SCHEDA DI PREADESIONE

INDICAZIONI PER GIUNGERE
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

La nuova bonifica nel Veneto: esigenze e prospettive
(cod. 154)
Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
via fax 049.8293909 o via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
ENTRO VENERDÌ

8 GENNAIO 2010

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Nato a

il

Indirizzo
Città
Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto
CAP
Tel./Cell.
(RAGGIUNGIBILE IN ORARIO UFFICIO)

E-mail
Titolo di studio
Settore di attività: N agricolo

Servizi di ristorazione e alloggio offerti dalla
Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno.
Per info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l. www.cortebendettina.it
tel. 049.8830779 (ore 10.00-16.00 escluso sabato e domenica)
fax 049.8837105

N forestale

N agroalimentare

Qualifica professonale:
N Dipendente pubblico
N Rappresentante o dipendente di Associazione/Ditta privata
N Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare
N Libero professionista

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

N Altro
Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD).
N SÌ N NO

FIRMA

T. Zaramella real. graf. snc – Selvazzano (PD)

IN AUTOBUS – Dal piazzale della stazione di Padova partono
ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea con destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Info SITA
049.8206811 www.sitabus.it

Prov.

PRESENTAZIONE
La bonifica riveste un ruolo strategico nella Regione Veneto
per la particolare conformazione del territorio e per il suo
complesso assetto paesaggistico ed ambientale.
La presenza di estese superfici soggiacenti al livello medio
del mare, le modeste pendenze idrauliche disponibili tra la
fascia di pianura ed i recapiti a mare, i corsi d’acqua pensili
per lunghi tratti sul piano di campagna, il carattere torrentizio delle aste fluviali collinari, hanno da sempre reso necessaria una serie estremamente complessa di interventi in
ambito idraulico tra quali la bonifica ha assunto una funzione
di primaria e vitale importanza.
Analogamente, l’irrigazione ha costantemente svolto un ruolo di rilevante importanza nella Regione promuovendo lo
sviluppo economico attraverso una maggiore sicurezza di
produzione nelle aree agricole. Essa costituisce un’attività
estremamente articolata, in dipendenza dal mutare delle situazioni ambientali locali, dalla disponibilità di risorsa idrica
e dalle esigenze colturali, ed interessa una superficie assai
vasta, quantificabile complessivamente in oltre cinquantamila ettari, e pari quindi al cinquanta per cento circa dell’intero
territorio regionale classificato di bonifica.
Gli estesi periodi di siccità verificatesi nel corso degli ultimi
anni, ed in particolare a partire dal 2003, hanno posto in evidenza le difficoltà alle quali può essere soggetta la pratica
irrigua e le necessità di un adeguamento della stessa.
A distanza di trent’anni dalla precedente legge sulla bonifica, la
Regione del Veneto ha approvato la legge regionale 8 maggio
2009, n. 12, ”Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” che ha introdotto numerose innovazioni di natura normativa ed ha individuato dieci nuovi comprensori di bonifica,
maggiormente rispondenti alle nuove esigenze del territorio.
In vista dell’attivazione dei nuovi consorzi di bonifica, la Regione del Veneto, Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura, ha ritenuto opportuno redigere, per mezzo di Veneto Agricoltura, un documento particolareggiato
sulla situazione della bonifica e dell’irrigazione nella Regione Veneto, utile alla redazione dei Piani generali di bonifica e
di tutela del territorio dei nuovi consorzi.
Il Convegno pertanto costituisce occasione per presentare alla comunità regionale i risultati della ricerca e per dibattere
sugli indirizzi da perseguire per la sicurezza idraulica e la
tutela ambientale del territorio veneto.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Ore 9.00

Ore 11.50

Registrazione dei partecipanti

Le linee guida agroambientali per la gestione dei
canali di bonifica e la tutela del territorio nel Veneto

Ore 9.30
Indirizzi di saluto

Giustino Mezzalira
Veneto Agricoltura

Franco Manzato
Vicepresidente della Regione del Veneto

Ore 12.10

Paolo Pizzolato
Amministratore Unico, Veneto Agricoltura
Ore 9.45
La nuova legge regionale sulla bonifica
Riccardo De Gobbi
Direzione Agroambiente e servizi per l’agricoltura,
Regione del Veneto
Ore 10.15

Interventi programmati
• Coldiretti del Veneto
• Cia Veneto
• Confagricoltura del Veneto
• Associazione Nazionale Comuni d’Italia ANCI
Ore 12.45
Chiusura dei lavori
Giancarlo Conta
Assessore alle Politiche dell’Ambiente,
Regione del Veneto

Nuovi indirizzi di attività per i Consorzi di bonifica
Antonio Tomezzoli
Presidente Unione Veneta Bonifiche

Ore 13.00
Buffet

Ore 10.30
Situazione attuale ed esigenze della bonifica e
dell’irrigazione nella Regione Veneto
Vincenzo Bixio
Università degli Studi di Padova
Ore 11.15
Coffee Break

Ai partecipanti verranno distribuite tre pubblicazioni
redatte nell’ambito del Progetto SIGRIA
• Caratteri fisici e climatici dei comprensori di bonifica del Veneto
• La bonifica idraulica nella Regione Veneto
• L’irrigazione nella Regione Veneto

Ore 11.30
Ruolo della meteorologia a supporto della bonifica
e dell’irrigazione
Gabriele Tridello, Francesco Rech
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio,
Centro meteorologico Teolo, ARPAV

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto finanziato, Programma Interregionale Monitoraggio Sistemi
Irrigui – SIGRIA Progetto Esecutivo SISP-Irrigazione
(DGRV n° 2580 del 06/08/2004)

