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Il Consorzio di Irrigazione

San Massimo - Lugagnano
Sommacampagna - Bussolengo
Il 17 settembre 1928 apparve un articolo su “L’agri-

coltore veronese” che annunciava l’approvazione 

del progetto Biffis da parte del Consiglio Superio-

re dei Lavori Pubblici, e che interessava anche il 

Comune di Sona. Questo il percorso che portò alla 

realizzazione di questa opera.

L’Assemblea dei possibili utenti
Il 20 agosto 1928 venne organizzato un incontro in 

Provincia tra i Podestà di Sona, Pescantina, Bus-

solengo, Pastrengo, Verona, Dolcè, Sommacampa-

gna, Castelnuovo, Costermano, Cavaion, San Am-

brogio, Negarine e alcuni paesi del basso Garda. 

Partecipò anche il Presidente della Federazione 
Provinciale del Sindacato Fascista Agricoltori e 

il Generale Andrea Graziani in qualità di Presidente 

del Consorzio Utenti Acque Medio Adige.

In quella riunione i partecipanti manifestarono una-

nimemente ampio interesse al progetto, e delibera-

rono di appellarsi al Duce per la sua realizzazione.

L’Amministrazione comunale di Sona dopo un solo 

mese dall’incontro fu in grado di affiggere nei paesi 

dei manifesti che riportavano il seguente telegram-

ma del Duce (vedi manifesto sopra).

Il progetto
Il progetto, il cui costo ammontava a L. 210.000.000 

(euro 190.000.000 av.a.), prevedeva di sfruttare la 

naturale pendenza del fiume Adige, costruendo 

sulla sua destra il canale. Partendo da Ala e arri-

vando a Chievo, attraversava nove Comuni. Il pro-

getto prevedeva 14 bocche di scarico e una serie 

di strutture murarie, come ponti, sottopassaggi e 

gallerie (è ancora visibile il ponte-canale sopra la 

valle del Tasso). Il canale avrebbe dovuto convo-

La ditta Toffali Ernesto & Figli partecipò alla costruzione del canale Biffis
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gliare l’acqua sull’altopiano di Bussolengo. Una 

parte sarebbe stata utilizzata per l’irrigazione, men-

tre una quota avrebbe dovuto alimentare una cen-

trale idroelettrica. L’acqua scaricata dalla centrale 

sarebbe poi stata convogliata ad altro canale fino 

a Parona per poi ritornare nell’Adige. Dopo l’ap-

provazione del progetto da parte di Mussolini, il 

21 settembre del 1928 iniziarono i lavori con una 

cerimonia alla quale parteciparono tutti i Podestà 

che avevano fortemente voluto la sua realizzazione.

I benefici
La costruzione del canale Biffis portò consistenti 

migliorie in campo agricolo, grazie all’irrigazione 

delle campagne che poterono usufruirne. In prece-

denza l’acqua veniva pompata dal fiume e sollevata 

tramite pompe elettriche, spesso pericolose e con 

costi di energia notevoli. Con la realizzazione di 

questa struttura l’acqua veniva invece utilizzata sen-

za l’ausilio di macchinari, perché convogliata in ca-

nali che la ripartivano fra i territori limitrofi. A trarne 

maggior beneficio furono tre Consorzi: quello a si-

nistra dell’Adige (denominato C.I.S.A.), il Consorzio 

Bussolengo-Sona-San Massimo e quello Alto Bus-

solengo-Sommacampagna-Lago di Garda-Mincio.

Sona e il progetto “Biffis”
Il Comune, nel progetto del canale Biffis, fece parte 

del Consorzio Bussolengo-Sona-San Massimo, con 

Presidente il generale Andrea Graziani, il quale si 

impegnò non soltanto a gestire gli incontri con i 

Comuni interessati, ma anche a convincere gli agri-

coltori a cedere parte dei loro terreni per fare spa-

zio ai canali che avrebbero dovuto convogliare l’ac-

qua. Fu un’opera davvero importante perché, oltre 

a consentire produzioni agricole economicamente 

più vantaggiose, portò per un lungo periodo molto 

lavoro sul territorio.

Lunghi sono gli elenchi di sterratori e muratori lo-

cali chiamati a prestare il loro servizio.

Di seguito alcuni nominativi di operai residenti nel 

Comune:

Castioni Alfonso di Michelangelo, sterratore di 

Sona, Tosoni Angelo, fu Giacomo, sterratore di San 

Giorgio, Manzati Pietro di Luigi, sterratore di Palaz-

zolo, Brentegani Bruno di Ferdinando, sterratore di 

Mancalacqua, Mazzi Silvino fu Giueppe, sterratore 

di Lugagnano.

1943 - Canale Biffis in costruzione, all’orizzonte i campanili delle chiese 
parrocchiali di Pescantina e Bussolengo
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