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Si ringraziano i soggetti che hanno contribuito all’iniziativa: 
 
 
 
Padovafiere spa 
Discarica tattica Regionale di S. Urbano (PD) 
Impianto di termovalorizzazione di Schio (VI) 
Impianto di termovalorizzazione di S. Lazzaro (PD) 
Polo integrato trattamento rifiuti-Ecodistretto Marghera-loc. Fusina (VE) 
Impianto di selezione dei materiali da raccolta differenziata-Ecodistretto Marghera -loc. Fusina (VE) 
Impianto trattamento integrato rifiuti Urbani e CDR di Sarzano (RO) 
Impianto trattamento frazione secca di Lovadina (TV) 
Impianto trattamento compost di Signoressa di Trevignano (TV)  
Impianto trattamento secco e digestione anaerobica di Santa Giustina (BL) 
Discarica RSU e assimilabili di Legnago (VR) 
Impianto di depurazione Arzignano (VI) 
Impianto di depurazione Conselve (PD) 
Sorgenti dell’acquedotto Schievenin (TV) 
Impianto di depurazione Vicenza—loc. Casale (VI) 
Impianto di potabilizzazione  di Ca’ Solaro, Favaro (VE) 
Impianto di depurazione di Camposampiero (PD) 
Impianto di depurazione di Peschiera del Garda (VR) 
Impianto di depurazione  di Val Da Rio, Chioggia  (VE) 
Centro idrico di Novoledo -Villaverla (VI) 
Giardino botanico litoraneo di Porto Caleri Rosapineta Rosolina Mare (RO) 
Centro operativo polifunzionale Ex vivaio forestale regionale di Crespano Del Grappa (TV) 
Centro operativo polifunzionale Ex vivaio forestale regionale di Vittorio Veneto (TV) 
Centro operativo polifunzionale Ex vivaio forestale regionale di Sospirolo (BL) 
Centro operativo polifunzionale Ex vivaio forestale regionale Montanina Velo d’Astico (VI) 
Centro operativo polifunzionale palazzo Villa Nichesola Rigo di Caprino Veronese (VR) 
Bacino di laminazione di Montebello (VI) 
Museo regionale della bonifica Ca’ Vendramin Taglio di Po (RO) 
Museo bonifica San Donà di Piave (VE) 
Centro meteorologico di Teolo ARPAV — dipartimento regionale per la sicurezza del territorio 
Impianto di cogenerazione  Noale (VE)  
Impianto di cogenerazione di  Fossalta Di Portogruaro (VE)  
Impianto produzione forza motrice "Molino Comirato"  Treviso (TV) 
Impianto idroelettrico "SIED" Silea (TV) 
Centrale idroelettrica Rio Frari Ponte nelle Alpi (BL) 
Centrale idroelettrica Rio Velezza Lozzo di Cadore (BL) 
Centrale idroelettrica sul torrente Rite Cibiana di Cadore (BL) 
Centrale idroelettrica comune di San Giorgio In Bosco(PD) 
Centrale idroelettrica Agni (Richellere) Recoaro Terme (VI) 
Centrale idroelettrica presso lo sbocco del Canale Adige-Guà nel fiume Fratta (VR) 
Impianto fotovoltaico di Rossano  Veneto (VI)  
Impianto fotovoltaico di Carmignano di Brenta (PD)  
Impianto fotovoltaico di Candiana (PD)  
Impianto fotovoltaico di Dolo (VE)  
Impianto fotovoltaico di Cordignano (TV)  
Conca di navigazione di Silea (TV) 
Centrale Idroelettrica Di Ca Molin (VE) 
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L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato, per il periodo 2005-2014, il Decennio 

dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS), con il fine di sensibilizzare governi e società 

civili di tutto il mondo verso la necessità di un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del 

prossimo e delle risorse del pianeta, valorizzando il ruolo che in tale percorso è rivestito dall’e-

ducazione.  

E’ in quest’ambito che la Regione del Veneto ha promosso, per il periodo dal 12 al 20 maggio 

2012, la Settimana dell’ambiente veneto. La manifestazione si configura come una sorta di vo-

lano per sensibilizzare i cittadini del Veneto a conoscere e riconoscere le molteplici attività che 

quotidianamente la Regione mette in campo per favorire un ambiente quanto più sostenibile, 

sicuro, vivibile e sano.  

La Settimana dell’ambiente veneto si articola in numerosi convegni e tavole rotonde sui temi 

ambientali maggiormente attuali e rilevanti per il contesto regionale, che si terranno presso la 

sede di Padova Fiere SpA, in concomitanza con la Fiera campionaria. Saranno trattati da esper-

ti regionali, con la partecipazione di soggetti ed esperti esterni, temi di forte rilevanza come le 

azioni poste in essere dalla Regione in seguito alla grande alluvione di ottobre-novembre 2010, 

opere realizzate dopo la stessa, la gestione e la tutela delle acque, solo per fare alcuni esempi. 

Accanto ai convegni si è ritenuto di rendere visitabili luoghi e infrastrutture solitamente inac-

cessibili al grande pubblico, ove quotidianamente si “gestisce” l’ambiente: si tratta di impianti 

di trattamento dei rifiuti, impianti di potabilizzazione delle acque, ma anche luoghi ove si rein-

tegra il patrimonio naturalistico del Veneto, come vivai e giardini botanici, o, ancora, luoghi 

della memoria, come il museo della bonifica.  

In questo modo la Regione del Veneto, di concerto con i propri partner dell’iniziativa, intende 

attuare un’azione di educazione, formazione e informazione ambientale che possa raggiungere 

non solo gli addetti al settore, ma tutta la cittadinanza, per avvicinarla alle questioni ambienta-

li, comprenderne la rilevanza ed adottare, di conseguenza, comportamenti volti alla sostenibili-

tà. 

 

Contestuale alla presente iniziativa si svolge la “Settimana nazionale della bonifica”, che pre-

senta numerose attività complementari. 

Prefazione 
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Le iniziative  “Porte Aperte” evidenziate  in  grigio  costituiscono l’occasio-
ne giornaliera di incontro con gli organi istituzionali, le autorità, le associa-
zioni e i cittadini  

Le iniziative “Porte Aperte” evidenziate in verde riguardano la ”Settimana 
della Bonifica”: per  informazioni  contattare l’Unione Veneta Bonifiche  
Tel: 041.716533/716399 o visitare il sito: http://www.bonifica-uvb.it/ 
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Calendario delle iniziative 
Venerdì 4 maggio 2012 

Conferenza stampa di presentazione pag. 11 

Sabato 12 maggio 2012 
Inaugurazione della settimana dell’ambiente veneto pag. 12 

INIZIATIVE “PORTE APERTE”  

Centro Operativo Polifunzionale di Crespano del Grappa   (TV) pag. 33 

Polo integrato trattamento rifiuti-Ecodistretto Marghera-Fusina (VE) pag. 16 

Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin -Taglio di Po (RO) pag. 39 

Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri - Rosolina Mare (RO) Pag. 32  

Impianto di potabilizzazione di Ca’ Solaro, Favaro (VE) pag. 27 

Impianto di selezione dei materiali da raccolta differenziata-Ecodistretto Marghe-
ra-Fusina (VE) pag. 17  

Impianto di depurazione di Val Da Rio, Chioggia (VE) pag. 30 

Impianto di trattamento secco e digestione anaerobica Santa Giustina (BL) Pag. 21 

Museo della Bonifica di S.Donà di Piave (VE) Pag. 40 

Impianto Idroelettrico "SIED" di Silea (TV) Pag. 45 

Centrale Idroelettrica sul Torrente Rite a Cibiana di Cadore (BL) Pag. 48 

Impianto Fotovoltaico di Candiana (PD) Pag. 55 

Impianto Fotovoltaico  di Dolo (VE) Pag. 56 

Centro Operativo Polifunzionale Ex vivaio Forestale Regionale  Vittorio V.to (TV) Pag. 34 

Consorzio di bonifica Piave: cassa di espansione di Colle Umberto  (TV)  

Consorzio di bonifica Delta del Po – Apertura al pubblico dell’Oasi di Ca’ Mello 
(RO)  

Consorzio di bonifica Alta Pianura veneta—giornata ecologica presso il bacino  
Liona San Germano dei Berici (VI)  

Domenica 13 maggio 2012  
INIZIATIVE “PORTE APERTE”  

Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri - Rosolina Mare (RO) Pag. 32 

Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin -Taglio di Po (RO) Pag. 39 

Museo della Bonifica di S. Donà di Piave (VE) Pag. 40 

Centrale Idroelettrica sul Torrente Rite a Cibiana di Cadore (BL) Pag. 48 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo: visite guidate all’Oasi di Ca’ di Mezzo a Co-
devigo (PD) ore 10.00-12.00  

Consorzio di bonifica Piave: cassa di espansione di Colle Umberto  (TV)  

Consorzio di bonifica Delta del Po – Apertura al pubblico dell’Oasi di Ca’ Mello  
RO)  

Centrale Idroelettrica Di Ca Molin Pag. 60 

Mostra fotografica : “le opere ed i lavori dopo la Grande Alluvione” Pag. 59 
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Lunedì 14 maggio 2012 
Convegno: “Opere realizzate dopo la grande alluvione” Pag. 62 
INIZIATIVE “PORTE APERTE”  

Impianto trattamento rifiuti frazione secca di Lovadina (TV) pag. 19 

Consorzio di Bonifica Piave - ore 12,00 Inaugurazione cassa di e-
spansione ex-Cava di Riese Pio X 

Iniziativa  
UVB Regione Veneto 

Consorzio di bonifica Brenta - apertura al pubblico ore 14,30 /1-
7,00 delle Aree forestali di infiltrazione di Schiavon (VI)  

Iniziativa  
UVB Regione Veneto 

Sorgenti dell’acquedotto Schievenin — Quero (BL)  Pag. 25 

Centrale Idroelettrica AGNI—Recoaro Terme (VI) Pag. 50 

Impianto produzione forza motrice "Molino Comirato" Località Fiera (TV) pag. 44 

Impianto Fotovoltaico di San Bruson di Dolo (VE) Pag. 56  

Conca di Navigazione di Silea (TV) pag. 58 

Consorzio di bonifica Acque Risorgive Oasi di Noale (VE)   

Consorzio di bonifica Acque Risorgive Oasi di Salzano (VE)  

Consorzio di bonifica Veronese Palude del Busatello (VR)  

Consorzio di bonifica Veronese Area delle Risorgive di Povegliano (VR)  

Consorzio di bonifica Veronese Area delle Vallette, Cerea (VR)  

Consorzio di bonifica Veronese Palude del Brusà, Cerea (VR)  

Martedì 15 maggio 2012 
Convegno: “Sistema di controllo dei processi evolutivi dei fe-
nomeni franosi“ 

Pag. 63   

Workshop giornalistico: "Acqua: a chi rivolgersi, quando, do- Pag. 68 

INIZIATIVE “PORTE APERTE”  

Museo della Bonifica S. Donà di Piave (VE) Pag. 40 

Sorgenti dell’acquedotto Schievenin—Quero (BL)  Pag. 25 

Impianto di trattamento rifiuti urbani e CDR di Sarzano (RO) Pag. 18 

Termovalorizzatore di San Lazzaro (PD) Pag. 15 

Museo della Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin Taglio di Po (RO) Pag. 39 

Impianto di depurazione Peschiera del Garda— località Paradiso (VR)  Pag. 29 

Conca di Navigazione di Silea (TV) Pag. 58 

Impianto di depurazione Arzignano (VI)  Pag. 23 

Impianto di depurazione Conselve (PD)  Pag. 24 

Impianto di depurazione Vicenza -Loc. Casale (VI) Pag. 26 

Impianto di depurazione Camposampiero  (PD)  Pag. 28 

Impianto di potabilizzazione di Ca’– Solaro, Favaro (VE) Pag. 27 

Centrale Idroelettrica Rio Frari Ponte nelle Alpi (BL) Pag. 46 
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Centro Operativo polifunzionale - ex vivaio forestale - Palazzo villa Nichesola 
Rigo di Caprino Veronese (VR) 

Pag. 37 

Centrale Idroelettrica Rio Velezza Lozzo di Cadore (BL) Pag. 55 

Impianto fotovoltaico di Carmignano di Brenta (PD)  Pag. 54 

Impianto Fotovoltaico Rete Rinnovabile di Dolo (VE) Pag. 56 

Consorzio di bonifica Acque Risorgive Oasi di Noale (VE)   

Consorzio di bonifica Acque Risorgive Oasi di Salzano (VE)  

Consorzio di bonifica Veronese Palude del Busatello (VR)  

Consorzio di bonifica Veronese Area delle Risorgive di Povegliano (VR)  

Consorzio di bonifica Veronese Area delle Vallette, Cerea (VR)  

Consorzio di bonifica Veronese Palude del Brusà, Cerea (VR)  

Mercoledì 16 maggio 2012 
Convegno: “Acque venete: la tutela della qualità delle acque nella Regione 
Veneto” Pag. 64 

Convegno: “Ambiente e cave, una convivenza possibile” Pag. 65 

INIZIATIVE “PORTE APERTE”  

Polo integrato trattamento rifiuti-Ecodistretto Marghera-Fusina (VE) Pag. 16 

Consorzio di bonifica Acque Risorgive: visita ai lavori di rinaturalizza-
zione del fiume Zero ore 09,00 /12,00 

Iniziativa  
UVB Regione Veneto 

Discarica tattica Regionale di S. Urbano (PD) Pag. 13 

Discarica RSU e assimilabili Loc. Torretta Legnago  (VR) Pag. 22 

Sorgenti dell’acquedotto Schievenin Quero (BL)  Pag. 25 

Impianto di depurazione Conselve (PD) Pag. 34 

Impianto trattamento compost Signoressa (TV)  Pag. 20 

Impianto di potabilizzazione di Ca’– Solaro, Favaro (VE) Pag. 27 

Centro Idrico Loc. Novoledo Villaverla (VI) Pag. 31 

Impianto di depurazione Arzignano (VI) Pag. 23 

Impianto di depurazione Vicenza—Loc. Casale (VI) Pag. 26  

Impianto di depurazione Camposampiero (PD) Pag. 31 

Impianto di depurazione Conselve (PD) Pag. 24 

Museo della Bonifica di S. Donà di Piave (VE) Pag. 40 

Centrale idroelettrica allo sbocco del Canale Adige-Guà Cologna Veneta (VR) Pag. 51 

Centrale Idroelettrica Rio Frari Ponte nelle Alpi (BL) Pag. 46 

Centrale Idroelettrica Rio Velezza Lozzo di Cadore (BL) Pag. 47 

Impianto di selezione dei materiali da raccolta differenziata-Ecodistretto 
Marghera—Fusina (VE) 

Pag. 17  

Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin -Taglio di Po (RO) Pag. 39 

Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri - Rosolina Mare (RO) Pag. 32 

Centrale Idroelettrica Agni — Richellere  (VI) Pag. 50 
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Centrale Idroelettrica Agni—Richellere (VI) Pag. 50 

Conca di Navigazione di Silea (TV) Pag. 58 

Impianto fotovoltaico di Carmignano di Brenta (PD)  Pag. 54 

Giovedì 17 maggio 2012 

Convegno: “Polveri fini e strategie di riduzione” Pag. 66 

INIZIATIVE “PORTE APERTE”  

Discarica tattica di S. Urbano (PD) Pag. 13 

Sorgenti dell’acquedotto Schievenin di Quero (BL)  Pag. 25 

Impianto di depurazione di Arzignano (VI) Pag. 23 

Centrale Idroelettrica Agni—Richellere  (VI) Pag. 50 

Impianto di depurazione Camposampiero (PD) Pag. 28 

Impianto di depurazione Conselve (PD)  Pag. 24 

Impianto di depurazione Vicenza (VI) Pag. 26 

Impianto di depurazione Peschiera del Garda (VR)  Pag. 29 

Centro Idrico loc. Novoledo, Villaverla (VI) Pag. 31 

Museo Bonifica di S. Donà di Piave (VE) Pag. 40 

Centrale Idroelettrica Rio Frari Ponte nelle Alpi (BL) Pag. 46 

Centrale Idroelettrica Rio Velezza Lozzo di Cadore (BL) Pag. 47 

Centrale Idroelettrica  San Giorgio in Bosco (PD) Pag. 49 

Impianto Fotovoltaico “Rossano-1” - Rossano (Vi) Pag. 52 

Impianto Fotovoltaico “Rossano-2” - Rossano (Vi) Pag. 53 

Centro Operativo Polifunzionale “Montanina” Velo d’Astico-SFR di Vicenza Pag. 36  

Impianto Fotovoltaico di Candiana (PD) Pag. 55 

Impianto Fotovoltaico di Carmignano di Brenta (PD)  Pag. 54 

Impianto Fotovoltaico Rete Rinnovabile Cordignano (TV) Pag. 57 

Conca di Navigazione di Silea (TV) Pag. 58 

Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin -Taglio di Po (RO) Pag. 39 

