
 1 

TERREVOLUTE – FESTIVAL DELLA BONIFICA 2021 

CONVEGNI E INCONTRI CULTURALI 
 
 
VENERDÌ 21 MAGGIO  
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITÀ 
9:30 - 12:30 
Webinar 
 
In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive  
organizza un Webinar  dedicato al complesso ecosistema fluviale .  
Nonostante il 2020 fosse l’anno in cui scadevano sia i Target di Aichi (sede della decima Convenzione sulla 
diversità biologica per salvaguardare il buono stato dei servizi ecosistemici) sia cinque dei 12 Target del Goal 
15 dell’Agenda 2030 (Vita sulla Terra), nell’ultimo anno non è stata adottata alcuna misura rilevante in Italia, 
come rilevato dal Rapporto ASviS 2020 .  
In generale, per quanto riguarda i Target ambientali dell’Agenda 2030, un aiuto può arrivare dall’attuazione 
del Green Deal europeo, che richiama l’attenzione su biodiversità e servizi ecosistemici, ma il nostro Paese 
non ha ancora elaborato un piano strategico d’intervento. 
I fiumi rappresentano un inestimabile patrimonio al sostegno della biodiversità, ma molti sono compromessi per 
azione dell’uomo, che ne ha modificato morfologia, portata, qualità dell’acqua e comunità biologiche. 
Il fiume è un ‘ecosistema aperto’ in quanto ambiente molto complesso che scambia in modo continuativo 
energia e materia con gli ambienti terrestri circostanti. L’ecosistema fluviale può accogliere una molteplicità 
di organismi animali e vegetali capaci di usufruire delle risorse a disposizione in una condizione di stabilità. A 
seguito di eventi di origine naturale o antropica l’equilibrio idrologico-morfologico di tale ecosistema può però 
subire mutazioni con effetti rilevanti sull’equilibrio ecologico. Se interviene una perturbazione si assiste alla 
riduzione o scomparse delle specie sensibili e alla dominanza di quelle più resistenti agli inquinanti.  

 
Fiumi: ricchezza di vita 
 
Coordina tore: ENRICO SCOTTON, giornalista 

 
Interventi: 
 
Ore 09.30 - SALUTI E PRESENTAZIONE  

 
  FRANCESCO CAZZARO – Presidente Anbi Veneto e Acque Risorgive 
  FRANCESCO VINCENZI - Presidente ANBI Nazionale 
  FEDERICO CANER  - Assessore Agricoltura Regione Veneto 

ELISABETTA NOVELLO - Università di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche 
e dell’Antichità, Responsabile scientifico di «Terrevolute» 
 
 

Ore 10:20 -  Interventi: 
 

L’ABC della Biodiversità: perché è importante.  
STEFANO MALAVASI - Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica 
 
Il reticolo fluviale interno come serbatoio di biodiversità. 
LORENZO ZANE - Università degli studi di Padova – Dipartimento di biologia 
 
Oasi di fitodepurazione: scrigni di biodiversità  
TOMMASO FASOLO - Ricerche e Studi Naturalistici Biosphaera s.c. 
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Progetto LIFE Biodiversità “PollinAction”. Arrestare il declino degli impollinatori: le 
opportunità offerte da scoline e canali di bonifica.   
EDY FANTINATO - Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica 
 
Le funzioni delle comunità di macroinvertebrati bentonici nel reticolo di bonifica. 
Primi risultati del monitoraggio nelle nuove aree umide di Zero Branco e Peseggia. 
GIUSEPPE CERETTI - Biologo. Socio della Società Veneziana di Scienze Naturali  
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SABATO 29 MAGGIO  
17:00-18:30 
Parco della Pace - Portogruaro (VE) 

 
«Era doveroso per me bonificatore e medico che il primo ambulatorio antimalarico funzionasse in tenuta 
Valle Tagli. Chiamai nel 1921 in mio aiuto, assumendone la responsabilità, Pietro Sepulcri  di San Donà 
di Piave, studente in medicina all’Università di Padova». (Dott. Giorgio Romiati) 
Nel marzo del 1922, in occasione del Congresso Regionale Veneto per le bonifiche di San Donà di 
Piave , Silvio Trentin  sottolineò che l’elemento umano, in particolare, richiedeva più attenzione di quanta 
gliene fosse stata prestata durante la bonifica idraulica. Nella fase agraria della bonifica divenivano 
importanti, oltre a fattori di tipo economico, i rapporti fra salariati e affittuari da una parte e proprietari 
dall’altra. Acquistavano maggior rilevanza, inoltre, problemi sociali quali quello della disoccupazione 
agricola e dell’endemia malarica, che non accennava a diminuire.  
Nel 1923 venne istituito l’Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle V enezie . Si trattava di un 
Ente dotato di mezzi tecnici e finanziari sufficienti a impostare un’azione di profilassi sul piano regionale. 
Fu così possibile formare un comitato di medici e malariologi alle cui riunioni parteciparono anche un 
rappresentante della provincia, il medico provinciale, i delegati dei Consorzi di bonifica, dell’Istituto 
Federale e di altri enti interessati.  
Nel 1927 iniziò a lavorare all’Istituto l’ormai noto malariologo Pietro Sepulcri, considerato il pioniere 
degli studi sulla malaria nel Veneto.  

