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Dell’8 ottobre 2015

Estratto da sito

SICUREZZA IDRAULICA IN VENETO. DOMANI
CONVEGNO A EXPO VENICE A MARGHERA:
FOCUS SULLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO
Comunicato stampa N° 1343 del 08/10/2015

(AVN) – Venezia, 8 ottobre 2015
La sicurezza idraulica è per il Veneto una delle grandi sfide per tutelare le popolazioni e le produzioni di eccellenza
diffuse sul territorio. Domani, con inizio alle ore 14.30, la Regione del Veneto ha organizzato un incontro presso la
sala congressi del Padiglione Aquae di Expo Venice a Marghera (Venezia), dal titolo "La sicurezza idraulica per un
territorio di eccellenze".
Al tavolo del confronto, insieme all’assessore all’ambiente e alla protezione civile della Regione del Veneto
Gianpaolo Botacin, ci saranno Mauro Grassi presidente di Italiasicura, Bernando De Bernardinis presidente
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), Luigi d’Alpaos docente universitario di
ingegneria idraulica, Vincenzo Fabrizi presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di bonifica (ANBI),
accanto ai rappresentanti del mondo della bonifica e delle associazioni di categoria del Veneto.
Lo svolgimento dei lavori prevede un primo gruppo di interventi che illustrerà lo scenario nazionale sulla sicurezza
idraulica. Seguirà un secondo gruppo di interventi che approfondirà il quadro regionale dal piano per la sicurezza
idrogeologica agli interventi e alle attività messi in campo dalla Regione e dai Consorzi di bonifica.
Il convegno si concluderà con la partecipazione delle categorie economiche ad una tavola rotonda in cui verrà
evidenziata l’importanza della sicurezza idraulica in rapporto con le attività produttive e con l’economia regionale,
oltre all’attuale problematica del consumo del suolo e della rigenerazione urbana.
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SANTORSO. Presentato alla Commissione Europea il progetto "Noviswat" coordinato dal
Comune di Santorso.
Candidata nell'ambito del programma "Life" la proposta, che vede come capofila il Comune di
Santorso con il supporto del Comune di Marano,Veneto Agricoltura, Consorzio di Bonifica Alta
Pianura Veneta e Dipartimento T.e.S.A.F. dell'Università di Padova, si pone l'obiettivo di
realizzare interventi pilota, nei territori pedemontani, per consentire la messa in sicurezza della
pianura da eventi alluvionali.
«Con questo progetto- spiega il primo cittadino orsiano Franco Balzi – ci candidiamo a
diventare uno dei territori europei di riferimento nel campo dell'adattamento ai cambiamenti
climatici. Siamo partiti da una foto simbolo, quella di Piazza Matteotti, a Vicenza, invasa
dall'acqua, con il Teatro Olimpico minacciato e ci siamo chiesti come possiamo contribuire, a
partire dal nostro contesto, a mettere in sicurezza un patrimonio inestimabile e tutelato
dall'Unesco, facendo anche in modo che vi siano dei benefici e delle ricadute positive per il
territorio che viviamo. Ne è nato il progetto NOVISWAT che, con un anno di lavoro alle spalle e
il coinvolgimento di tanti attori locali, è ora candidato a essere uno dei progetti finanziati dalla
Commissione Europea nell'ambito del programma Life».
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Il progetto, dal budget complessivo di 2.312.962 euro e del quale il è finanziato dall'unione
Europea, intende realizzare interventi nelle aree urbane e rurali dei comuni di Santorso e
Marano, come sistemi urbani di drenaggio sostenibile e micro-bacini a vantaggio delle attività
agricole, ai quali si affiancheranno percorsi di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza
sui temi della ritenzione idrica.
«La partecipazione dei cittadini- interviene l'assessore alla qualità del territorio di Marano
Vicentino Francesco Luca- è un caposaldo di questo progetto; tra le attività previste, infatti, c'è
anche quella di rivedere, attraverso la progettazione partecipata, i regolamenti comunali per
poter incentivare le buone pratiche di drenaggio sostenibile».
Fra gli enti ed i soggetti che hanno aderito alla proposta vi sono: 16 Comuni (tra cui quelli di
Vicenza e Bovolenta, colpiti da alluvioni), Confindustria, Confartigianato, l'Arpav, l'ATO
Bacchiglione, AVS, Legambiente Veneto, il Consorzio Prisma, ANBI Veneto e l'ordine dei dottori
agronomi e forestali, Coldiretti Vicenza, che contribuirà al coinvolgimento attivo del mondo
agricolo, e il Centro Idrico di Novoledo che fornirà i dati per il monitoraggio degli interventi
progettuali.
L'iter per la valutazione del progetto è stato appena avviato dalla Commissione Europea e le
graduatorie si sapranno nel 2016.
S.P.
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La sicurezza idraulica per un
territorio di eccellenze
VENEZIA MARGHERA - 9 ottobre 2015
La sicurezza idraulica è sempre più una grande sfida per assicurare alle popolazioni e alle
nostre produzioni di eccellenza un futuro. Un territorio sicuro è espressione di attenzione
rispetto agli elementi naturali che lo attraversano.
Per questo, venerdì 9 ottobre 2015, dalle 14.30 alle 17.30, ANBI VENETO e
REGIONE DEL VENETO hanno organizzato un incontro presso la sala congressi al
Padiglione Aquae di Expo Venice (Via Ferraris, 5 a Venezia Marghera) dal titolo "LA
SICUREZZA IDRAULICA PER UN TERRITORIO DI ECCELLENZE".
L'evento vedrà seduti al tavolo del confronto Mauro Grassi, Presidente di
#italiasicura, Bernando De Bernardinis, Presidente Ispra, Gianpaolo Bottacin,
Assessore all’Ambiente della Regione del Veneto, Luigi d’Alpaos, professore
universitario di ingegneria idraulica, Consorzi di bonifica e i massimi esponenti delle
associazioni di categoria del Veneto.
Lo svolgimento dei lavori prevede un primo gruppo di interventi che illustrerà lo
scenario nazionale sulla sicurezza idraulica. A seguire un secondo gruppo di
interventi approfondirà il quadro regionale dal piano per la sicurezza idraulica agli
interventi e le attività messe in campo dalla Regione e dai Consorzi.
In seguito, il convegno proseguirà con una tavola rotonda dove verrà evidenziata
l’importanza della sicurezza idraulica in rapporto con le attività produttive e con
l’economia della nostra regione, oltre all’attuale problematica del consumo del suolo
e della rigenerazione urbana.
Considerando l’attualità di temi, alla luce dei recenti eventi meteorologici, contiamo
su una vostra qualificata presenza.
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