
 

 

 

     

 

 
 

con la collaborazione ed il sostegno di: 
Banca di Credito Cooperativo  Piove di Sacco-Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Confederazione Agricoltori Venezia  CIA  

“l'acqua: oro blu e rischio idraulico” 
giornata di studi per valutare il tema dal punto di vista agricolo (rischi di siccità e di 

surplus d'acqua:il nostro modello di utilizzo del suolo è attuale  oppure  va  ripensato?).  

La manutenzione  dei  grandi  e  piccoli  corsi  d'acqua,  il  cuneo salino,  

i cambiamenti climatici;  

quali azioni? 
……………………………... 

 

ore 10.00: introduzione  del Comitato Brenta Sicuro: perché la giornata di oggi 

 

ore 10.00  saluti ed intervento del sindaco di Codevigo - Anunzio Belan 

ore 10.15  saluti ed intervento del sindaco di Piove di Sacco - Davide Gianella 

ore 10.30  saluti Consorzio Bonifica Bacchiglione  -  Paolo Ferraresso 

ore 10.40  Claudio Grandis  - Le vie fluviali 

ore 11.00  Alberto Gobbi  (Brenta Sicuro) - condizioni meteoclimatiche in Veneto  

ore 11.15  Regione Veneto -  Dipartimento difesa del suolo - bacino idrografico Brenta Bacchiglione  

ore 11.30  Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

ore 11.45  Consorzio di Bonifica Bacchiglione  - Francesco Veronese 

ore 12.00  Antonio Rusconi (ex segretario dell'autorità di Bacino e Gruppo 183) - considerazioni sulla attuazione della 

    Direttiva Acque 2000/60 e della Direttiva Alluvioni 2007/60"  

ore 12.15 Emanuele Martino (ass. Acque Urbane e Comitato Brenta Sicuro) -  l’idrovia come salvezza dalle alluvioni 

ore 12.30  Luigi D’Alpaos (da confermare)  - la laguna 

ore 13.00  Legambiente - Cambiamenti climatici  e resilienza 

 

ore 13.30 – 14.30 pausa pranzo   

ore 14.30 sindaco di Este - Giancarlo Piva - "dal Patto dei Sindaci al Mayors Adapt.  

ore 14.45 Cooperativa agricola El Tamiso - Franco Zecchinato. Il rispetto dei nostri campi 

ore 15.00 Confagricoltura Padova - Alessandro Baretta  

ore 15.15 Coldiretti Venezia - Iacopo Giraldo  

ore 15.30 Confederazione Italiana Agricoltori - Cia Venezia - Luca Lazzaro.  l'eredità lasciata dai veneziani, l'idrovia 

anche per i momenti di magra. 

ore 15.45-16.00 pausa caffè  

 

ore 16.00 – 17.45 discussione presentata da Claudio Giraldo (Comitato Brenta Sicuro)  ed Antonio Draghi  

Quali azioni per un mondo che sta cambiando? Quali idee? 
 

ore 17.45 conclusioni Comitato Brenta Sicuro e saluti finali sindaco di Codevigo – termine lavori ore 18.00 

organizza, per il giorno  sabato 12 settembre 2015, con orario 10.00-18.00,  in 

via Idrovora, nelle sale del  complesso idrovoro a Santa Magherita di Codevigo, (PD),  

 

BRENTA SICURO 

            Comitato                                     

        Intercomunale 



 

 