 
 
 

Pietro Sepulcri e l’ambiente sociale della malaria 
Coordina tore:  LELE MARCASSA,  conduttore televisivo, autore e regista 
 
Interventi: 
DARIO CANZIAN - Università degli Studi di Padova - DiSSGeA 
ELISABETTA NOVELLO - Università degli Studi di Padova - DiSSGeA 
GIORGIO BALDO - Direttore del Museo del Paesaggio di Torre di Mosto - MuPa 
ALBERTO REALE - Università degli Studi di Padova - DMM 
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DOMENICA 30 MAGGIO  
10:30-12:30 
Azienda Agricola Ca' Corniani - Borgo Ca’ Corniani, Caorle | VE  
 

Arte contemporanea: attrattore culturale per i terr itori rurali 
 
La Venezia Orientale ha avviato da alcuni anni un’importante riflessione sul paesaggio della bonifica, con un 
percorso di valorizzazione che ha potuto contare sul recupero di centri storici, la realizzazione di itinerari di 
visita, di eventi e di iniziative di ricerca e sperimentazione.  
Dal 2019 con l’operazione “Terre d’avanguardia ” realizzata a Ca’ Corniani e dal 2020 con l’ulteriore 
iniziativa “ABC - Arte Bonifica Campagna ” tra Caorle, Eraclea ed Jesolo, cinque rilevanti aziende agricole 
della fascia costiera del Veneto Orientale hanno inoltre sviluppato un percorso sull’arte contemporanea che 
permette al territorio l’avvio di nuove politiche culturali ma, soprattutto, di introdurre una nuova modalità di 
fruizione del paesaggio. 
Nel corso dell’incontro verranno presentate le iniziative Terre d’avanguardia realizzate da Genagricola  e 
ABC promossa da VeGAL  con le aziende San Michele Cortellazzo, La Fagiana, La Spiga e Di là dal 
fiume .  
Ospiti dell’incontro altre tre rilevanti esperienze che hanno coinvolto imprese agroalimentari: Ca’ del Bosco  
con l’incontro tra arte, territorio e cultura del vino; Felluga  con l’esperienza di Vigne Museum sul rapporto 
con il paesaggio delle colline orientali del Friuli e la Distilleria Nardini  per la riflessione sull’architettura 
contemporanea.  
All’Universit à di Padova , infine, una riflessione finale sui percorsi di valorizzazione del paesaggio attraverso 
iniziative innovative di tutela e sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle 
autorità pubbliche. 
 
 
Saluti istituzionali  
Luciano Striuli - Sindaco della Città di Caorle (*) 
Giorgio Fregonese - Presidente VeGAL 
 
Interventi 
GIORGIO BALDO - Direttore artistico ABC, direttore Museo del Paesaggio, membro del CdA di IUAV 
Il circuito ABC - ArteBonificaCampagna: un percorso di arte pubblica contemporanea 
 
IGOR BOCCARDO - Amministratore delegato Genagricola 
Ca' Corniani: da borgo agricolo a modello artistico di arte pubblica 
 
GIOVANNA FELLUGA - Azienda Livio Felluga, Associazione Culturale Vigne Museum 
Progetto artistico architettonico di Vigne Museum - Livio Felluga 
 
BENIAMINO GAROLO - Amministratore delegato Ca’ del Bosco 
Arte in cantina  
 
MICHELE VISCIDI - Amministratore delegato Distilleria Nardini 
La bolla di Fuksas e il parco aziendale 
 
ALICE VACILOTTO - IRENA CARPANESE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DBC 
LE REALTÀ INVISIBILI: UN'APP PER RACCONTARE IL PASSATO AI "VIAGGIATORI VISIONARI" DI OGGI 
 
