
23 marzo 2022
San Donà di Piave

CENTRO CULTURALE 

LEONARDO DA VINCI

Il Congresso regionale veneto delle bonifiche, tenutosi a San 

Donà di Piave dal 23 al 25 marzo 1922, fu il primo 

appuntamento rilevante coordinato dalla Federazione 

Nazionale dei Consorzi di Bonifica. Nel corso dei lavori fu 
approfondito il “principio di integralità” della bonifica: fu 
sottolineata l’interdipendenza tra sistemazione dei bacini 
montani e recupero produttivo delle pianure e l’importanza 
del coordinamento tra riassetto idrogeologico del territorio e 
trasformazioni fondiarie. Come sottolineò Max Ravà, 
Presidente dell’Istituto Federale di Credito per il 
Risorgimento delle Venezie e Presidente del Comitato 

ordinatore del Congresso, «non si coltiva laddove le case non 
possono ricoverare il colono, le stalle raccogliere gli animali, i 

magazzini conservare i prodotti, le strade consentire il 
traffico, le opere igieniche rendere possibile la vita». 

Al Congresso parteciparono esperti e studiosi di ogni parte 
d’Italia, oltre ad autorevoli rappresentanti del Governo e del 
mondo politico, a testimonianza dell’attenzione che veniva 
prestata in quel momento al tema della bonifica nei suoi vari 
aspetti.

Per celebrare il centenario del Congresso del marzo del 1922, 

l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del 
territorio e acque irrigue (ANBI), in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Padova e docenti appartenenti ad 
altre 14 Università italiane, ha organizzato una serie di eventi 
che verranno realizzati nell’arco di un anno e si 
concluderanno a marzo 2023 con l’obiettivo di creare 
occasioni utili per elaborare un percorso che i Consorzi di 
bonifica dovranno intraprendere nel prossimo futuro per 
affrontare le nuove criticità poste dal cambiamento climatico, 
per realizzare interventi virtuosi nel rispetto dell’ambiente e 
della biodiversità e per dialogare e confrontarsi con altri 

portatori di interesse attivi nel territorio.

Congresso regionale 
veneto delle bonifiche
marzo 2022 | marzo 2023
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L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso 
di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS RAFFORZATO) e mascherina tipo Ffp2
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ore 09:00 | 13:00

Note d’acqua e terra
Rita Bincoletto | Voce  -  Diego Vio | Chitarra

Introduce
Massimo Gargano | Direttore Generale, Anbi

Saluti istituzionali
Francesco Cazzaro | Presidente, Anbi Veneto
Giorgio Piazza | Presidente, Consorzio di bonifica Veneto Orientale
Monica Fedeli | Prorettrice, Università di Padova
Andrea Cereser | Sindaco, San Donà di Piave
Cristiano Corazzari | Assessore a Territorio e Cultura, Regione del Veneto

Il primo Congresso regionale veneto delle Bonifiche : 
un quadro storico-sociale
Elisabetta Novello | Università di Padova

Silvio Trentin, La bonifica umana scopo essenziale della bonifica 
idraulica ed indispensabile premessa della bonifica agraria
Fulvio Cortese | Università di Trento

Politiche "vecchie" e "nuove" per un territorio "sicuro"
Michelangelo Savino | Università di Padova  

Vittorio Peglion, I problemi tecnici della bonifica
Graziano Paulon  | Associazione Triveneta Dirigenti della bonifica

ore 11:00 | 11:30  - Pausa Caffè

ore 11:30 | 13:00

Elementi ecologici, rinaturazione dei corsi d’acqua
Giuseppe Castaldelli | Università di Ferrara 

Antonio Marozzi, La legislazione attuale in tema di bonifica
Dimitri Girotto | Università di Udine

La legislazione attuale in tema di bonifica, oggi
Alfonso Celotto | Università di Roma3

ore 13:00 | 15:00  - Buffet

Simposio

ore 15:00 | 17:30

Emiliano Carnaroli, Il credito alle opere di bonifica agraria
Francesco Zen | Università di Padova

Finanziamenti, progetti e cantieri, il Veneto costruisce il futuro
Franco Contarin | Direzione Adg FEASR Bonifica e Irrigazione, Regione del Veneto 

Arrigo Serpieri, I problemi economico-sociali della 
bonifica agraria
Fabrizio Nunnari | Università di Roma1

Gestire il territorio per proteggerlo e valorizzarlo: 
potenzialità e opportunità dei servizi ecosistemici
Marco Masiero | Università di Padova 

Angelo Omodeo, Le bonifiche nell’Italia Meridionale e Insulare
Maria Luisa Di Felice | Università di Cagliari 

Valutazione e gestione del rischio costiero in previsione 
dei cambiamenti climatici: il caso veneto
Piero Ruol | Università di Padova 

Discussione
Conclusione di Francesco Vincenzi | Presidente, Anbi 

Per ulteriori informazioni sull'evento si veda:  https://festivalbonifica.it/2022 

Per l’accreditamento da parte degli ordini professionali si veda: 
https://festivalbonifica.it/2022/eventi-accreditati-dagli-ordini-professionali
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