
 
 UNA STRATEGIA PER CONSERVARE L’ACQUA E 

DIFENDERSI DALLE ALLUVIONI 

4 ottobre 2022 - Ore 18.30 

Introduzione ai lavori.  

Giustino Mezzalira, Veneto Agricoltura 

Presentazione del progetto Life Beware.  

Francesco Betella,Dipartimento TESAF, Università degli studi 
di Padova 

I laghetti interaziendali: un’idea efficace per lottare contro 
la siccità 

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 

I laghetti: non solo acqua!  

Roberto Fiorentin, Veneto Agricoltura  

Cosa può fare un Comune per fare pace con l’acqua.  

Franco Balzi, Sindaco di Santorso 

Coordina: Giustino Mezzalira, Veneto Agricoltura 
  

Ore 19.30 Chiusura dei lavori 

INFO: VENETO AGRICOLTURA  
Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd)  
Tel. 049.8293711 www.venetoagricoltura.org 

 
INFO: FESTIVAL DELL’AGRICOLTURA  

COMUNE DI BRESSANVIDO 
http://www.festivalagricoltura.it  

info@festivalagricoltura.it 

POSTI DISPONIBILI IN SALA LIMITATI - ISCRIVITI ORA!  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-una-strategia-per-conservare-lacqua-e-difendersi-dalle-alluvioni-413129510487 

 

Segui la 🎥  DIRETTA su http://www.festivalagricoltura.it/ 

PRESENTAZIONE 
Il progetto europeo Life BEWARE ha 

affrontato  il modo in cui un territorio può 

essere resiliente all’impatto del 

cambiamento climatico sulle risorse 

idriche. Da un lato infatti ci si deve 

difendere da eventi alluvionali intensi e 

improvvisi, dall’altro si deve far fronte a 

sempre più drammatici fenomeni di 

carenza idrica e di siccità. Il workshop 

presenterà l’idea del “territorio spugna” 

che assorbe e trattiene l’acqua quando è in 

eccesso per averne per quando scarseggia. 

Durante il workshop verrà analizzato, in 

particolare, il tema della realizzazione dei 

laghetti interaziendali, opera che oggi 

viene indicata come strategica a livello 

regionale per accumulare in modo diffuso 

acqua da rilasciare in occasione dei periodi 

di siccità, creando nel contempo ambienti 

di grande pregio paesaggistico e 

naturalistico. Il workshop presenterà poi i 

principali risultati del Progetto BEWARE 

anche in ambito urbano, facendo parlare i 

principali attori del Progetto. 

4 ottobre 2022 ore 18.30 
Bressanvido (Vi)  

Una strategia per conservare l’acqua 

e difendersi dalle alluvioni 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

Comune di 

Bressanvido 

BEtter Water-management for Advancing Resilient 

communities in Europe LIFE17 GIC/IT/000091  

Sede dell’incontro  

Villa Pagiusco, Via Chiesa Nord, 5  

Bressanvido (VI) 