BENEDETTA CASTIGLIONE - Università degli Studi di Padova, - DiSSGeA, Osservatorio regionale del paesaggio 
La sensibilizzazione al paesaggio, tra tutela e valorizzazione 
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DOMENICA 30 MAGGIO  
16:00-17:30 
Sala Centro Civico - Piazza Vescovado - Caorle (VE) 
 
“Le Venti Prese della Laguna di Caorle” 
di PAOLO FRANCESCO GUSSO 

 
L'intera Laguna di Caorle, che si estendeva per oltre quindicimila ettari, dall’antico corso del fiume Livenza 

fino quasi al fiume Tagliamento, nel 1691 venne frazionata in venti Prese (lotti di varia forma e dimensione), 

diciassette delle quali furono cedute all’asta dalla Repubblica di Venezia nel corso del XVIII secolo: sette nel 

1718 a Domenico e Nicolò Cottoni, due nel 1756 ad Alvise Contarini e Angelo Basadonna, otto nel 1781 a 

Filippo e Francesco di Prampero; la prima e la seconda Presa furono ritirate dalla vendita, essendo già da 

tempo in mano a privati; la sedicesima Presa, invece, nel 1742 fu assegnata dal Senato Veneto in proprietà 

agli abitanti di Caorle, come risarcimento per la perdita dei loro diritti esclusivi di pesca su tutta la Laguna, 

sanciti dalla Ducale Foscari nel 1439. A distanza di tre secoli, delle Prese, che tanta parte ebbero nella storia e 

nella vita degli abitanti di Caorle, si è persa la memoria. Quasi nessuno sa più cosa fossero o dove si trovasse 

ciascuna delle antiche terre lagunari, trasformate in fertili distese agricole. 
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GIOVEDÌ 3 GIUGNO  
10:00-13:00 
Piazza Indipendenza – San Donà di Piave (VE) 

 
Presentazione della Collana Scientifica TerrEvolute  
ELISABETTA NOVELLO - Università degli Studi di Padova - DiSSGeA 
 
La collana TerrEvolute si propone di sviluppare la riflessione e il confronto su tematiche legate al complesso 
rapporto che nel corso dei secoli si è creato fra l’uomo e l’ambiente che lo ospita. 
L’azione umana di regolazione e gestione delle acque ha determinato significative trasformazioni del 
territorio in varie zone d’Europa. Tali interventi hanno modificato sensibilmente la morfologia originaria di 
molte aree e avuto notevoli conseguenze economiche e sociali sulle comunità residenti.  
Il termine TerrEvolute permette una doppia lettura: terre “volute”, perché fortemente desiderate, ritenute 
indispensabili per soddisfare le esigenze di una popolazione in continua crescita; terre “evolute”, perché 
frutto di un secolare processo di trasformazione e miglioramento produttivo, economico e sociale.  
I volumi inclusi nella collana rivolgono particolare attenzione alle peculiarità dei territori di bonifica, alla 
complessa gestione delle risorse idriche, all’evoluzione del paesaggio, alla valorizzazione del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale di queste aree. 
TerrEvolute, attraverso approcci multidisciplinari, intende offrire spazio al dibattito sull’importanza dello 
sviluppo economico, sociale ed ecologico sostenibile promosso dall’Agenda 2030 dell’ONU.  
 
 
Water Museum of Venice: la piattaforma sui patrimoni di ciltà dell’acqua delle Tre Venezie. 

ERIBERTO EULISSE – Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua 
 

 
10:10 - TAVOLA ROTONDA  

Digitalizzazione del patrimonio culturale e ambienta le 
 
È importante sottolineare come la tutela, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio archivistico 
conservato dai diversi enti che gestiscono il territorio è un’esigenza sentita non solo dalla Soprintendenza 
archivistica, ma anche dalle amministrazioni locali, dagli istituti formativi, dalle comunità nel loro complesso. 
Fra gli Enti che si occupano della progettazione e tutela del territorio, i Consorzi di bonifica sono sicuramente 
tra quelli che hanno prodotto e conservato nei loro archivi molti documenti di notevole rilevanza storica. Si 
tratta di materiali che coprono secoli di storia della trasformazione dell’ambiente, avvenuta per rispondere 
alle esigenze di una popolazione sempre più numerosa e per proteggere gli insediamenti abitativi e le attività 
economiche da esondazioni e alluvioni.  
 
Coordina trice: GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO - Università degli Studi di Padova - DiSSGeA 
 
FEDERICO VALACCHI - Università di Macerata. SFBCT 
Presenta il volume Archivi 4.0 e Paesaggio. La digitalizzazione del pa trimonio culturale , a cura di Mario 
Brogi, Elisabetta Novello, Remy Simonetti, Padova, Cleup, 2021. 
 
