L’acqua va in
collina

Impianto di irrigazione a goccia
nei comuni di Breganze e Fara Vicentino

L

a siccità della scorsa estate torrida
ha messo a dura prova la coltivazione dei vigneti nell'alto vicentino.
Il sogno di intere generazioni di coltivatori delle colline di Breganze e Fara
Vicentino di disporre
di acqua per
poter irrigare le colture aziendali, si stà
avverando.
Infatti, il Consorzio di Bonifica Medio
Astico Bacchiglione di Thiene, d'intesa
con la Comunità Montana dall'Astico al
Brenta, le Amministrazioni Comunali di
Breganze e Fara Vicentino e la Cantina
Sociale B. Bartolomeo di Breganze, le
Organizzazioni agricole, ha predisposto
un progetto per portare l'acqua necessaria per irrigare i vigneti delle colline
breganzesi,nelle località Costa e Brogliati
Contro ( da dietro il campanile di
Breganze fino al ristorante Caminetto
in Via Alteo a Fara Vic.), con il sistema a
goccia, dove si producono i migliori vini
DOC di Breganze, tra i quali spicca il
famoso vino Torcolato.
Lo scorso 10 settembre 2003 è stato firmato dal Consorzio di bonifica Medio
Astico Bacchiglione di Thiene il contratto di finanziamento per l'assegnazione del contributo ottenuto dal Ministero
dell'Economia e Finanze come previsto
dall'art. 141 della Legge n. 388 del
2000.
L'intervento proposto interesserà 150
ettari dei migliori vigneti della zona
DOC di Breganze ed avrà un costo di
2.283.000,00 di Euro, interamente a
carico del Consorzio di bonifica Medio
Astico Bacchiglione.
Il territorio interessato ricade al di fuori
dell'attuale comprensorio di competenza del Consorzio Medio Astico
Bacchiglione, per cui su richiesta dei
Sindaci Crivellaro Francesco e Barausse
Onelio, la Regione Veneto si è impegnata con una delibera di Giunta Regionale
ad inserire il territorio delle località
Costa e Brogliati Contro nel comprensorio di competenza del Consorzio thienese.
I costi di esercizio e manutenzione dell'impianto di irrigazione, comprensivi dei
consumi di energia elettrica, sono a carico dei viticoltori si aggireranno all'incirca
da 130,00-150,00 Euro ad ettaro, pari
a 50,00 - 60,00 Euro annui a campo
vicentino.
I viticoltori della collina interessati dal
progetto sono favorevoli ed entusiasti
a pronti ad utilizzare l'impianto di irrigazione a goccia nei loro vigneti, una
volta che lo stesso sarà realizzato.
I tempi per attivare l'appalto dei lavori sono previsti entro i primi mesi del
prossimo anno.
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