Consorzio di bonifica Veronese: Il Comune di Povegliano Veronese presenta 
i nuovi spazi verdi per i cittadini, ore 10,30 

 

Venerdì 18 maggio 2012 
Convegno: “Come migliorare la raccolta differenziata, monito-
rando la vita dei rifiuti dal momento della nascita al suo recu-
pero finale” 

Pag. 67 



  9 

 

INIZIATIVE “PORTE APERTE”  

Bacino di laminazione di Montebello (VI) Pag. 38 

Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin -Taglio di Po (RO) Pag. 39 

Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri - Rosolina Mare (RO) Pag. 32 

Conca di Navigazione di Silea (TV) Pag. 58 

Impianto di termovalorizzazione Schio (VI) Pag. 14 

Impianto Fotovoltaico di Candiana (PD) Pag. 55 

Sorgenti dell’acquedotto Schievenin, Quero (BL)  Pag. 25 

Discarica tattica di S. Urbano (PD) Pag. 16 

Impianto di depurazione di Conselve (PD)  Pag. 24 

Museo della Bonifica di S. Donà di Piave (VE) Pag. 40 

Centrale Idroelettrica AGNI Recoaro Terme (VI) Pag. 50 

Impianto produzione forza motrice "Molino Comirato" Località Fiera (TV) Pag. 45 

Centrale Idroelettrica Località Ponte di Carturo 
San Giorgio in Bosco (PD) Pag. 49 

Impianto Fotovoltaico “Rossano-1” - Rossano (Vi) Pag. 52 

Impianto Fotovoltaico “Rossano-2” - Rossano (Vi) Pag. 53 

Impianto di cogenerazione della Società Zignago Power srl Pag. 43 

Impianto Fotovoltaico Rete Rinnovabile di Cordignano (TV)  
 Pag. 57 

Impianto di Cogenerazione della Società Cosmo Ambiente Srl Pag. 42 

Centrale Idroelettrica Di Quero sul Fiume Piave  Pag. 61  

Consorzio di bonifica Acque Risorgive Oasi di Noale (VE)   

Consorzio di bonifica Acque Risorgive Oasi di Salzano (VE)  

Consorzio di bonifica Veronese Palude del Busatello (VR)  

Consorzio di bonifica Veronese Area delle Risorgive di Povegliano (VR)  

Consorzio di bonifica Veronese Area delle Vallette, Cerea (VR)  

Consorzio di bonifica Veronese Palude del Brusà, Cerea (VR)  

Sabato 19 maggio 2012 
INIZIATIVE “PORTE APERTE”  

Sorgenti dell’acquedotto Schievenin Quero (BL)  Pag. 25 

Conca di Navigazione di Silea (TV) Pag. 58 

Impianto di Depurazione Conselve (PD)  

Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin -Taglio di Po (RO) Pag. 39 

Centro operativo polifunzionale di Crespano del Grappa (TV) Pag. 33 
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Museo della Bonifica S. Donà di Piave (VE) Pag. 40 

Impianto Idroelettrico "SIED" Silea (TV) Pag. 45 

Impianto Fotovoltaico “Rossano-1” - Rossano(VI) Pag. 52 

Impianto Fotovoltaico “Rossano-2” - Rossano(VI) Pag. 53 

Impianto di depurazione di Val da Rio—Chioggia (VE) Pag. 30 

Impianto di cogenerazione della Società Zignago Power srl Pag. 43 

Impianto Fotovoltaico di Cordignano (TV)  Pag. 57 

Impianto di Cogenerazione della Società Cosmo Ambiente Srl Pag. 42 

Centro Operativo Polifunzionale Ex vivaio Forestale Regionale  V. Veneto 
(TV) Pag. 34 

Bacino di laminazione di Montebello (VI) Pag. 38 

Centrale Idroelettrica Di Ca Molin Pag. 60 

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale: intervento di riqualificazione ambien-
tale dell’area Lame Concordia Sagittaria ore 11,00  

Consorzio di bonifica Delta del Po: Oasi di Ca’ Mello nel Delta del Po  

Domenica 20 maggio 2012 
INIZIATIVE “PORTE APERTE”  

ARPAV — Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio 
Centro Meteorologico di Teolo Pag. 41 

Consorzio di bonifica Bacchiglione e Adige Euganeo—impianto idro-
voro di Santa Margherita Codevigo (PD) premiazione del concorso 
“Colori e voci dell’acqua” 09,30 /12,00 

Iniziativa  
UVB Regione Veneto 

Conca di Navigazione Di Silea (TV) Pag. 58 

Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin -Taglio di Po (RO) Pag. 39 

Museo della Bonifica di S. Donà di Piave Pag. 40 

Consorzio di bonifica Delta del Po: Oasi di Ca’ Mello nel Delta del Po (RO)  

Consorzio di bonifica Adige Euganeo: Oasi di Ca’ di Mezzo Codevigo (PD)  

Impianto di trattamento secco e digestione anaerobica Santa Giustina (BL) Pag. 21 

Per tutto il periodo della manifestazione sarà possibile visitare in orario 
di apertura della fiera  
 
La Mostra Fotografica:  
“LE OPERE ED I LAVORI DOPO LA GRANDE ALLUVIONE” 
Pad. 14  
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Fiera di Padova: Sala Consiglio 
04 maggio 2012 

Ore 11,30 
 

Conferenza stampa di presentazione 
 

Una settimana prima dell’inaugurazione dell’evento la Fiera organizza una conferenza stampa,  di 

lancio dell’evento, alla quale parteciperà l’Assessore Regionale all’Ambiente.  

Vengono messi a disposizione la sala e l’organizzazione regionale dell’evento con invito ai giornalisti 

della carta stampata e delle reti televisive. 
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Fiera di Padova 
12 maggio 2012 ore 11,30 

 
INAUGURAZIONE DELLA SETTIMANA  

DELL’AMBIENTE VENETO 
 
 
 
 
 
 
Saluti dell’Assessore Regionale all’Ambiente - Maurizio Conte  
Saluti del Presidente della Fiera di Padova - Feruccio Macola  
Saluti del Direttore Generale di ARPAV— Carlo Emanuele Pepe  
Saluti del Presidente dell’Unione Veneta Bonifiche — Giuseppe Romano  
Saluti del Presidente di Argav — Fabrizio Stellutto  
Presentazione delle iniziative da parte del Segretario Regionale per l’Ambiente - Mariano Carraro  
Presentazione della mostra fotografica : “le opere ed i lavori dopo la Grande Alluvione” 
Domande dei giornalisti  
Distribuzione brochure della “Settimana dell’Ambiente Veneto” 
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DISCARICA TATTICA S. URBANO (PD) 
Gestore Gea srl 

via Brusà, 6—S. Urbano (PD) 
Responsabile: geom. Luca Brevigliero  

 
16-17 Maggio 2012 — ore 09:00/17:00 

Impianto aperto con visita guidata 
 

tel. 0429/696611  
 
 

 
 

 
La discarica “tattica regionale” sita in comune di Sant’Urbano (PD) è stata  
originariamente classificata in discarica di 1^ categoria (per rifiuti urbani). 
Realizzata in conformità al progetto iniziale è stata in seguito adeguata e riclassificata 
ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2003 in discarica per rifiuti non pericolosi. 
E’ dotata di un giudizio positivo di compatibilità ambientale e di una certificazione ISO 
14001/2001. 
La qualifica di impianto “tattico regionale” conferisce a questa discarica un ruolo  
strategico, sotto l’aspetto della pianificazione, in quanto è l’impianto che la Regione 
Veneto ha individuato per sopperire alle eventuali ed occasionali situazioni di  
emergenza nella gestione dei rifiuti veneti.  
La discarica occupa una superficie di 55 ettari (zona uffici inclusa) ed ha una volume-
tria complessiva autorizzata  pari a 3.878.000 mc. 
L’impianto attualmente è esercito in virtù dell’autorizzazione integrata ambientale 
(A.I.A) rilasciata dalla Regione del Veneto ai sensi del normativa in vigore. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Referente: 
Dott. Giuliano Vendrame 
tel 041/2792457 