Partecipanti 
MARIA PIA BARZAN - Segretariato regionale Ministero della Cultura (MiC) per il Veneto 
MARIO BROGI - Università degli Studi di Padova - DiSSGeA 
RENATA CASARIN - Direttore Segretariato regionale Ministero della Cultura (MiC) per il Veneto 
LUIGI CONTEGIACOMO - Direttivo Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) 
CRISTINA MARCON - Presidente Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI - sezione Veneto) 
MICAELA PROCACCIA - Presidente dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI)  
REMY SIMONETTI - Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (CBVO) 
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11:40 - TAVOLA ROTONDA 

Conoscenza e valorizzazione delle terre d'acqua: tra tradizione, 
innovazione e sviluppo sostenibile 
 
 
Le terre d'acqua celano un potenziale culturale e paesaggistico che merita di essere valorizzato e inserito in 
reti itinerarie permanenti. I relatori porteranno le loro esperienze e i diversi punti di vista sul territorio, 
confrontandosi sul possibile sviluppo di forme di turismo sostenibile e trasformativo, che favorisca l'accesso 
alla conoscenza anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie volte alla comunicazione del valore dei luoghi. 
Un dibattito dedicato alla stratificazione degli ambienti, dei paesaggi, delle culture e delle economie. Un 
confronto sulle più efficaci strategie comunicative da mettere in atto per conoscere e valorizzare le terre di 
bonifica ed equilibrare attraverso esperienze immersive il rapporto uomo-ambiente. 
 
 
Coordinatrici : MARIA STELLA BUSANA, ALICE VACILOTTO - Università degli Studi di Padova - dBC 
 
PATRIZIA BASSO - Università degli Studi di Verona - DCUCI  
Presenta il volume Archeologi nelle terre di bonifica. Paesaggi strati ficati e antichi sistemi da riscoprire 
e valorizzare , a cura di Maria Stella Busana, Elisabetta Novello, Alice Vacilotto, Padova, Cleup, 2021 
 
Partecipanti   
MARIANNA BRESSAN - Direttore Museo nazionale e Area archeologica di Altino  
DIEGO CALAON - Università Ca’ Foscari Venezia - DSU 
SARA CAMPANER - Direttore Musei Civici Sandonatesi 
GIANLUCA FALCOMER - Presidente Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale  
GIORGIO FREGONESE - Presidente VeGAL – Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale 
NICOLETTA GIORDANI - Direttore Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia e Museo nazionale di 
Archeologia del Mare (Caorle, VE) 
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MERCOLEDÌ 2 GIUGNO  
17:00-19:00 
Piazza Indipendenza – San Donà di Piave (VE) 
 
 
I progetti sostenibili dei Comuni della Venezia Orientale 
 
TerrEvolute | Festival della bonifica ha il piacere di ospitare un momento importante di condivisione dei 
progetti realizzati, in corso di realizzazione o in progettazione nell’ambito dello sviluppo sostenibile da parte 
delle diverse realtà amministrative della Venezia Orientale 
Sarà sicuramente l’occasione per scambiare esperienze, idee, linee guida, contatti utili. I Comuni della 
Venezia Orientale sono già attivi sostenitori del principio di ‘fare rete’ e questa ulteriore opportunità di 
confronto sarà sicuramente proficua oltre a essere un esempio virtuoso per altre realtà del territorio veneto. 
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GIOVEDÌ 3 GIUGNO  
15:00-16:00 
Piazza Indipendenza - San Donà di Piave (VE) 
  
LA MANUTENZIONE GENTILE A SERVIZIO DELL'AMBIENTE 
Presentazione della seconda edizione del “Manuale per la gestione ambientale dei corsi 
d’acqua. L’esperienza dei Consorzi di Bonifica”, a cura di Veneto Agricoltura e ANBI 
Veneto 
 
