Presentazione

Con la legge 12/2009 la Regione del Veneto ha ridisegnato non
solo l’articolazione territoriale dei Consorzi di Bonifica del Veneto, ma anche le loro funzioni in materia di bonifica, difesa del
suolo, conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico, tutela del paesaggio, nel rispetto dei principi comunitari di sviluppo sostenibile e gestione pubblica delle risorse naturali. Tali nuove competenze sono maturate attraverso concrete esperienze
sviluppate dai Consorzi di Bonifica del Veneto nel campo della
gestione degli ecosistemi agrari, della ricarica delle falde, della
fitodepurazione, della valorizzazione energetica delle biomasse.
Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 offre anche ai
Consorzi di Bonifica, interessanti opportunità nel campo della
gestione agroambientale e delle energie rinnovabili.

Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

Destinatari

L’attività è rivolta in forma prioritaria ai componenti le Assemblee e i Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica
del Veneto. Il seminario è aperto a tecnici consulenti, rappresentanti associazionismo sindacale ed economico, operatori delle strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore
agricolo, forestale agroalimentare e dello sviluppo rurale.

Il nuovo ruolo dei Consorzi di Bonifica
(cod. 92-09-10)
Per partecipare al seminario è obbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro l’11 giugno 2010.
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP - Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura

Il Programma

Il seminario si presenta come un’unica iniziativa articolata in
due giornate nell’ambito delle quali saranno affrontate novità
legislative, opportunità normative e di finanziamento, prospettive gestionali, esperienze e soluzioni tecniche. Una preziosa occasione per passare in rassegna i diversi e articolati elementi che
configurano il nuovo ruolo dei moderni Consorzi di bonifica.

PREADESIONE

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto
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

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.

FEASR

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

In collaborazione con

Il nuovo ruolo
dei Consorzi di Bonifica,
in base alla Legge
regionale n. 12/2009
ed alle opportunità
del PSR 2007-2013

Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

Iscrizione / Modalità di partecipazione

Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013.
La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria.
Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella sezione PREADESIONE. Scadenza preadesioni: 11 giugno 2010.

Attestato di partecipazione

Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Nel corso dei due giorni di seminario, nei locali della Corte Benedettina sarà allestita una mostra fotografica con immagini
tratte dagli archivi consortili, a cura del Dipartimento di Storia
dell’Università degli Studi di Padova .

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

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

16 e 30 giugno 2010
Corte Benedettina, Legnaro (Pd)

Programma prima giornata 16 giugno

Programma seconda giornata 30 giugno

Ore 9.00

Ore 9.00

Indirizzi di saluto
Paolo Pizzolato, Amministratore Unico, Veneto Agricoltura
Ore 9.15

Le sinergie tra la politica regionale in materia
di ambiente, bonifica e tutela del territorio
Maurizio Conte, Assessore all’ambiente e alla bonifica,
Regione del Veneto
Ore 9.45

Ore 12.00

Interventi programmati di Sindaci eletti
nelle Assemblee e nei Consigli di amministrazione
dei Consorzi di Bonifica del Veneto
Ore 13.00

Buffet
Ore 14.00

Le opportunità offerte dall’asse 2 del PSR 2007-13
per gli investimenti agroambientali coordinati
dai Consorzi di bonifica

Indirizzi di saluto e coordinamento degli interventi
Riccardo De Gobbi, Direzione Agroambiente e servizi
per l’agricoltura, Regione del Veneto
Ore 9.15

Il ruolo dei Consorzi di bonifica
nel Sistema regionale di protezione civile
Mariano Carraro, Segreteria regionale Lavori pubblici,
Regione del Veneto

Ore 13.00

Buffet
Ore 14.00

Le opportunità offerte dall’Asse 3 del PSR 2007-13
per gli investimenti nel settore delle energie
rinnovabili coordinati dai Consorzi di bonifica
Eva Ballarin, Direzione Agroambiente e servizi per l’agricoltura,
Regione del Veneto
Ore 14.45

Ore 9.45

Barbara Lazzaro, Direzione Agroambiente
e servizi per l’agricoltura, Regione del Veneto

Il Piano regionale per la Tutela delle Acque
e sue ripercussioni sull’operatività consortile

Modelli organizzativi dei consorzi di bonifica
per l’utilizzo e la valorizzazione delle biomasse
ai fini energetici

Il nuovo ordinamento della bonifica e dei Consorzi
nella recente legge della Regione Veneto,
nel quadro dell’Accordo Stato-Regioni
del 18 settembre 2008

Ore 14.45

Corrado Soccorso, Segreteria regionale Ambiente e Territorio Direzione Tutela Ambiente, Regione del Veneto

Lorenzo Del Rizzo, libero professionista

Anna Maria Martuccelli, Associazione Nazionale Bonifiche,
Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari – ANBI, Roma

Giustino Mezzalira, Veneto Agricoltura

Ore 10.45

Esperienze consortili per la vivificazione delle lagune,
il contrasto del cuneo salino e della subsidenza

Il Sistema veneto della bonifica

Giuseppe Romano, Presidente Unione Veneta Bonifiche
Ore 10.15

L’applicazione della legge regionale sulla bonifica
e la tutela del territorio
Riccardo De Gobbi, Direzione Agroambiente e servizi
per l’agricoltura, Regione del Veneto
Ore 11.15

Coffe break
Ore 11.30

L’operatività dell’Unione Veneta Bonifiche
per la migliore attuazione della Legge regionale
8 maggio 2009, n. 12
Andrea Crestani, Unione Veneta Bonifiche

Soluzioni progettuali e gestionali
per la riqualificazione ambientale multiobiettivo
della rete di bonifica e irrigazione
Ore 15.30

Lino Tosini, Consorzio di Bonifica Delta del Po
Ore 16.00

Gli archivi consortili e la loro conservazione

Ore 10.15

Il Rapporto sullo stato dell’irrigazione nel Veneto
Raffaella Zucaro, Istituto Nazionale di Economia Agraria - INEA,
Roma
Ore 11. 00

Ore 15.30

Esperienze consortili nel settore dell’energia
rinnovabile
Antonio Zannin, Vincenzo Artico, Consorzio di Bonifica Piave
Ore 16.00

Coffe break

Esperienze consortili finalizzate alla fitodepurazione
ed al monitoraggio dei corpi idrici

Ore 11.15

Giuseppe Gasparetto, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Carlo Bendoricchio, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Esperienze consortili concernenti l’esaurimento
delle risorgive e la ricarica delle falde

Ore 16.30

Elisabetta Novello, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Padova

Umberto Niceforo, Consorzio di Bonifica Brenta

Ore 17.00

Le funzioni dei Consorzi di bonifica in materia
di difesa del suolo

Lorenzo Furlan, Veneto Agricoltura

Marco Puiatti, Direzione Difesa del Suolo, Regione del Veneto

Dibattito

Interventi programmati delle Organizzazioni
Professionali agricole del Veneto
Ore 18.00

Conclusione dei lavori

Ore 11.45

Ore 12.15

Dibattito

Bonifica e gestione ambientale nelle aziende
di Veneto Agricoltura
Ore 17.00
Ore 18.00

Conclusione dei lavori