Giovedì 17 alle ore 11.00 sarà effettuata una visita guidata con gli organi di comuni-
cazione, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente o di un suo delegato. 
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IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI SCHIO 
Gestore Alto Vicentino Ambiente srl 

Via Lago di Pusiano, 4 
36015 Schio (VI) 

Responsabile Ing. Gaetano Rodoghiero 
 

18 maggio 2012 — ore 09:00/17:00 
Impianto aperto con visite guidate   

tel. 0445/575707 
 
 

 
 
L’inceneritore di rifiuti urbani e speciali con recupero di calore e produzione di energia 
elettrica sito in comune di Schio è gestito dalla società Alto Vicentino Ambiente che è 
anche la proprietaria dell’impianto. 
Nell’inceneritore viene termodistrutta la fazione secca residua dei rifiuti, derivante dal-
la raccolta differenziata attuata nei Comuni conferitori. 
L’impianto consta di tre linee di incenerimento, alimentate da un’unica fossa, dotate di 
sistemi separati per la depurazione dei fumi e di caldaie per il recupero del calore. 
L’impianto, adeguato alle migliori soluzioni tecnologiche per il monitoraggio in conti-
nuo dei fumi al camino, è in funzione 24 ore su 24 garantendo lo smaltimento di circa 
200 tonnellate al giorno di rifiuti con potere calorifico di 3.500 kcal/kg .  
L’inceneritore produce annualmente circa 27.000.000 Kw/h di energia elettrica in buo-
na parte ceduta alla rete ENEL. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Dott. Giuliano Vendrame 
tel 041/2792457 
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IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI S. LAZZARO PADOVA  
Gestore Acegas APS 

Viale Navigazione Interna n. 34 
35100 Padova 

Responsabile: ing. Giuseppe Rigetti 
 

15 maggio 2012 — ore 09:00/17:00 
Impianto aperto con visite guidate  

tel. 049/7921316 
 
 

 
 
L'impianto di termovalorizzazione di Padova è stato realizzato negli anni '50 ed è  
funzionante dal 1962. Sul finire degli anni '60 fu costruita la seconda linea di  
combustione da 150 t/giorno. 
L'impianto nel corso degli anni ha subito costanti lavori di potenziamento e  adegua-
mento alle normative di settore con particolare riferimento a quelle riguardanti la ri-
duzione delle emissioni in atmosfera.  
Nel 2010 è entrata in funzione la terza linea di trattamento che consentirà, una volta 
collaudata, di raggiungere una potenzialità complessiva giornaliera di circa 600 t/g 
riuscendo a soddisfare le esigenze, in termini di smaltimento, di gran parte della Pro-
vincia di Padova. 
L’impianto è in grado di produrre annualmente circa 115.400.000 di Kw/ora di energia 
elettrica in buona parte ceduta alla rete ENEL. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Referente: 
Dott. Giuliano Vendrame 
tel 041/2792457 
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POLO INTEGRATO TRATTAMENTO RIFIUTI 
ECODISTRETTO MARGHERA—FUSINA (VE) 

Gestore Ecoprogetto Venezia srl 
Via della Geologia n. 31 Fusina Venezia 

Responsabile ing. Massimo Rossi — dott.ssa Daniela De Luigi 
 

12 e 16 maggio 2012 — ore 09:00/16:00 
Solo visite guidate previo appuntamento  

tel. 041/7292172 - 348 7911502 
 

Impianto di termovalorizzazione 
L’impianto di termovalorizzazione è entrato in funzione nel 1998 ed è stato progettato per 
garantire l’incenerimento di circa 54.000 tonnellate di rifiuti all’anno. 
I rifiuti conferiti, vengono avviati dalla tramoggia al forno a griglia dove, ad una tempera-
tura di circa 1.000 C°,vengono termodistrutti.  
Le scorie, spente e raffreddate, vengono "deferrizzate" e smaltite in impianti di recupero.  
Dai fumi generati durante il processo di termodistruzione viene prodotta, mediante un ge-
neratore di vapore a tubi d'acqua, una turbina e un alternatore, dell’energia elettrica che 
viene ceduta alla rete ENEL.  
L'impianto  è  dotato  di un sistema  di  monitoraggio che analizza e registra i parametri 
ambientali individuati nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione del 
Veneto.  
 
Impianto di produzione del CDR 
Nell’impianto viene trasformato in CDR (Combustibile Derivato da Rifiuto) il rifiuto secco 
proveniente dalla raccolta differenziata attuata nel bacino d’Utenza veneziano da Veritas 
spa. 
Le due linee presenti in impianto hanno una capacità complessiva di circa 250.000 tonnel-
late/anno. 
In entrambe le linee i rifiuti vengono, dapprima triturati e poi 
caricati all’interno delle "biocelle" (box completamente chiusi e impermeabili) dove  
avviene la biostabilizzazione della parte organica.  
Questo processo valorizza tutte le frazioni riutilizzabili, riducendo il peso complessivo dei 
rifiuti del 30% e aumentando il valore calorico del 35%.  
Il rifiuto una volta biostabilizzato viene successivamente separato in: 

 CDR 
 Metalli ferrosi e non ferrosi, residui vetrosi, sabbie materiale inerte. 

La fase di raffinazione del CDR avviene in ambiente isolato e protetto (per evitare la diffu-
sione di polveri).  
La Centrale termoelettrica ENEL di Fusina che ritira, in ottemperanza all’AIA rilasciata dal 
Ministero dell’Ambiente 2009, fino a 70.000 tonnellate di CDR  
all’anno prodotte dall’impianto in parola potrà, tramite successivi passaggi autorizzativi, 
incrementare la quantità impiegata fino a 100/105.000 tonnellate/anno  
 

 
 
Referente: 
Dott. Giuliano Vendrame 
tel 041/2792457 

Mercoledì 16 alle ore 11.00 sarà effettuata una visita guidata con gli organi di comu-
nicazione, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente o di un suo delegato. 
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IMPIANTO DI SELEZIONE DEI MATERIALI DA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA—ECODISTRETTO MARGHERA—FUSINA (VE) 

Gestore Eco-Ricicli Veritas srl 
Via della Geologia, Fusina (VE) 

Responsabile dott. geol. Alessio Bonetto 
 

12 e 16 maggio 2012 — ore 09:00/16:00 
Solo visite guidate previo appuntamento  

tel. 041/7292172 348 7911502 
 
 
 
L’impianto gestisce circa il 60% del materiale raccolto in maniera differenziata in am-
bito veneto.  
Attualmente è autorizzato a trattare fino a 90 mila tonnellate/anno di materiali che, a 
seguito di un adeguamento che intende aumentarne la capacità, potranno essere in-
crementate fino a circa 120 mila ton/anno. 
Nello specifico l’impianto assicura la separazione, la selezione e la valorizzazione di 
varie frazioni di rifiuto da imballaggio (e non solo), derivanti dalla raccolta differenzia-
ta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Dott. Giuliano Vendrame 
tel 041/2792457 
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IMPIANTO TRATTAMENTO INTEGRATO RIFIUTI 
URBANI E CDR DI SARZANO (RO) 

Gestore Ecogest srl 
Via Calatafimi Sarzano—Rovigo 

Responsabile Dott. Valerio Frazzarin  
 
 

15 maggio 2012 — ore 09:00/17:00 
Impianto aperto con visite guidate   

tel. 0425/2887821  
 
 
 

 
Nell’impianto di trattamento integrato dei RSU di Sarzano vengono effettuate opera-
zioni di riduzione volumetrica dei rifiuti da inviare in discarica, di separazione secco 
umido, di produzione di CDR e di Biostabilizzato Maturo. 
Attualmente la percentuale di separazione tra frazione secca e umida ottenuta nell’im-
pianto oscilla tra il 70—60% di secco e un 30-40% di umido. 
La frazione umida separata tramite dei nastri trasportatori è avviata automaticamente 
alla sezione di biostabilizzazione accelerata per la produzione di Biostabilizzato mentre 
la frazione secca è inviata alla produzione del CDR o a discarica. 
Dal punto di vista dei presidi ambientali per il controllo delle emissioni odorigine, l’im-
pianto di Sarzano è dotato di sistemi di estrazione delle arie esauste attraverso venti-
latori centrifughi di aspirazione, per una estrazione oraria di circa 150.000 mc/ora. 
La totalità delle arie estratte dai comparti viene trattata negli scrubber e nei biofiltri 
ove viene completamente depurata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Dott. Giuliano Vendrame 
tel 041/2792457 
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IMPIANTO DI TRATTAMENTO  
FRAZIONE SECCA DI LOVADINA DI SPRESIANO (TV) 

