
“MECCANIZZAZIONE, BONIFICA E GESTIONE DEI CANALI”. 
 
 
 

Venerdì, 30 ottobre 2009 
Azienda Pilota e Dimostrativa “Diana” di  Veneto Agricoltura 

Via Altinia, 14 – Loc. Bonisiolo 
31021 Mogliano Veneto (TV) 

Tel. 041/4566055 
 
 
Il 30 ottobre 2009, presso la propria Azienda Pilota e Dimostrativa “Diana”,  Veneto Agricoltura 
organizza una giornata dimostrativa relativa alla “Meccanizzazione, bonifica e gestione dei 
canali”. 
 

 
 
La giornata si articolerà nel seguente modo: 
 

 Mattino ore 9.15 -  registrazione dei partecipanti 
 Ore 9.30 - inizio convegno  

 
Ore 13.00 - pausa pranzo 
 



 Pomeriggio ore 14.30 - percorso in campo lungo il quale il pubblico presente potrà vedere 
in azione macchine ed attrezzature dedicate alle attività di manutenzione dei canali, a sponde 
inerbite o forestate, ed alla relativa filiera per la produzione di biomassa legnosa a scopo 
energetico. 

 
 
 
In particolare vi saranno: 

- macchine dedicate alla manutenzione in alveo ed in sponda di un canale di grande 
dimensione 

- macchine dedicate alla manutenzione di un collettore di gronda (canale di media 
dimensione) 

- macchine dedicate alla manutenzione di un piccolo canale con sponda forestata 
 
La giornata sarà organizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Dese Sile e, per quanto 
riguarda il convegno, con il CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale).  
La pubblicizzazione dell’evento avverrà mediante inviti spediti ad un vasto indirizzario, 
pubblicazione nel sito web dedicato alle bioenergie di Veneto Agricoltura, stampa e diffusione di 
pieghevoli e locandine dedicate. 
Per l’utilizzo di speciali macchine per la manutenzione dei canali, alcune delle quali di provenienza 
estera, Veneto Agricoltura si avvarrà di un consulente particolarmente esperto su tale materia. 
 
 
Programma convegno: 
 
9.30-9.45 
Indirizzi di saluto 
Paolo Pizzolato - Amministratore Unico Veneto Agricoltura  
Pierpaolo Zanotto - Presidente del Consorzio di Bonifica Dese Sile  
 
Introduzione al Convegno 
Giustino Mezzalira – Direttore Sezione Ricerca e Sperimentazione di Veneto Agricoltura 
 
Moderatore 
Marco Monaci - Direttore Tecnico del CIRF – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale 
 
9.45-10.00 
Le strategie della Regione Veneto 
La riqualificazione dei canali come strumento utile al governo del territorio 
Riccardo De Gobbi – Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura - Regione Veneto 
 
10.00-10.30 
La riqualificazione ambientale dei canali 
Stato dell’arte e quesiti per il futuro 
Marco Monaci – Direttore Tecnico del CIRF – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale 
 
10.30-10.50 
Gestire la complessità ecologica dei canali 
Vegetazione acquatica e arborea: peculiarità e precauzioni nella gestione 
Paolo Cornelio – Consorzio di Bonifica Dese Sile 
 



 
 
 
10.50-11.30 
Innovazioni nella manutenzione meccanizzata della vegetazione dei canali 
Macchine e metodi per un compromesso possibile tra ambiente, gestione del rischio idraulico e 
costi 
Stefano Raimondi – Consorzio di Bonifica Dese Sile 
 
11.30-12.00 
La meccanizzazione in Europa 
Uno sguardo alle esperienze estere 
Jurgen Schurlein – Tecnico esperto di mezzi d’opera per la bonifica di produzione olandese e 
tedesca 
 
12.00-12.30 
Filiera legno-energia e gestione della vegetazione arborea dei canali 
I punti chiave per una gestione tecnico-economica efficiente 
Federico Correale Santacroce– Dirigente Settore Bioenergie e Fuori Foresta di Veneto Agricoltura 
 
12.30  
Dibattito 