Coordinatore 
MIMMO VITA – Direttore Ufficio Stampa Veneto Agricoltura 
 
Dieci anni fa Veneto Agricoltura, l’Agenzia della regione veneto per l’innovazione nel 
settore primario, in collaborazione con l’allora UVB (Unione Veneta Bonifiche), 
pubblicò la prima edizione del “Manuale per la gestione ambientale dei corsi d’acqua”. 
L’innovativo volume, consultabile solo online, quindi in versione digitale, segnalava i 
principi su come operare tecnicamente per garantire una gestione sostenibile appunto 
dei corsi d’acqua, in un’ottica che andasse oltre la pura gestione idraulica. 
Un testo accolto con molto favore, che ha ispirato in questi anni l’attività dei Consorzi 
di Bonifica in tutto il Veneto, portando alla realizzazione di centinaia di interventi nei 
quali sono state applicate le metodologie proposte dal Manuale. 
L’edizione 2021, che viene ora presentata durante la manifestazione “Terrevolute”, 
ripropone i principi generali già descritti dieci anni fa, presentando e descrivendo però 
decine di casi concreti realizzati sul territorio dai Consorzi nella logica suggerita del 
Manuale prima edizione. 
Questo volume, consultabile ora anche in forma cartacea grazie al contributo di ANBI 
Veneto – ad indicare la fruttuosa collaborazione tra Veneto Agricoltura ed il mondo 
della bonifica veneto -, nelle oltre 400 pagine riporta efficacemente questi importanti 
interventi con foto, descrizioni, computi metrici, etc. 
  
Partecipanti 
FRANCESCO CAZZARO - Presidente dell’Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del 
Territorio e Acque Irrigue - ANBI Veneto 
NICOLA DELL’ACQUA – Direttore - Veneto Agricoltura 
ANDREA CRESTANI - Direttore dell’Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del 
Territorio e Acque Irrigue - ANBI Veneto 
GIUSTINO MEZZALIRA – Direttore Ricerca - Veneto Agricoltura 
MARCO MONACI - Consulente ambientale presso "Ing. Marco Monaci srl" e curatore del 
Manuale 
STEFANO BARBIERI - Coordinatore formazione - Veneto Agricoltura  
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GIOVEDÌ 3 GIUGNO  
16:00-17:00 
Piazza Indipendenza – San Donà di Piave (VE) 
 
Per un uso sostenibile della risorsa acqua 
 
ANBI Veneto e Crédit Agricole Friuladria hanno recentemente sottoscritto un accordo di 
collaborazione che si articola in due progetti. “Veneto, Terra di Risorgiva” ha come oggetto 
le risorgive e i paesaggi da esse generati: prevede la loro mappatura, lo studio delle 
criticità e possibili interventi di ripristino e valorizzazione. Il progetto Irribanc si inserisce nel 
contesto del ContaminatioLAB promosso da Fondazione UNISMART e prevede lo studio 
di sistemi irrigui adatti a fronteggiare i mutamenti climatici, adeguati alla scala agronomica 
e ambientale delle aziende agricole. L’incontro “Per un uso sostenibile della risorsa acqua” 
previsto all’interno di Terrevolute sarà occasione per ANBI Veneto e Crédit Agricole 
Friuladria di spiegare nel dettaglio l’accordo quadro e le due iniziative. 
 
Partecipanti 
FRANCESCO CAZZARO - Presidente dell’Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e 
Acque Irrigue - ANBI Veneto 
CARLO PIANA - Direttore generale di Crédit Agricole FriulAdria 
FABRIZIO DUGHIERO - Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese dell’Università 
degli Studi di Padova  
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GIOVEDÌ 3 GIUGNO  
17:30-18:00 
Piazza Indipendenza – Corte Fassetta - San Donà di Piave (VE) 
 
 
TERREVOLUTE FOR AFRICA 
Coordinatrice: Elisabetta Novello – Curatrice di TerrEvolute | Festival della bonifica 
 
La sera del 3 giugno, in Piazza Indipendenza andrà in scena lo spettacolo “Prossima fermata”, un’idea che 
nasce dall’incontro tra la compagnia teatrale Amor Vacui  e la ONG Medici con l’Africa Cuamm . Un modo 
diverso per sensibilizzare e creare consapevolezza delle difficoltà in cui vive una grande parte della 
popolazione mondiale, dall’Italia all’Africa.  
È sembrato quindi doveroso dedicare il pomeriggio che precede lo spettacolo al continente africano.  
Scopriremo quali progetti il Consorzio di bonifica Veneto Orientale  ha in corso con il Senegal  e il 
Marocco ; ascolteremo e parteciperemo alle iniziative di Azione contro la fame ; impareremo a conoscere l’ 
International Center for the Humanities and Social Change UNESCO-IHP e la Rete Mondiale dei Musei 
dell'Acqua  le cui iniziative saranno presentate a Dakar nel prossimo World Water Forum; comprenderemo il 
valore della candidatura italiana al X World Water Forum del 2024. 

