
H2O  BENE (IN)FINITO?
Verona, 8 ottobre 2021

una gestione integrata e sostenibile del bene acqua

L’irrigazione  in provincia di Verona

e le sue interazioni con l’idrografia di pianura.

ing. Andrea De Antoni – Consorzio di Bonifica Veronese



Il Consorzio di Bonifica Veronese:
160.000 ettari su 67 comuni





Idrografia naturale e reti artificiali: un secolare 
equilibrio  



Il servizio irriguo del Consorzio:

Portata massima derivata 74 m³/s

Sup. con irrigazione turnata 34.000 ettari
di cui 24.500 ettari a scorrimento

e      9.500 ettari in pressione

Sup. con irrigazione di soccorso 35.000 ettari

• Reti a gravità: 1.350 km
• Reti in pressione: 1.100 km 

n. 35 stazioni di pompaggio

Consumo annuo di energia elettrica:
10 Milioni di kWh/anno medi

Spesa media Euro 1.800.000



Il Consorzio di Bonifica Veronese:
2.400 km di corsi d’acqua in gestione

n. 100 dipendenti fissi
n. 50 operai stagionali

n. 16 escavatori cingolati
n. 10 escavatori gommati
n. 45 trattori con braccio decespugliatore
n. 19 motobarche diserbatrici
n. 7   autocarri
n. 53 furgoni e autovetture

n. 3 officine meccaniche



Deficit idrico medio potenziale nel 
mese di luglio



Antico mulino irriguo (Pescantina)



1806: Decreto di Napoleone I° per la 
concessione di derivazione d’acqua dal 

Fiume Adige



1864: secondo progetto 
dell’ing. Storari

1852: confronto progetto ing. Toblini con 
primo progetto ing. Storari



1881: Decreto reale di concessione di derivazione dal Fiume 
Adige al Consorzio dell’Agro Veronese





Nodo idraulico di Bussolengo: Fiume Adige – Canale dell’Agro Veronese – Canale Biffis – Canale Alto Veronese



Secondo dopoguerra: nuove opere irrigue 



Canali ed edifici per l’irrigazione a scorrimento



Il volume storico “L’Irrigazione 
nell’Agro Veronese”, edito dal 
Consorzio di Bonifica Veronese, 
può essere richiesto 
gratuitamente inviando una 
mail a: 
consorzio@bonificaveronese.it

mailto:consorzio@bonificaveronese.it




Impianti ad energia rinnovabile realizzati dal Consorzio: 
soddisfano il 30% del fabbisogno energetico totale

Impianto idroelettrico di Ponton: 600 kW

Impianto idroelettrico di Valeggio s/M: 280 kW



Impianti ad energia rinnovabile realizzati dal Consorzio
soddisfano il 30% del fabbisogno energetico totale

Impianto idroelettrico di Vigasio: 55 kW

Impianto fotovoltaico di Palazzolo: 220 kWp



Nuovo impianto 
idroelettrico

al Chievo – potenza 300 
kW



Nuove aree siccitose tra Adige e Bussè



Ieri: sifoni a gravità

Oggi: sifoni con pompa sommergibile



BACINO DI ACCUMULO IRRIGUO LUNGO L’ASTA
DEL FIUME TIONE DELLE VALLI

• VOLUME D’INVASO 90.000 m³ 

• Opera completamente autofinanziata dal Consorzio
• Spesa di acquisto sedimi Euro 280.000
• Lavori da settembre 2016 a Aprile 2017
• Utilizzo di personale e mezzi consortili



volume idrico medio annuo:

500 Milioni di m³

ciò significa:

ravvenamento della falda e dei corsi d’acqua 
di pianura 



Fontanile della Fossa Leona 
- Povegliano V.se



Fontanile della Fossa Giona – Povegliano V.se:

Situazione prima dell’intervento (2018)





Fossa Giona, riattivata



Fossa Maestra – Valli Grandi Veronesi
Lavori di ricalibratura da Torretta Veneta a Giacciano con 

Baruchella (2021)



Fossa Maestra – Valli Grandi Veronesi
Lavori di adeguamento spondale 

Giacciano con Baruchella e Trecenta (2021)

Fossa Maestra – Valli Grandi Veronesi
Creazione di FASCIA TAMPONE



Fossa Maestra – Valli Grandi Veronesi
Lavori di adeguamento spondale 

Giacciano con Baruchella e Trecenta (2021)



Fossa Maestra – Valli Grandi Veronesi
Lavori di adeguamento spondale 

Giacciano con Baruchella e Trecenta (2021)



Fiume Tione delle Valli – rifacimento arginale nei comuni di Sorgà 
(VR) e Castel d’Ario (MN) 2020-21



Fiume Tione delle Valli – rifacimento arginale nei comuni di Sorgà 
(VR) e Castel d’Ario (MN) – 2020-21



Parona – Arbizzano – 1 settembre 2018:
150 mm di pioggia in 3 ore 



Livello raggiunto 
dall’acqua



condotto scolmatore di Arbizzano
posa delle tubazioni– Febbraio 2020



Manufatto scolmatore di Arbizzano
Torrente Novare – Vaio del Ghetto

Portata massima 18 m³/s – Novembre 2020



Ricostruzione muri di sponda del torrente Novare ad Arbizzano - 2020




