a qualsiasi titolo la governano diano sempre più vita a tavoli di 
confronto per ottimizzarne e razionalizzarne l’uso e la distribuzione. Sono, infatti, finiti da molto i tempi 
nei quali ogni soggetto coinvolto poteva gestire questa risorsa considerando unicamente le proprie 
esigenze e senza valutare e ponderare le esigenze dell’intera filiera. Solo da un coro di voci che parlano 
la stessa lingua possono emergere piani di azione condivisi e rispettosi di ogni esigenza.

In quest’ottica, inoltre, diventeranno sempre più strategiche scelte progettuali che mettano in primo 
piano proprio l’esigenza di trattenere l’acqua sul territorio, attraverso la realizzazione di invasi di ac-
cumulo o di altre soluzioni che permettano una qualche forma di assicurazione contro le sempre più 
frequenti situazioni di siccità spinta, che ormai da tempo interessano direttamente anche il territorio 
veronese. 

Scelte progettuali che dovranno necessariamente trovare accoglienza e finanziamento da parte dello 
Stato italiano e dell’Europa. Quello della carenza d’acqua è, infatti, un problema che da tempo investe 
frontalmente l’intera comunità civile e produttiva e non solo il comparto agricolo.

Altro fronte che richiederà nei prossimi anni di proseguire nel solco di quanto implementato nel decen-
nio che si chiude è sicuramente quello della sicurezza idraulica. Mutazioni meteo e ambientali in corso 
comportano sempre più il verificarsi di condizioni limite, che una volta erano prerogativa esclusiva di 
ben altre latitudini. Il periodico riproporsi di fenomeni di precipitazioni assai violente, che nel linguaggio 
comune hanno ormai preso il nome di bomba d’acqua, costituiscono per il territorio un pericolo in parte 
nuovo, che chiede risposte differenti da quelle tradizionali ed estremamente tempestive. Il Consorzio di 
Bonifica da tempo contrasta efficacemente questi fenomeni soprattutto attraverso un’azione quotidia-
na, intensa e capillare di manutenzione sulle vie d’acqua e sul territorio. Si tratta di un’azione che andrà 
sicuramente potenziata, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie e di protocolli di nuova concezione.

Per chiudere, ma il tema non è sicuramente secondario, un ente come il Consorzio di Bonifica Veronese 
deve essere pronto, come fatto in questi anni, a raccogliere anche la sfida della tutela ambientale del 
territorio di competenza. Quello dell’ambiente è un fronte che ormai si salda strettamente ad ogni atti-
vità umana, e quindi primariamente anche a quello della bonifica e dell’irrigazione. Progetti come LIFE 
InBioWood, di cui parliamo brevemente in questa pubblicazione, devono diventare la prassi per una 
visione nuova del contesto ambientale nel quale viviamo e nel quale opera il Consorzio. 

Anche per questo motivo un altro obiettivo da continuare a perseguire è quello di una sempre maggiore 
capacità di comunicare la cultura dell’acqua, sia attraverso l’opera informativa da perseguire attraverso 
i media tradizionali e la rete internet, sia attraverso percorsi culturali come le attività legate all’EcoMu-
seo del Gangaion e come il rapporto continuo, di formazione e di scambio, con gli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado del territorio.

LE NUOVE SFIDE CHE CHIEDE IL TERRITORIO
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