H2GO IN CAMMINO PER L'ACQUA 
Alle 17:00, mentre saremo in Corte Fassetta ad ascoltare queste interessanti relazioni, dalla Golena del 
Piave partiranno un gruppo di giovani rugbisti e altri volontari che porteranno sulle loro spalle una tanica 
piena d’acqua fino alla Corte Fassetta nel centro della città. Un emozionante momento per rivivere le 
sensazioni di chi ogni giorno è costretto a percorrere un lungo cammino verso una fonte d’acqua pulita.  

 
Interventi 
GIAMPAOLO ROSSI - Capo Settore Agrario Ambientale e REMY SIMONETTI - Referente Archivio storico - Consorzio 
di bonifica Veneto Orientale (CBVO) 
Presentazione dei progetti in corso di realizzazione grazie alla collaborazione fra CBVO, Marocco e Senegal 
 
ORAZIO RAGUSA STURNIOLO – Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa di Azione contro la Fame 
(ACF) 
Presentazione del progetto Water of Africa 
 
ERIBERTO EULISSE – Direttore del Global Network of Water Museums (UNESCO-IHP)  
UNESCO-IHP e la Rete Mondiale dei Musei dell'Acqua al IX World Water Forum di Dakar (2021) 
 
MASSIMO GARGANO - Direttore generale dell’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del 
territorio e acque irrigue (ANBI) 
Presentazione della candidatura italiana per X World Water Forum 2024 
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VENERDÌ 4 GIUGNO  
9:30-10:30 
Piazza Indipendenza - San Donà di Piave (VE) 
  
Inaugurazione della quarta edizione di TerrEvolute | Festival della 
bonifica 
 
Quest’anno il Festival prevede due simposi scientifici, cinque incontri culturali, nove 
spettacoli teatrali e musicali, la presentazione di quattro libri, la proiezione di quattro 
documentari su tematiche ambientali in collaborazione con Festival CinemAmbiente di 
Torino, l’inaugurazione di cinque pregevoli mostre artistiche, sei ulteriori eventi in Piazza 
Indipendenza a San Donà di Piave di notevole interesse culturale, dieci diversi laboratori 
didattici per bambini, quindici diversi tour nel territorio che si svolgeranno a piedi, in 
bicicletta, in barca e a cavallo. Tre saranno gli impianti idrovori aperti e visitabili. Moltissime 
le aziende, le imprese, le associazioni culturali e sportive coinvolte nel programma. Come da 
tradizione, ci sarà anche l’occasione per degustare le eccellenze gastronomiche del territorio 
nella Corte dei Sapori o presso le aziende che ospiteranno alcune delle tappe dei percorsi 
turistici. 
 
Ancor più che nelle edizioni precedenti, forte sarà la presenza dei giovani a TerrEvolute 2021: 
più di 50 hanno partecipato alla prima edizione del Concorso fotografico “Immagini di 
bonifica” – organizzato in collaborazione con l’Ente autonomo Giffoni Experience-Hub di San 
Donà di Piave e la Rete degli Istituti Superiori del Basso Piave – e molti saranno inoltre gli 
studenti che collaboreranno con lo staff dell’Organizzazione per garantire la sicurezza 
sanitaria e un ordinato svolgimento degli eventi.  
 
26 professori dell’Università di Padova, insieme ad altri 20 docenti provenienti da diverse 
università italiane, parteciperanno ai tavoli tecnici e ai simposi scientifici organizzati per 
questa edizione. Molti saranno gli invitati eccellenti, rappresentanti di Istituzioni Culturali 
prestigiose. Inoltre, verranno attivamente coinvolti, nei diversi momenti congressuali, anche 
dirigenti e tecnici di tutti gli enti che, a vario titolo, si occupano del territorio, dell’ambiente e 
del paesaggio nella regione e nel Paese. Più che in altre edizioni, a TerrEvolute 2021 saranno 
presenti le rappresentanze di numerose amministrazioni locali.  
 
Le precedenti edizioni di TerrEvolute | Festival della bonifica hanno avuto un notevole 
successo di pubblico. Anche questa volta contiamo sulla partecipazione dei cittadini alle 
attività culturali e ricreative di questo momento di condivisione e inclusione, che a loro 
innanzitutto si rivolge.   
 
