CO
ONSORZZIO DI B
BONIFICA GARD
DA CHIEESE
Miglioree gestione delle risoorse idriche e innova
azione teccnologica

1

Il Consorzio di Bonifica
Il Consorzzio Garda Chiese è un Ente Pubb
blico economico a cara
attere assoociativo natto nel 2012
dalla fusio
one di due
e Consorzii storici (C
Colline Morreniche del Garda e A
Alta e Med
dia Pianuraa
Mantovan
na); il Consiiglio di Amministrazioone è comp
posto da 15
5 membri ddi cui: 12 co
omponentii
eletti tra i soci privaati, 1 rappresentante dei comuni e 1 rapprresentante delle prov
vince che sii
trovano n
nel compreensorio con
nsortile, e 1 rappresentante de
ella Regionne. Il nuovo soggetto
o
consortilee persegue lo scopo di
d tutelare il territorrio e ampliare le posssibilità di sviluppo
o
agricolo d
di questa zo
ona classifiicata come “svantagg
giata”.
Il Consorzzio si esten
nde su una
a superficiie di circa
a 80.000 ha
h tra le p rovince di Mantova,,
Brescia e Verona, a ridosso delle rive del Lago di Garda
a e compreende 3.500
0 aziende
e
agricole cche usufruiscono di un
n sistema iirriguo di circa 1.000 km.
Grazie all’’adesione alla
a misura
a 125 “Gesstione idricca e salvag
guardia idrraulica del territorio””
del PSL deel GAL Collline Moreniche, il Coonsorzio ha
h proposto
o una serie di interve
enti volti a
realizzare un sistem
ma innovattivo di gesttione della
a risorsa acqua
a
su uun’area di 10.000
1
ha..
Il progettto prevedee, attraverrso l’installlazione dii macchina
ari per il telerileva
amento e

telecontrollo, il mon
nitoraggio
o continuo
o dell’acqu
ua immessa
a nella rete e l’invio dei
d risultatii
alla centrrale ubicatta presso il Consorzzio, consen
ntendo di programm
marne l’ero
ogazione a
seconda d
delle effetttive necessità. Attuallmente il progetto
p
promosso daal Consorzio
o interessaa
un’area dii 4.000 ha compresa
c
tra
t i comun
ni di Monzaambano e Ponti
P
sul Miincio, da esstendere aii
restanti 6..000 ha.

La situazzione priima deglii interve nti
La variabilità altimettrica e morrfologica deel territorio
o conferisco
ono al paessaggio cara
atteristichee
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di elevato pregio am
mbientale; tuttavia
t
i n aturali disllivelli del territorio
t
soono stati un
u ostacolo
o
vigionamen
nto irriguo. Nel corso degli annii
alla realizzazione deelle infrastrrutture perr l’approvv
lo sfruttam
mento dellla risorsa acqua
a
è di ventato seempre più intenso a causa delle esigenzee
legate all’aagricolturaa, all’industtria, ai con
nsumi umaani e agli aspetti
a
ambbientali olttre a quellii
paesaggisttici e turisttici. Il ruolo
o del Consoorzio è statto quello dii intervenirre sul sistema irriguo
o
per tutelaare quantitàà e qualità della risorrsa irriguaa, del territtorio, delle attività prroduttive e
dell’ambieente.

Gli interrventi rea
alizzati con il PSR
R 2007/2013
Con i fond
di della programmazio
one del PSL
L gestito daal GAL Collline Moren
niche il Co
onsorzio haa
realizzato un nuovo sistema
s
di irrigazionee e di teleco
ontrollo per il risparm
mio idrico.
Gli interveenti realizzati hanno riguardato:
r
:


Missura 125 – PSL Collline More niche “Gesstione idrica e salvagguardia idrraulica dell
territorio” con
n un investimento am
mmesso di € 500.000
0, di cui co
ontributo pubblico
p
€
450
0.000,00 ‐ implement
i
tazione di u
un sistema di controllo
o in remotoo dei consu
umi idrici.

Il valore
e aggiuntto dell’ap
pproccio L
Leader
Il

GAL Colline Mo
oreniche del
d Garda ha avuto un ruolo
o essenziaale nello sviluppo
s
e

evamento e teleconttrollo per la
l gestionee
nell’animaazione terrritoriale del progetto di telerile
della rete irrigua reaalizzato dal Consorzio di Bonificaa. Il progettto propostoo è stato re
ealizzato dii
concerto ccon il GAL per meglio
o risponderre alle realli esigenze manifestaate dalle aziende e daa
tutti i poteenziali fruittori del nuo
ovo servizi o. Il GAL haa aiutato a sensibilizzzare e a co
oinvolgere
e
gli impren
nditori e la popolazion
ne residentte sull’utiliità di agire in manieraa unitaria e sinergicaa
nella gestiione del terrritorio.
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I fattori de
ell’eccellenzza rurale
‐ Efficacia ed efficien
nza: realizza
azione di un
n progetto di
d gestione della risorssa acqua atttraverso un
n
sistema di telecontrolllo e telerilev
vamento cen
ntralizzato che consentte di evitaree sprechi e concentrare
c
e
l’erogazion
ne solo dove necessario
‐ Tutela del territoriio e delle attività
a
pro
oduttive: l’innovativo sistema
s
perr l’approvvig
gionamento
o
irriguo con
ntribuisce ad
a ottimizzzare le pro duzioni con
n il vantaggio del ris parmio idrrico e dellaa
complessivva sostenibillità del sistema
‐ Prospetttive future: il sistema è concepito per essere utilizzato anche
a
dagli utenti tram
mite tablet e
smartphon
ne. Attraversso una gesttione “biunivvoca”, quindi non conttrollabile soolo dal Conssorzio, ognii
associato p
potrà contro
ollare diretta
amente la su
ua porzione di terreni e operare auutonomamen
nte le sceltee
irrigue

Finanziam
menti pubbllici Consorz
zio
PSR Lombardia 2007
7/2013
Misura 125
5 “Gestione idrica
i
e salv
vaguardia id raulica del territorio”
t
Investimen
nto ammessso: € 500.000
Contributo
o concesso:: € 450.000
Fonte: intervvista, Regionee Lombardia

I numeri d
del progetto
o
Composiziione del Consorzio
‐ Presidentte e CdA
‐ Direttore e staff di su
upporto tecn
nico‐amminiistrativo
‐ Acquaioli ed operai
‐ N. 3.500 aaziende aderrenti
Territorio
o interessatto
‐ Superficiee totale del Consorzio:
C
80.000
8
ha
‐ Rete irrigu
ua consortille: 1.000 km
m
‐ Superficiee del Consorrzio coinvoltta nel proge tto: 10.000 ha (interven
nto realizzatto su 4.000 ha)
Fonte: intervvista

A cura di R
Rita Iacono
o e Pietro Manzoni
M
Dati aggiornati a Lugglio 2013

