PRESENTAZIONE
I recenti eventi alluvionali hanno riproposto il ruolo
essenziale che la bonifica idraulica riveste nella
Regione Veneto per la particolare conformazione del
territorio e per il suo complesso assetto ambientale.
La presenza di estesi corsi d’acqua pensili sul pieno
campagna, le vaste superfici soggiacenti al livello
medio del mare, il carattere torrentizio delle aste fluviali
collinari, hanno da sempre reso necessaria una serie
estremamente complessa ed articolata di interventi in
ambito idraulico nella cui attuazione la bonifica ha
assunto una funzione di primaria e vitale importanza.
Alla bonifica veneta è riconosciuto un ruolo di
avanguardia non solo in ambito nazionale ma anche a
livello europeo per il carattere di innovazione introdotto
da quanti a vario livello, amministratori, tecnici ed
operatori hanno dovuto misurarsi nel tempo con i
problemi idraulici del territorio.
Il Convegno intende pertanto porre l’attenzione
sulla rilevanza dell’azione della bonifica a livello
internazionale, attraverso due interventi iniziali mirati
ad illustrare l’attività della International Commission of
Irrigation and Drainage e dei Consorzi di bonifica in
Europa.
Esperienze svolte in Consorzi di bonifica della
provincia di Rovigo sono risultate significative anche al
di fuori dei confini nazionali. Pertanto gli interventi
successivi mirano a porre in evidenza attività di
notevole importanza per lo sviluppo dell’area polesana
e per le ricadute che le esperienze acquisite in tale
ambiente hanno consentito di ottenere anche
all’estero.
La seconda parte del Convegno è dedicata al nuovo
assetto organizzativo della bonifica veneta ed alle
proposte dei Consorzi di bonifica per una adeguata
difesa idraulica del territorio, di particolare rilevanza
nella difficile fase attuale susseguente alla recente
alluvione. In tale ambito, sono previsti interventi
significativi sulle esperienze maturate nella gestione
dei recenti eventi di piena nei comprensori dei quattro
Consorzi di bonifica Adige Euganeo, Alta Pianura
Veneta, Bacchiglione e Brenta particolarmente
sollecitati dalle esondazioni e sulle proposte mirate a
conferire una più adeguata sicurezza al territorio della
Regione Veneto.
Vincenzo Bixio
Direttore del Master
in Bonifica idraulica e Irrigazione

PROGRAMMA
9.00 Registrazione degli intervenuti
9.15 Saluto ai partecipanti

Roberto Tovo

PROGRAMMA
11.00 Il nuovo assetto organizzativo della

bonifica veneta
Tiziano Pinato
Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo

Vincenzo Bixio

Le nuove emergenze idrauliche nella
Regione Veneto: le iniziative dei Consorzi
di bonifica per la difesa del territorio
Giuseppe Romano

Direttore del Master in Bonifica idraulica e Irrigazione

Presidente dell’Unione Veneta Bonifiche

Presidente del Consorzio Università Rovigo

Introduzione ai lavori

9.30 Interventi

Struttura organizzativa della bonifica a
livello internazionale: la International
Commission of Irrigation and Drainage
Gabriella Zanferrari
Presidente del Comitato Nazionale Italiano Ital-Icid

I Consorzi di bonifica in Europa
Laura Nola

La gestione dell’esondazione dal Fiume
Frassine del primo novembre 2010 a
Megliadino San Fidenzio
Lamberto Cogo
Consorzio di bonifica Adige Euganeo

Evento del novembre 2010: provvedimenti
per il contrasto alle esondazioni dai Torrenti
Tramigna ed Alpone in fase di piena
Umberto Anti

Associazione Nazionale Bonifiche

Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta

La valenza della bonifica polesana

L’operatività delle strutture consorziali
per il contenimento dei danni provvocati
da rotte arginali nel comprensorio del
Consorzio di bonifica Bacchiglione
Francesco Veronese

Giuliano Ganzerla
Presidente del Consorzio di bonifica Adige Po

Riordino idraulico e sviluppo
dell’irrigazione nell’area del Medio
Polesine
Carlo Piombo
Gli interventi sulle lagune e il contrasto al
cuneo salino: l’interesse estero per
l’esperienza veneta
Lino Tosini

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Comportamento dei sistemi idraulici nel
comprensorio del Consorzio di bonifica
Brenta
Umberto Niceforo
Consorzio di bonifica Brenta

12.30 Interventi e dibattito
10.45 Coffee break

13.30 Colazione

SCHEDA DI ADESIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONVEGNO

Sig.ra Silvana Vita
Tel. 049 8275442 Fax 049 8275446
e-mail: silvana.vita@unipd.it

La dimensione internazionale
della bonifica e le nuove emergenze
nella Regione Veneto

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
IDRAULICA, MARITTIMA, AMBIENTALE E GEOTECNICA

Master in Bonifica idraulica e Irrigazione

Dipartimento di Ingegneria
Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica
Via Loredan, 20 — 35131 Padova

CONVEGNO

Cognome ……….................................................................................

La dimensione internazionale
della bonifica e le nuove emergenze
nella Regione Veneto

Nome ……….......................................................................................
Ente di appartenenza ..........................................................................
Via ……….................................................................. n. .....................
Cap Città Prov. ....................................................................................
Tel. ............................................... Fax ................................................
e-mail ..................................................................................................
data .....................................................

La Sede del Consorzio Università Rovigo è raggiungibile:
- dall’autostrada Padova Bologna con uscita a Boara-Rovigo Nord e
prosecuzione verso Rovigo; la Sede è indicata sulla destra dopo
circa 2 km;
- dalla stazione ferroviaria di Rovigo con gli autobus n. 3 e n. 4 o in 15
minuti circa a piedi.

La scheda di adesione dovrà pervenire alla Segreteria
organizzativa entro il giorno 13 dicembre 2010.

Venerdi 17 dicembre 2010

PROGRAMMA

Tel. 049 8275442 Fax 049 8275446
e-mail: silvana.vita@unipd.it
Il Master in Bonifica idraulica e Irrigazione è realizzato con il contributo di:
In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 i dati
raccolti con la presente scheda saranno utilizzati nel rispetto della
privacy, tutelando la natura confidenziale ed i diritti previsti dalla legge.

ROVIGO
Sala Convegni del
Consorzio Università Rovigo
Viale Porta Adige, 45