  
Saluti istituzionali 
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VENERDÌ 4 GIUGNO  
10:30-13:00 
Piazza Indipendenza –San Donà di Piave (VE) 
 

SIMPOSIO 
 
Il riuso delle acque reflue depurate in agricoltura:  sfide, cautele e 
opportunit à 
  
Il riuso delle acque reflue depurate per scopi irrigui in agricoltura può essere misura 
efficace di adattamento ai cambiamenti climatici, in risposta ai fenomeni di siccità e 
scarsità idrica. L’utilizzo di questa risorsa “non convenzionale” è orientato al 
soddisfacimento della domanda irrigua e allo stesso tempo è finalizzato alla gestione 
ottimale e sostenibile delle risorse idriche, in un contesto di “circolarità” delle risorse 
naturali. La strategia per un corretto ed efficace sviluppo di tale pratica, anche alla luce del 
nuovo Regolamento Europeo in materia, deve prevedere il coinvolgimento attivo dei 
principali enti gestori della risorsa irrigua (Consorzi di bonifica) e una piena accettazione 
da parte di tutti gli stakeholder coinvolti, inclusi gli operatori agricoli e i consumatori finali, 
con l’obiettivo di incentivarne un’applicazione sicura e sostenibile. Il Simposio affronterà 
tali tematiche, evidenziando best practices e casi studio, progetti innovativi, criticità da 
superare e opportunità da cogliere. 
 
Chairman : CLAUDIO GANDOLFI - Università di Milano - DISAA 

 
Interventi 
ATTILIO TOSCANO - Università di Bologna - DISTAL 
Pianificazione e innovazione per il recupero irriguo delle acque reflue depurate 
 
FRANCESCO FATONE - Università Politecnica delle Marche - DICEA 
Dalla città al campo: innovazioni tecnologiche e digitali Europee per ottimizzare 
sostenibilità e minimizzare rischio nella gestione circolare delle acque reflue urbane 
 
DANNY GREENWALD (Israel Water Authority) - GRAZIANO PAULON (Ass. Triveneta Dirigenti 
bonifica) 
Il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura nella strategia di gestione della risorsa idrica 
nello Stato di Israele 
 
 
Tavola rotonda 
 
Coordinatore : MASSIMO GARGANO (Direttore generale dell’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e 
tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) 

 
Partecipanti 
STEFANO MASINI - Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio presso la Confederazione Nazionale 
Coltivatori Diretti (Coldiretti)   
DONATO ROTUNDO - Responsabile Area Ambiente e Territorio presso Confederazione Generale 
dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) 
GIOVANNI DAGHETTA - Componente della Giunta nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) 
ERASMO D’ANGELIS - Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 
EMILIO VIAFORA - Presidente della Federconsumatori - Associazione Promozione Sociale 
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GIORDANO COLARULLO - Direttore generale dell’Associazione delle imprese idriche energetiche e 
ambientali (UTILITALIA)  
FRANCESCO BATTISTONI - Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali (Mipaaf) 
ANDREA MINUTOLO - Responsabile scientifico dell’Associazione Nazionale Legambiente 
FILIPPO GALLINELLA - Presidente della XIII Commissione (Agricoltura) Camera dei Deputati del 29 Luglio 
2020 
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VENERDÌ 4 GIUGNO  
15:00-17:30 
Piazza Indipendenza - San Donà di Piave (VE) 

 
Deflusso ecologico: dalla teoria alla pratica. Opportunit à e criticit à per il 
fiume e il territorio 
 
Il Simposio si propone di fare il punto della situazione sull’attuazione della Direttiva deflussi Ecologici del 
2017, con l’obiettivo di delineare un “governo”  della risorsa idrica sostenibile dal punto di vista ambientale 
ed efficiente dal punto di vista dei diversi portatori di interesse sul territorio. 
A partire dalle innovazioni, di carattere idrologico, idraulico, ecologico e biologico per la determinazione del 
deflusso ecologico, introdotte dalla nuova normativa, in considerazione degli esiti delle attività di verifica e 
sperimentazione degli ultimi anni, si affronteranno le possibili criticità, le diverse opportunità sia per il sistema 
“fiume” sia per il “territorio” circostante. 

 
Chairman  - VINCENZO D’AGOSTINO - Università degli Studi di Padova - TESAF 

 
Interventi 
 
FRANCESCO NAPOLITANO - Università La Sapienza di Roma. DICEA 
Aspetti idrologici nell'individuazione del deflusso ecologico 
 
GUIDO ZOLEZZI (Università di Trento - DICAM) e MARIA CRISTINA BRUNO (Fondazione Edmund Mach di 
San Michele all’Adige) 
Ecoidraulica: un paradigma interdisciplinare per quantificare il regime di Deflusso Ecologico 
 
STEFANO SAVIO - Enel Green Power Area Nord Est 
Deflusso Ecologico e producibilità idroelettrica: effetti sulle derivazioni esistenti. 
 