Gestore Contarina spa 
Via Vittorio Venete 6 

31027 Lovadina di Spresiano (TV) 
Responsabile Michele Rasera 

 
14 maggio 2012 — ore 08:30/13:00  14:00/16:30 

Impianto aperto con visita guidata 
tel. 0422/7268  

   
 

 
L’impianto di trattamento del secco non riciclabile è sito a Lovadina di Spresiano e oc-
cupa un’area di circa 115.000 mq.  
I lavori di realizzazione della linea di trattamento del rifiuto secco non riciclabile fina-
lizzato alla produzione di CDR sono terminati nel 2004.  
L’impianto è stato costruito privilegiando il massimo rispetto dell’ambiente circostante 
attraverso la realizzazione di una struttura sicura ed affidabile che risponde alle più 
recenti esigenze in materia di salvaguardia ambientale. 
L’impianto riceve tutto il rifiuto secco non riciclabile della provincia di Treviso, per un 
totale di circa 73.000 tonnellate all’anno (dati 2010).  
Qui, grazie ad operazioni di selezione e raffinazione, dal materiale raccolto viene pro-
dotto del CDR sfuso (combustibile da rifiuto) da avviare a recupero energetico.  
Inoltre, da quest’anno, è attivo un parco fotovoltaico da 605 kW installato sulla coper-
tura di una parte dell’impianto per la produzione di energia pulita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Referente: 
Dott. Giuliano Vendrame 
tel 041/2792457 

Lunedì 14 alle ore 11.00 sarà effettuata una visita guidata con gli organi di comuni-
cazione, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente o di un suo delegato. 
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IMPIANTO TRATTAMENTO COMPOST 
DI SIGNORESSA (TV)  

Via Istituto Agrario Signoressa di Trivignano TV 
Responsabile  Michele Rasera 

 
16 maggio 2012 — ore 08:30/13:00  14:00/16:30 

Impianto aperto con visita guidata   
Telefono 0422/7268 

 
 
L'impianto di compostaggio si trova a Signoressa di Trevignano e tratta il rifiuto umi-
do e vegetale (circa 35.000 tonnellate all’anno) prodotto nei Comuni del Consorzio TV 
3 e del Consorzio Priula, nel Comune di Treviso e in alcuni Comuni del Consorzio Cit. 
Progettato nel 1998 e completato nel giugno del 2000, è divenuto operativo dal 1 
gennaio 2001. 
Il materiale che arriva all'impianto viene triturato, miscelato e deferizzato attraverso 
una calamita. 
La miscela ottenuta da questi processi viene avviata, mediante dei nastri trasportatori 
al bioreattore, che ne garantisce la decomposizione.  
I rifiuti rimangono nel bioreattaore circa 66 giorni. Durante questo tempo vengono ri-
voltati meccanicamente e ossigenati attraverso aria insufflata dal pavimento. 
Al termine del processo il materiale rimane per un mese nel box di maturazione. 
Successivamente la miscela viene vagliata e le parti troppo grosse riavviate al percor-
so di lavorazione oppure a smaltimento.  
Il materiale in uscita dall’impianto è un compost, ossia un terriccio ricco di sostanze 
nutritive utilizzato per fertilizzare campi, orti, giardini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Referente: 
Dott. Giuliano Vendrame 
tel 041/2792457 
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IMPIANTO TRATTAMENTO SECCO E 
DIGESTIONE ANAEROBICA DI SANTA GIUSTINA (BL) 

Gestore La Dolomiti Ambiente spa 
Loc. Maserot Santa Giustina Bellunese BL 

Responsabile Dott. Luigi De Biasi 
 

12 e 19 maggio 2012 — ore 09:00/13.00 
Impianto aperto con visita guidata 

Telefono 0437/858716 
 
 

 
 
L’impianto sito in comune di Santa Giustina Bellunese è gestito dalla società la Dolo-
miti Ambiente e riesce a coprire ampiamente il fabbisogno di trattamento dei rifiuti del 
bacino bellunese.  
Attraverso il processo di digestione anaerobica operato in impianto, il materiale orga-
nico viene decomposto e trasformato anche in biogas.  
Dal biogas prodotto viene ottenuta dell’energia elettrica e termica per un quantitativo 
di circa di 5.000.000 kw/anno. 
Il digestato, invece, viene avviato alla sezione di compostaggio ove viene trasformato 
in ammendante di qualità 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Dott. Giuliano Vendrame 
tel 041/2792457 
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DISCARICA RSU E ASSIMILABILI Di LEGNAGO (VR) 
Gestore LeSe spa 

Loc. Torretta  
37045 Legnago VR 

Responsabile geom. Antonello Tosi - Manuel Marzari 
16 maggio 2012 — ore 09:30/17:30 

Impianto aperto con visita guidata  
Telefono 0442/605311 

 
 
La discarica è sita in località Torretta, al confine tra le province di Verona e Rovigo, in 
un territorio noto come le “Grandi Valli Veronesi”.  
Essa è inserita all’interno di un complesso denominato “Sistema Integrato di Smalti-
mento Rifiuti” che comprende diversi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilabili raccolti nei Comuni della provincia di Verona. 
In particolare, il sistema integrato, è costituito da: 
 Un impianto di selezione del rifiuto, che separa meccanicamente i rifiuti solidi urba-

ni in frazione secca (smaltita in discarica) e frazione umida (avviata all’impianto di 
compostaggio); 

 Un impianto di compostaggio, che attraverso dei processi di bio-ossidazione e  
maturazione, della frazione organica (frazione umida degli RSU e verde da  
giardino) ottiene il  materiale utilizzato per coprire giornalmente il rifiuto collocato 
in discarica; 

 Una discarica per rifiuti non pericolosi, in cui vengono abbancati sia la frazione sec-
ca degli RSU che i rifiuti non pericolosi; 

 Un impianto di cogenerazione, che trasforma il biogas prodotto dalla discarica in  
energia elettrica, mediante la combustione in motori a ciclo otto collegati a gruppi 
elettrogeni. 

 
Il complesso è attualmente esercito in virtù di una Autorizzazione Integrata Ambienta-
le rilasciata dalla Regione Veneto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Referente: 
Dott. Giuliano Vendrame 
tel 041/2792457 
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE ARZIGNANO (VI) 
Gestore Acque del Chiampo spa 
Via Ferraretta, 1 Arzignano (VI)  

Responsabile D.ssa Giovanna Girardi  
 

da 15 a 17 maggio 2012 
Impianto visitabile previo appuntamento  

tel. 0444/459118 
 
 

 
Il più grande impianto di depurazione del Veneto e uno dei più grandi d’Italia, con i 
suoi oltre due milioni di abitanti equivalenti di potenzialità, è molto noto fra gli addetti 
ai lavori per l’elevato livello delle sfide tecnologiche che quotidianamente si ritrova ad 
affrontare per garantire la qualità dello scarico. L’impianto è stato ed è tutt’ora un 
grande laboratorio, che ha sperimentato ed applicato per primo in Italia, ed in taluni 
casi per primo in Europa, una serie di tecnologie del tutto innovative. E’ stato uno dei 
primi impianti pubblici a dotarsi di fonti di energia rinnovabile. L'impianto serve i  
comuni della Valle del Chiampo ed il distretto industriale conciario della Valle e di  
alcuni Comuni contermini, distretto che da solo costituisce una percentuale  
ragguardevole del valore dell’export nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Fabio Strazzabosco 
tel:041/2792322 
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSELVE (PD) 
Gestore Centro Veneto Servizi spa 

Zona Industriale III Strada - Conselve (PD) 
Responsabile Ing. Andrea Rigato  

 
da 15 a 19 maggio 2012 

Impianto visitabile previo appuntamento 
cell. 334/6510761  

 
 
