Consorrzio di Bonifica
B
Garda C
Chiese, gestion
ne del teerritorio
o
Tecnologgia a servizzio dell’aggricoltore per la gesstione dellla risorsaa irrigua
Il Consorzio di Bonificca Garda Chiese si trovaa nel comune di Monzzambano traa le Colline Morenichee
in provincia di Mantova, a pochi km dalle ri ve del Lago
o di Garda. IlI paesaggioo è caratterizzato dalla
presenza di piccoli laghi, prati e boschi che conferiscono al territorioo un notevvole pregio
o
ambientalee. Con i fo
ondi del PSSL – Gal Coolline More
eniche il Consorzio
C
hha messo a punto un
innovativo
o sistema di
d telerilevamento e telecontro
ollo delle risorse
r
irriggue che pe
ermette dii
programmare l’erogazione dell’aacqua a secconda delle
e effettive necessità
n
e consente di
d agire con
tempestività nel caso di rotture e anomalie di funzionamento.

All’interno
o della moderna struttura del Connsorzio abb
biamo incon
ntrato il Preesidente e il Direttoree
del Consorrzio che ci hanno illusstrato il graande lavoro svolto in questi annni e presen
ntato i loro
o
progetti peer il futuro.

Presidentee Zani, ci paarli del Conssorzio…
Il Consorziio di Bonificca Garda Chiese
C
nascce nel 2012 dall’unione
e dei Consoorzi Colli Morenici
M
dell
Garda e Alta e Media
a Pianura Mantovana
M
a. Insiste su un territorrio molto aampio che comprende,
c
infatti, 25 comuni della provincia
a di Mantovva, 6 comun
ni della provvincia di Breescia e 1 comune della
a
provincia d
di Verona, su
s una sup
perficie totaale di circa 80.000 ha. È compostto da 3.500
0 aziende e
copre una
a popolazio
one di cirrca 150.0000 abitanti.. L’attività principalee del Conssorzio è ill
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mantenimeento delle attività
a
agriicole che inssistono sul territorio. Ci
C sono coltiivazioni preegiate comee
vigneti e ffrutteti e alltre come mais
m e il fruumento chee se non ad
deguatamennte irrigatee sarebbero
o
poco produ
uttive e quin
ndi a scarso
o reddito.
In che cosaa consiste ili progetto di monitorraggio che avete
a
realizzzato nell’am
mbito del GAL
G Colline
e
Morenichee?
Questo Pro
ogetto ‐ sp
piega il Direttore del Coonsorzio Ma
arco Ferrarresi – preveede che l’im
mmissione e
la distribuzzione di acq
qua sul terriitorio, ossiaa a servizio delle
d
aziend
de che fann o irrigazion
ne, avvenga
a
in maniera
a controllata
a. In partico
olare i conssumi vengon
no quantificcati e trasm
messi diretta
amente alla
a
sede centra
ale, dando quindi la po
ossibilità, a noi che siam
mo l’Ente Gestore,
G
di aavere un mo
onitoraggio
o
continuo d
di ciò che accade
a
lungo gli impiianti. In sostanza ‐ interviene
i
iil presidentte Zani – ill
progetto h
ha l’importantissima finalità
f
di ttutelare l’u
uso delle rissorse irriguue, dal pun
nto di vista
a
quantitativvo e qualita
ativo.

Il sistema irrig
guo

Il terrritorio del Conssorzio

Presidentee, qual è staato il ruolo del GAL Co lline Moren
niche del Ga
arda?
Come Con
nsorzio abb
biamo senttito l’esigennza di rea
alizzare un sistema cche ci consentisse dii
ottimizzaree la risorsa acqua, ma
a le difficolttà non eran
no poche. All contrario grazie all’in
ntervento e
alla capaciità di anima
azione del GAL
G la nostra
ra idea è divventata concreta.
nde per problematiche
e?
Cosa inten
Il Consorzio
o con le suee sole comp
petenze tecnniche aveva
a difficoltà a mettere iinsieme tuttti i soggettii
interessatii e a metterrli d’accordo
o, per una visione di lu
ungo termine, sull’utiliità di intervvenire nella
a
gestione deelle risorse idriche della zona. Queesta era la principale
p
difficoltà.
d
Il G
GAL Colline Morenichee
del Garda invece si è potuto faree portavocee di questa idea, incon
ntrare di vo lta in volta tutti quellii
che poteva
ano essere interessati, accompagnnando il terrritorio versso una sceltta utile e co
ondivisa da
a
tutti quantti.
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Direttore, cosa c’è ne
el futuro del Consorzio
o?
Il progetto
o prevede che il sistem
ma sia impleementato su 10.000 ha. Al momeento abbiam
mo coperto
o
una superfficie di 4.000
0 ha, il prosssimo passoo è concludeere con i resstanti 6.0000.
Poi l’idea è quella dii attrezzaree tutta la n ostra rete a servizio dell’intero
d
tterritorio co
onsortile in
n
un’ottica d
di ottimizzazzione delle risorse irriggue, e anchee di un loro uso “persoonalizzato”. Il progetto
o
realizzato, in questa fase,
f
trasmeette i dati, re
relativi ai co
onsumi e all’immissionee dell’acqua
a nella rete,
ma può esssere già ccollegato all’impianto
a
o
alla sede centrale. Così come strutturatto, il sistem
gestionale storico chee divide gli orari
o
di irriggazione tra i vari proprrietari terrieeri. Questo sistema dà
à
la possibiliità a tutti di
d avere la giusta
g
quanntità d’acqu
ua ad orari alternati.
a
Q
Quando sarà
à realizzato
o
questo colllegamento la gestionee potrà esssere eseguitta sia dal Consorzio,
C
ccome avvieene ora, sia
a
dagli uten
nti, a seco
onda delle loro esigeenze. Infattti, le azien
nde potrannno verifica
are tramitee
smartphon
ne o tablet lo stato dii irrigazionee dei camp
pi, potendo interveniree sulle sceltte irrigue a
seconda deelle effettivee necessità.. Con il nosttro partner tecnologico
o stiamo lavvorando su queste
q
ideee.

di Rita Iaco
ono e Pietro
o Manzoni
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