
Il Consorzio di Bonifica Veronese gestisce una vasta rete irrigua artificiale che si estende in destra Mincio, nel 

comune di Valeggio sul Mincio e in una parte dei comuni di Monzambano e Volta Mantovana in Provincia di 

Mantova. La fornitura d’acqua è garantita da una condotta che sottopassa il fiume Mincio a monte di Valeggio e 

risale in sponda destra per servire un territorio di circa 550 ha di cui 500 con sistema distributivo a scorrimento e 

50 in pressione.

L'intervento previsto riguarda la conversione in pressione dell’irrigazione esistente a scorrimento, allo scopo di 

razionalizzare l’uso della risorsa idrica, limitare il consumo di prodotti ammendanti e pesticidi e rendere più 

flessibili le possibilità agronomiche grazie all’irrigazione localizzata. In tal modo si favorisce anche un 

abbattimento dell'azione di dilavamento dello strato superficiale del terreno, che concorre all'inquinamento 

diffuso dei territori del bacino idrografico del Mincio.

Il costo complessivo dell’opera è di € 5.000.000,00 comprendente la posa della rete in pressione, 

l’ammodernamento dell’esistente centralina di sollevamento in loc. Frati e gli oneri per servitù di acquedotto e 

danni.
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La riconversione irrigua persegue l'obiettivo della razionalizzazione della risorsa idrica e porta il beneficio di 

ridurre l'inquinamento diffuso legato al dilavamento degli strati superficiali del terreno.
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Il progetto è stato approvato dal CdA del Consorzio di bonifica Veronese con deliberazione n. 17/2018 come 

studio di fattibilità, ed è stato inserito nel database dei progetti del MIPAAF; tale database è stato costituito al fine 

di valutarne la possibilità di presentazione alle eventuali diverse fonti di finanziamento. Per l'anno 2018 il 

presente progetto non risulta beneficiario di alcuna misura di finanziamento.

dott.ssa Roberta Rainato - Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo, U.O. Bonifica e Irrigazione.      E-mail: 

roberta.rainato@regione.veneto.it    Tel. 041/2792067
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