 
L’impianto di depurazione è sito nella zona industriale del Comune di Conselve ed è 
attualmente gestito da Centro Veneto Servizi S.p.A. (CVS), società individuata 
dall’ATO “Bacchiglione”. 
C.V.S. S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’impianto per una potenzialità massima di 
46.880 abitanti equivalenti ed è altresì autorizzata al trattamento in conto terzi dei  
rifiuti liquidi. 
L’impianto di Conselve è stato recentemente ampliato ed adeguato, con fondi della 
Legge Speciale per Venezia, per il rispetto dei limiti più restrittivi previsti ,dal  
decreto “Ronchi-Costa”, per gli scarichi recapitanti in Laguna di Venezia e nel suo  
bacino scolante. 
Il depuratore tratta i reflui delle  reti fognarie della “bassa padovana”  provenienti dai 
comuni di Conselve, Bagnoli, Terrassa Padovana, Arre, Cartura, S. Pietro Viminario, 
Tribano, Candiana e Bovolenta.  
La depurazione dei reflui è ottenuta mediante il processo biologico a fanghi attivi e  
l’acqua depurata prima dello scarico viene sottoposta ai trattamenti terziari di  
chiariflocculazione, defosfatazione, filtrazione su sabbia e disinfezione mediante  
sistema a raggi UV. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Fabio Strazzabosco 
tel:041/2792322 
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SORGENTI DELL’ACQUEDOTTO SCHIEVENIN (TV) 
In Val Schievenin — Monte Grappa — Comune di Quero (BL)  

Gestore Alto Trevisano Servizi S.r.l. 
Via Schiavonesca Priula 86 — Montebelluna (TV) 

Responsabile: Ing. Roberto Durigon  
 

da 14 a 19 maggio 2012 
Impianto visitabile previo appuntamento  

tel. 0423 2928 
 
 

 
 
 
 
Una tra le più belle ed importanti sorgenti per l'approvvigionamento idropotabile del 
territorio trevigiano. Si tratta di una sorgente storica che alimenta il sistema  
acquedottistico di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. collocata nell’omonima valle nel  
Massiccio del Monte Grappa. L’acqua che sgorga dalla roccia viene immessa nelle  
vasche interne al manufatto e convogliata nella condotta adduttrice. Il manufatto  
della sorgente è caratterizzato da una facciata addossata alla roccia risalente agli anni 
’30, ed è collocato all’interno di un’area ad alta valenza ambientale, censita tra l’altro 
all’interno della Rete Natura 2000 tra i Siti di Importanza Comunitaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Fabio Strazzabosco 
tel:041/2792322 

Sabato 19 alle ore 11.00 sarà effettuata una visita guidata con gli organi di comuni-
cazione, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente o di un suo delegato. 
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE VICENZA—Località Casale (VI) 
Gestore Acque Vicentine spa 
Responsabile Ing. Cappellari 

Strada di Casale, 502 – 36100 Vicenza  
 

da 15 a 17 maggio 2012 
Impianto visitabile previo appuntamento  

tel 0444/397311 
 

 
 
Il depuratore di Casale-Vicenza è il principale impianto a servizio del Comune di  
Vicenza e dei comuni limitrofi. Il primo lotto dell’impianto venne costruito nel 1976 a 
cura del Comune di Vicenza per una potenzialità di 25.000 abitanti equivalenti e  
successivamente ampliato fino all’attuale potenzialità pari a 92.000 abitanti  
equivalenti.  
L’impianto di depurazione “Città di Vicenza” è di tipo biologico a fanghi attivi ed è al 
servizio di una parte della rete mista della popolazione residente del Comune di  
Vicenza; è stato dimensionato e realizzato per ricevere i reflui di natura domestica e 
produttiva. Acque Vicentine, gestore dell’impianto, è inoltre autorizzato a trattare 
presso l’impianto rifiuti liquidi conto terzi. 
Attualmente all’impianto di depurazione confluiscono due collettori fognari di cui il  
primo raccoglie i reflui della città (zona est e nord est e Comune di Costabissara) e del 
Villaggio Americano ed il secondo raccoglie i reflui dell’area del mercato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Fabio Strazzabosco 
tel:041/2792322 
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IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI CA’ SOLARO (VE) 
Gestore Veritas spa 

Via Ca’ Solaro 6 - Favaro Veneto (VE) 
Responsabile Ing. Alessandro Gaburro 

 
12, 15 e 16 maggio 2012 — ore 09,00/16,00 

Solo visite guidate previo appuntamento 
tel 041/7292172 — 348/7911502 

  
 
 
L’impianto di potabilizzazione di Ca’ Solaro si trova a Favaro Veneto  - Venezia — ed è 
alimentato con acque del fiume Sile, prelevate a Quarto d’Altino. 
Entrato in funzione nel 1974 con una capacità produttiva di 500 l/s è stato poi  
potenziato per arrivare ad una capacità di trattamento di 1000 l/s nel 1980/81. 
Lo schema di processo dell’impianto di Ca’ Solaro prevede pretrattamenti di  
correzione del pH mediante anidride carbonica e di ossidazione con biossido di cloro, 
un trattamento di chiariflocculazione mediante sali di alluminio, un processo di  
filtrazione a gravità su sabbia, una nuova sezione di filtrazione finale su carboni  
granulari, che precede la disinfezione finale. 
Quantità netta prodotta dal potabilizzatore è di circa 6.000.000 mc all’anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Fabio Strazzabosco 
tel:041/2792322 
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAMPOSAMPIERO (PD) 
Gestore Etra spa 

Via Straelle - Camposampiero (PD) 
Responsabile Daniele Calzavara  

Responsabile Impianto: D.ssa Annamaria Maragnin  
 

da 15 a 17 maggio 2012 
Impianto visitabile previo appuntamento 

Cell: 348/9590021 
  
 

 
L’impianto nasce come centro di trattamento polifunzionale per reflui civili, fanghi di 
depurazione, reflui zootecnici e per la frazione digeribile dei rifiuti solidi urbani. 
Tale sistema consente di ottimizzare la gestione dei rifiuti e la depurazione delle  
acque, concentrando in un unico sito più trattamenti, e quindi riducendo gli impatti sul 
territorio, e di ottimizzare la gestione complessiva dal punto di vista economico.  
L’impianto ricade in una zona caratterizzata da un elevato carico di origine zootecnica, 
e può intervenire nel caso in cui il carico di deiezioni animali non possa essere  
correttamente smaltito sul suolo agricolo, anche a causa della particolare vulnerabilità 
dell’area (bacino scolante nella laguna di Venezia, per il quale sono stabiliti limiti di 
accettabilità più restrittivi). Il sistema adottato è quello della codigestione anaerobica 
ad umido (8% di secco) che permette di trattare in maniera economicamente  
vantaggiosa i reflui zootecnici. 
L’impianto è stato realizzato anche in ragione della disponibilità di finanziamenti  
statali a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, ed è ricompreso nell’ambito 
delle azioni generali previste dal Piano Direttore 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Fabio Strazzabosco 
tel:041/2792322 
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PESCHIERA DEL GARDA  
Località Paradiso (VR) 

Gestore Azienda Gardesana Servizi spa 
Responsabile: D.ssa Erika Fumaneri 

 
15  e 17 maggio 2012 — ore 09.30/13.00 

Impianto aperto con visita guidate  
tel. 045/6401522 

 
 

L’impianto di Peschiera del Garda è, con i suoi 330.000 abitanti equivalenti di  
potenzialità, il secondo impianto  della provincia di Verona . 
Ubicato lungo il fiume Mincio, immediatamente a valle dell’abitato di Peschiera e posto 
in prossimità dell’uscita autostradale,  il depuratore è a servizio delle aree rivierasche 
del Lago di Garda sia in sponda veronese che in sponda bresciana. 
Infatti le due sponde del Benaco sono servite da un complesso ed esteso sistema di 
condotte fognarie posate sia lungo le sponde stesse che sublacuali, che fanno capo al 
depuratore di Peschiera. 
La gestione dell’impianto è congiuntamente condotta dalle aziende Garda Uno S.p.A. e 
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.,  che gestiscono le reti fognarie rispettivamente  
della parte bresciana e veronese del lago. 
L’impianto provvede  alla depurazione del refluo in arrivo mediante più fasi di  
trattamento fisiche, biologiche e chimiche. 
Il depuratore di Peschiera è stato recentemente sottoposto ad importanti interventi 
per adeguarne la capacità depurativa. Recentemente sono stati avviati gli interventi 
per la realizzazione del comparto terziario di filtrazione e disinfezione a raggi UV,  
lavori finanziati con contributo regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Fabio Strazzabosco 
tel:041/2792322 
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VAL DA RIO CHIOGGIA (VE) 
Gestore Veritas spa 

