
PREADESIONE

Tecniche di gestione dei corsi d’acqua 
 (cod. 44-10)

Per partecipare al convegno è gradita 
la preadesione da effettuarsi entro il 12 ottobre 2010.

 Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP - Centro di Informazione Permanente 

di Veneto Agricoltura

 
PER glI utENtI NON ANCORA REgIStRAtI

Collegati alla pagina 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx  

dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di 
dettaglio per effettuare la registrazione al 

Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura. 
Una volta effettuata la registrazione, 

che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa 
di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione 

allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di 

Veneto Agricoltura.

 
PER glI utENtI gIà REgIStRAtI 

È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx  

 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

 
Info: www.venetoagricoltura.org 

(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” o “Corsi”)

Segreteria organizzativa 

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale

ed Educazione Naturalistica 
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)

 tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 
www.venetoagricoltura.org

e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

Giovedì 14 Ottobre 2010
Azienda Pilota e Dimostrativa Diana

località Bonisiolo - Mogliano Veneto (tV)

in collaborazione con
CONSORZIO DI BONIFICA ACQuE RISORgIVE

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

FEASR

COME RAGGIUNGERE 
LA sEdE dEL CONvEGNO

IN AUTO
Dall’uscita Preganziol del passante di Mestre. 
Seguire le indicazioni per Casale sul Sile e alla rotonda 
prendere la 3a per Via Bonisiolo/SP 64. Dopo circa un 
chilometro, superato un cavalcavia che attraversa le 
autostrade, alla successiva rotatoria svoltare a destra 
in direzione Bonisiolo. Proseguire per Via Altinia fino 
alla rotonda, prendere la 1a per Via G. Grigoletto e S.A. 
Pasqualato e proseguire diritti. Passato il cavalcavia che 
attraversa il Passante di Mestre, sulla sinistra si giunge 
all’area parcheggio adiacente alla tensostruttura del 
convegno.

Dall’uscita Mogliano Veneto del Raccordo A 
Prendere la prima rotonda e proseguire diritto per uscire
dall’autostrada. Alla seconda rotonda proseguire per la 1a,
Bonisiolo/SP 64 seguendo le indicazioni per Casale sul 
Sile. Dopo circa un chilometro, superato un cavalcavia che 
attraversa le autostrade, alla successiva rotatoria svoltare 
a destra in direzione Bonisiolo. Proseguire per Via Altinia 
fino alla rotonda, prendere la 1a per Via G. Grigoletto e S.A. 
Pasqualato e proseguire diritti.
Passato il cavalcavia che attraversa il Passante di Mestre, 
sulla sinistra si giunge all’area parcheggio adiacente alla 
tensostruttura del convegno.

CONVEGNO 
e 

GIORNATA DIMOSTRATIVA
2a edizione

tECNICHE di 
gEStIONE AMBIENtAlE

dei CORSI D’ACQuA



Presentazione 

L’iniziativa, arrivata alla seconda edizione, intende con-
tinuare la riflessione tecnica e scientifica iniziata nel 
2009 nell’ambito della giornata dimostrativa “Mecca-
nizzazione, bonifica, gestione dei corsi d’acqua”.
In questa occasione verrà presentato il “Manuale per 
la gestione ambientale della rete idrica consortile” e si 
avrà occasione di vedere all’opera macchine ed attrez-
zature specializzate nello sfalcio, raccolta e condiziona-
mento della biomassa  erbacea che interessa i canali di 
bonifica in una logica di filiere utili anche al riutilizzo 
delle biomasse.
Il cantiere dimostrativo avrà luogo lungo il canale de-
nominato “Carmason”, gestito dal Consorzio di Bonifica 
Acque risorgive.
Nel pomeriggio si avrà modo di visitare l’Azienda Agri-
cola Sperimentale Diana, per conoscere le attività spe-
rimentali in atto sul tema della gestione dei canali e 
sulle tecniche per l’agricoltura sostenibile.
La volontà della Regione del Veneto e di Veneto Agri-
coltura è continuare a porre l’attenzione sul tema della 
gestione e valorizzazione dei corsi d’acqua, coinvol-
gendo tutti gli attori interessati. Per questo l’iniziativa 
ha cadenza annuale, proponendo ad anni alterni edi-
zioni che prevedono attività dimostrative che interes-
sano la meccanizzazione in tutti i suoi diversi aspetti, 
ad edizioni che si concentrano su particolari fasi della 
manutenzione.
Le sperimentazioni dimostrative in corso sono comun-
que visitabili durante tutto l’anno, nell’ambito del con-
cetto di azienda aperta – protocolli aperti, che consen-
te a tecnici ed operatori interessati di poter valutare 
in momenti diversi e salienti, gli aspetti di rilievo delle 
tecniche innovative allo studio. 

Ore 9.30
Registrazione partecipanti

Ore 10.00
Saluti introduttivi
Paolo Pizzolato
Amministratore Unico, Veneto Agricoltura

giuseppe Romano
Presidente Unione Veneta Bonifiche

Ore 10.20
Presentazioni

Coordinamento
Riccardo De gobbi
Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura 
Regione del Veneto

Manuale per la gestione ambientale 
della rete idrica consortile
Marco Monaci
CIRF—Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale

Cantieri per la manutenzione dei canali 
in funzione delle possibilità di riutilizzo 
della vegetazione
Stefano Raimondi
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Manutenzione dei corsi d’acqua 
e conservazione della biodiversità.
Presentazione del progetto “Zone umide di pianura 
del Veneto” in fase di candidatura ai sensi 
del Programma life+ Natura e Biodiversità

Stefano D’Alterio
Servizio Boschi, Parchi e Riserve - Provincia di Venezia

Roberto Fiorentin
Veneto Agricoltura

Discussione e conclusioni

Ore 11.30
Coffee break

Ore 11.45
Visita ai cantieri di gestione dei canali

Ore 13.00
Pausa pranzo

Ore 14.30
Visita alle sperimentazioni 
dell’azienda pilota e dimostrativa Diana

Programma