PAOLO BATTAGION - Direttore generale del Consorzio Bonifica Piave (CBP) 
Deflusso ecologico e pianura tra Piave e Sile 

 
 
Tavola rotonda 
Coordinatore : PAOLO SALANDIN - Università di Padova - ICEA 

 
Partecipanti 
FRANCESCO CAZZARO – Presidente Anbi Veneto e Acque Risorgive 
FRANCESCO VINCENZI - Presidente ANBI Nazionale 
GIAMPAOLO VALLARDI - Presidente della 9ª Commissione Senato (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
SILVIA RIZZOTTO - Presidente Commissione Ambiente - Regione del Veneto 
ENRICO DE MORI - Delegato Ambiente e Paesaggio - Fondo Ambiente Italiano (FAI)  
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SABATO 5 GIUGNO  
10:00-12:30 
Piazza Indipendenza - San Donà di Piave (VE) 
  
Universit à in Piazza con i Comuni di Terr Evolute 
 
Un’importante occasione per l’Università degli Studi di Padova per incontrare il Territorio e rafforzare una 
rete di collaborazione che oggi rappresenta la sola via percorribile per raggiungere obiettivi importanti nel 
rispetto delle scadenze poste dall’Agenda 2030 dell’ONU. 
Alle due missioni ‘tradizionali’, ricerca e insegnamento, si è affiancata una Terza Missione che riguarda 
l’insieme delle attività con le quali gli atenei interagiscono direttamente con la società e il proprio territorio di 
riferimento, sia attraverso azioni di valorizzazione economica della conoscenza che più in generale 
attraverso attività ed eventi di natura culturale, sociale e di divulgazione della scienza.  
Docenti dell’Università presenteranno pillole delle loro ricerche per trasmettere stimoli d’innovazione alle 
amministrazioni locali e ricevere da esse istanze su cui sviluppare percorsi comuni in tema di sostenibilità. 
 
Cooordinatore:  ANDREA PENNACCHI PhD – Università degli Studi di Padova 
 
Lezioni di: 
 
MAURIZIO BORIN - Università degli Studi di Padova - DAFNAE 
Fitodepurazione e pareti verdi 
 
CARMELO MAUCIERI E GIAMPAOLO ZANIN - Università degli Studi di Padova - DAFNAE 
Tetti verdi 
 
CRISTINA LAVAGNOLO - Università degli Studi di Padova - ICEA 
L'urban mining: i rifiuti per la sostenibilità 
 
LUCIO MONTECCHIO - Università di Padova - DAFNAE 
Il bosco in città 
 
PAOLO SAMBO E CARLO NICOLETTO - Università degli Studi di Padova - DAFNAE 
Orticoltura urbana e acquaponica 
 
ANGELO BERTOLAZZI - Università degli Studi di Padova – DAUR 
Risparmio energetico nell'edilizia urbana 
 
LUCIA BORTOLINI - Università degli Studi di Padova – TESAF 
Giardini pluviali 
 
MASSIMO DE MARCHI - Università degli Studi di Padova - ICEA 
GiScience, Droni e agroecosistemi 
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DOMENICA 6 GIUGNO  
10:00-12:30 
Piazza Indipendenza - San Donà di Piave (VE) 
 
Innovazioni nel sistema drenaggio ( Anese s.r.l.) 
 
Dovrebbe essere scontato parlare di Drenaggio in agricoltura al giorno d’oggi… eppure sono ancora 
presenti incertezza e scetticismo verso l’applicazione di questa tecnologia. I vantaggi sono 
molteplici ed indiscutibili, in più, oggi più che mai, si trovano in linea con gli obiettivi di 
sostenibilità condivisi dall’unione europea. Il drenaggio agricolo riqualifica il terreno e ne aumenta 
la superficie coltivabile grazie all’eliminazione delle scoline a cielo aperto. Con l’applicazione del 
drenaggio è quindi possibile avere un controllo maggiore sulle scelte operative e proteggere il 
terreno dalle stagioni caratterizzate da forti piogge e siccità. 
 
Coordinatore : MARCO BERTI - Project manager presso Anese s.r.l.  

 
Interventi 
ALESSANDRO ANESE – Addetto ufficio gare Anese s.r.l. 

Presentazione dell’impresa Anese s.r.l. 

Il drenaggio in agricoltura: applicazione e benefici 

 

PAOLO TAROLLI - Università degli Studi di Padova - TESAF 
Impiego di droni per la mappatura e quantificazione del ristagno idrico in agricoltura 

 

MARCO BERTI - Project manager presso Anese s.r.l.  
PSR e agevolazioni 

 
 