Loc. Val da Rio, Chioggia (VE) 
Responsabile: p.i. Sergio Pergher 

 
12 e 19 maggio 2012—ore 9:00/16:00 
Solo visite guidate previo appuntamento 

Tel 041/7292172 — 348/7911502 
 

 
 
L’impianto di depurazione di Chioggia, sito in località Val da Rio, posta in vicinanza 
della SS 309 “Romea”  ha una potenzialità di 165.000 abitanti equivalenti ed è gestito  
dalla società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.. 
L’impianto  è destinato al trattamento dei reflui domestici e dei reflui provenienti dalle 
attività produttive dell’area a sud della Laguna di Venezia. 
I reflui domestici sono raccolti e successivamente conferiti all’impianto mediante un 
sistema fognario  esteso per oltre  150 km. 
L’area  servita dall’impianto di Val da Rio si estende all’intero comune di Chioggia e 
comprende, tra le altre, le località di Sottomarina, con forte presenza turistica nel  
periodo estivo, Brondolo e, più a sud, S.Anna ed Isola Verde.  
L’impianto depura il refluo in arrivo, provvedendo alla rimozione di azoto e fosforo e 
scaricando  l’acqua depurata nel fiume Brenta attraverso una condotta in pressione di 
circa 2 km. 
Prima dello scarico l’acqua è sottoposta ad una filtrazione mediante filtri a sabbia e a 
disinfezione mediante sistema a raggi UV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Fabio Strazzabosco 
tel:041/2792322 
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CENTRO IDRICO DI NOVOLEDO -Villaverla (VI) 
Via Palladio 128 — Villaverla (VI) 

Responsabile: Dott. Lorenzo Altissimo  
 
  

16 e 17 maggio 2012 — ore 09:30/17:00 
Impianto aperto con visita guidate  

tel. 0445/350406 
 
 
 

Il Centro Idrico di Novoledo  nasce nel 1996 ed si occupa del rilevamento dei  
parametri idrogeologici, idraulici, biologici, chimici e chimico-fisici che caratterizzano il 
sistema idrologico "Astico - Bacchiglione" utilizzato per l'approvvigionamento  
idropotabile dagli acquedotti di Vicenza e Padova. 
Il Centro effettua il "controllo gestionale interno" sulla qualità dell'acqua distribuita 
nelle due città e su quella erogata da altri importanti acquedotti del Veneto. 
La sede del Centro Idrico di Novoledo è a Villaverla, all'interno della splendida area 
naturalistica da cui  prende origine il sistema di alimentazione idropotabile  
dell'acquedotto di Padova.  
Grazie a strumentazione d'avanguardia e a una èquipe tecnica di prim'ordine, il  
Laboratorio è in grado di compiere più di trentamila controlli l'anno su tutti i parametri 
chimico-fisici e batteriologici dell'acqua, dal momento della captazione dalle falde fino 
all'erogazione dai rubinetti di casa: poche acque, comprese quelle commercializzate in 
bottiglia, sono tenute così costantemente e attentamente sotto controllo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Fabio Strazzabosco 
tel:041/2792322 
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Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri  
Rosapineta Rosolina Mare (RO) 

Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo; tel. 049-8778212  
 
 

Durante la settimana dell’ambiente sarà possibile visitare il Giardino Botanico:  
il 13 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18  

visite guidate al mattino alle 10.30 – 11.00 – 11.30 e12.00  
al pomeriggio alle 15.30 - 16.00 - 16.30 e 17.00 

 16 e 18 maggio  alle 10.30 e alle 15.30   
 

Il Giardino Botanico Litoraneo del Veneto, istituito nel 1991, ha lo scopo di proteggere 
e conservare un ambiente naturale unico ed irrepetibile, di enorme interesse scientifi-
co. 
E’ stato realizzato dal Servizio Forestale Regionale per le Province di Padova e Rovigo, 
a partire da un nucleo di circa 4 ettari, successivamente ampliato attraverso l’acquisto 
di aree private e la consegna di zone demaniali fino ad arrivare all’attuale superficie di 
44 ettari. Il Servizio Forestale gestisce anche altri 47 ettari di costa lungo il litorale fi-
no all’abitato di Rosolina Mare. 

Il Servizio Forestale cura la gestione e coordina e supervisiona le attività scientifiche e 
divulgative mentre la visitazione e la didattica sono seguite dall’Ente Parco regionale 
del Delta del Po. Collocato all’estremità meridionale della penisola di Caleri, che sepa-
ra il mare dalla laguna di Caleri, il Giardino è caratterizzato dalla presenza di una no-
tevole varietà di habitat, dalla laguna alle dune fino alla spiaggia.  
La flora è molto varia e ricca di specie, tra cui spiccano alcuni rari endemismi, quali  il 
fiordaliso di Tommasini e la Salicornia veneta. Questi ambienti poco disturbati sono 
frequentati anche da numerose specie faunistiche: tra i numerosi uccelli si possono 
ricordare l’elusivo succiacapre e il coloratissimo gruccione, tra gli anfibi il rarissimo 
pelobate fosco, di cui il giardino ospita l’unica popolazione veneta, tra i rettili la te-
stuggine palustre. 
Il Giardino è visitato ogni anno da oltre 10.000 persone, che seguendo i circa 4 km di 
percorsi hanno la possibilità di conoscere la successione delle vegetazioni e le specie 
presenti, che sono tutte identificabili grazie all’apposizione di cartellini. 
Un Centro Visite, allestito con diorami, plastici e ricostruzioni di ambienti, consente di 
approfondire le conoscenze acquisite sul campo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Dott. Damiano Tancon 
tel 041/2796804 

Domenica 13 alle ore 10.00 sarà effettuata una visita guidata con gli organi di comu-
nicazione, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente o di un suo delegato. 
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CENTRO OPERATIVO POLIFUNZIONALE 
EX VIVAIO FORESTALE REGIONALE 

DI CRESPANO DEL GRAPPA (TV) 
Responsabili: Signori Mario Busnardo e  Maurizio Mocellin  

 
12 e 19 maggio 2012 — ore 09.00/17.00 

Impianto aperto con visita guidate  
Tel. 0423/930226—cell.335/7014442 

 
Centro Operativio Polifunzionali (COP) di Crespano del Grappa: visita guidata al giar-
dino vegetazionale, illustrativo dei vari orizzonti vegetazionali, percorso didattico 
(particolarmente dedicato alle scuole); possibilità di esibizione di unità cinofila da ri-
cerca e soccorso; box divulgativi naturalistico-ambientali. 
Visita guidata il 12, 19 e 20 maggio. 
 
Le strutture possono essere facilmente raggiunte, essendo ubicate presso il Centro di 
Crespano del Grappa seguendo l’apposita segnaletica. 
Attualmente la superficie dell’’ex Vivaio Astego , caratterizzato da ripiani sostenuti da 
vecchi muretti a secco, è convertita in Giardino Vegetazionale visitabile tutto l’anno 
gratuitamente. 
Inoltre dal mese di maggio al mese di settembre viene garantita l’apertura, sempre a 
titolo gratuito, anche di sabato e domenica con i seguenti orari: 8,00-12,00;       
13,00/17,00. 
 
Il centro Polifunzionale Onè viene attualmente utilizzato come base logistica per i can-
tieri di lavoro di miglioramento boschivo e tutela idrogeologica che il Servizio Foresta-
le svolge, attraverso proprie maestranze operaie. 
Inoltre è base operativa per quanto attiene l’attività di spegnimento incendi boschivi 
essendovi anche presente idonea piazzola d’elicottero . 
Unitamente al Corpo Forestale dello Stato da circa due anni è stata realizzata un ‘area 
d’addestramento per Unità Cinofile utilizzate alla ricerca di persone scomparse. 
Inoltre si è costituito un marzaio al fine di garantire la produzione di marze di cultivar 
locali di castagno ed un’area è dedicata ad un orto conservativo di vecchie cultivar di 
alberi da frutto. 
Attualmente  a causa della recente comparsa del Dryocosmus Kuryphilus ulteriore mi-
naccia per i castagneti da frutto, in collaborazione con l’Università di Padova, si è co-
stituito l’unico Centro , in Veneto, di riproduzione di Torymus Sinensis, suo antagoni-
sta naturale .  
 

 

 
 

 
 
 
Referente: 
Dr. Luigi Alfonsi  
tel. 0422/657699 

Sabato 12 alle ore 15.00 sarà effettuata una visita guidata con gli organi di comuni-
cazione, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente o di un suo delegato. 
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CENTRO OPERATIVO POLIFUNZIONALE 
EX VIVAIO FORESTALE REGIONALE 

DI VITTORIO VENETO (TV) 
Responsabili: Signori Umberto Dal Bò ed Adriano Armellin 

 
12  e 19 maggio 2012 — ORE 09.00/17.00 

Impianto aperto con visita guidate  
Tel. 0438/552914– Cell. 33577014447 

 
 
 
 
 
 

Centro Operativo Polifunzionale di Vittorio Veneto: illustrazione e dimostrazione at-
trezzature e tecniche antincendio boschivo (AIB). 
La struttura di Via della Cava, nata nel  2001, è facilmente raggiungibile dal centro di 
Vittorio Veneto (TV).  
La stessa nasce  come base logistica per i cantieri di lavoro di miglioramento boschivo 
e tutela idrogeologica che il Servizio Forestale svolge, attraverso proprie maestranze 
operaie, in amministrazione diretta. 
Inoltre, è base operativa per quanto attiene l’attività di spegnimento incendi boschivi, 
essendovi anche presente idonea piazzola d’elicottero. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Referente: 
Dr. Luigi Alfonsi  
tel. 0422/657699 
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CENTRO OPERATIVO POLIFUNZIONALE 
EX VIVAIO FORESTALE REGIONALE 

DI SOSPIROLO (BL) 
Responsabile: sig. Roberto Pasa  

 
12  e 19 maggio 2012 — ore 09.00/17.00 

tel. uff. 0437 946461 mobile 3477994247 
 
 

Il Centro Operativo Polifunzionale (COP) di Sospirolo dispone di una Caldaia a Biomasse 
per il riscaldamento dei locali di proprietà della Regione Veneto siti in loc. Cazzaghe nel 
Comune di Sospirolo. Tre anni fa si è provveduto alla sostituzione delle due caldaie a gaso-
lio (portata termica 100 KW), con una caldaia alimentata a combustibile solido avente le 
seguenti caratteristiche: 

Tipo di combustibile: Legna (cippato); 
Potenza termica dell'impianto: 150 kW 
Volume riscaldato: 3.000 m3 
Consumo annuo di cippato: 70 t (M30) 
Energia erogata: 214 MWh 
Gasolio sostituito: 12.800 litri 
 Legna da ardere sostituita: 13 t (utilizzata nelle stufe) 
C02 evitata: 63 t 

La conversione dell'impianto di riscaldamento da gasolio in cippato ha dato risultati positivi 
in ambito di tutela ambientale, consentendo inoltre un risparmio economico e finanziario. 

Infatti il cippato è reperibile a basso costo, provenendo in gran parte dai residui vegetali 
derivanti dalle operazioni selvicolturali nei boschi di conifere e di latifoglie eseguiti dalle 
maestranze alle dirette dipendenze del Servizio Forestale regionale di Belluno nel territorio 
provinciale. 

La portato termica dell'impianto è stata tarata in considerazione del fabbisogno attuale e di 
un possibile incremento futuro dei locali a servizio del Centro Operativo Polifunzionale dì 
Sospirolo (BL). 

Il COP di Sospirolo si estende sulla destra orografica del torrente Cordevole ed è ac-
cessibile dalla strada provinciale che dalla frazione di Gron si sviluppa attraverso i ter-
ritori dei comuni di San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina Bellunese, Cesiomaggiore, 
fino a Feltre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Dr. Pierantonio Zanchetta  
tel 0437/946402 
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CENTRO OPERATIVO POLIFUNZIONALE 
EX VIVAIO FORESTALE REGIONALE MONTANINA 

VELO D’ASTICO (VI) 
 

17 maggio 2012 — ore 09.00/16.00 
Impianto aperto con visite guidate  

(previa adesione entro il 10 maggio 2012) 
Le visite avranno luogo nei seguenti orari : 9.00-11.00-13.00-15.00. 

Le adesioni dovranno pervenire entro giovedì 10/05/2012 al n. 0444/337071 
 
 
 
I vivai forestali dell’Alto vicentino nascono negli anni ‘20 per recuperare vaste zone 
boscate distrutte dai bombardamenti della prima Guerra Mondiale. Il vivaio Montanina 
di Velo d’Astico fu affidato al Demanio dello Stato che, attraverso il Corpo Forestale 
dello Stato, ha gestito le strutture fino al 1972, anno di trasferimento delle proprietà 
alla Regione del Veneto. 
Il Servizio Forestale Regionale di Vicenza ha in dotazione, fin dalla sua istituzione del 
1986, per le proprie attività selvicolturali e quale supporto ai lavori di sistemazione 
idraulico-forestale, i Vivai Forestali “Montanina “ di Velo d’Astico e “Mosca” di Asiago. 
Con la L.R. 33/1994 la Regione Veneto ha istituito un unico Vivaio Forestale Regionale 
a Montecchio Prec. (VI), avviando un processo di ristrutturazione del settore vivaistico 
– forestale pubblico. 
Dal 1999, successivamente alla D.G.R. n. 4220, è stata avviata la conversione delle 
strutture vivaistiche  a Centri Logistici Polifunzionali, oggi rinominati Centri Operativi 
Polifunzionali. A tali centri vengono demandate funzioni di supporto della operatività 
dei Servizi Forestali Regionali nell’ambito dell’attività cantieristica, prevenzione ed e-
stinzione di incendi boschivi e svolgimento di corsi teorico-pratici di formazione e ag-
giornamento professionale. 
Il Vivaio “Montanina” consta di diversi fabbricati a cui afferiscono diverse funzioni: un 
magazzino AIB dove vengono conferite le attrezzature e i mezzi  antincendio e dove 
vengono effettuate riunioni e corsi di settore; un fabbricato principale adibito ad uffici 
ed archivio; un’officina per riparazione e gestione delle attrezzature da cantiere; un 
fabbricato adibito a convegni e corsi relativi ai diversi ambiti di competenza; una 
struttura adibita a magazzino di mezzi e materiali vari. 
Durante la giornata di apertura dell’impianto sarà possibile effettuare visite guidate: 
in particolar modo sarà allestito un percorso didattico sulla Gestione Forestale Soste-
nibile dando particolare risalto alla Biodiversità e alla tutela del territorio, nonché la 
visita alla struttura Antincendio Boschivo con relativa illustrazione delle attrezzature e 
delle tecniche di spegnimento. 
Le attività saranno rivolte principalmente alle scuole medie inferiori e alle Amministra-
zioni Pubbliche  limitrofe. 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Dr.ssa Miria Righele  
tel 0444/337056 
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CENTRO OPERATIVO POLIFUNZIONALE 
PALAZZO VILLA NICHESOLA RIGO 

DI CAPRINO VERONESE (VR) 
Responsabile dr. Damiano Tancon  

 
15 maggio 2012 ore 09.00/17.00 

 
Il Centro Operativo Polifunzionale Nichesola Rigo si trova in località Platano  di Caprino 
Veronese a 10 minuti dal casello Autostradale di Affi (autostrada A22 Brennero - Mode-
na). 
 
Il Centro, inaugurato nel giugno del 2002, è una delle due basi operative a disposizione 
del Servizio Forestale Regionale di Verona per quanto concerne  l’attività di spegnimen-
to degli incendi boschivi in provincia di Verona. La presenza di una idonea piazzola d’e-
licottero consente il rischiaramento nei periodi di maggior rischio incendi dell’elicottero 
antincendio della Regione del Veneto. 
Nell’area di pertinenza del Centro è presente una delle centraline Meteto Arpav che 
vengono utilizzate quotidianamente per il calcolo dell’indice di pericolo Incendi Boschivi 
per l’area Baldo. 
Negli anni il Centro si è particolarmente specializzato nella ricerca e sperimentazione di 
nuove tecniche ed attrezzature di intervento di lotta attiva agli incendi boschivi e nell’-
attività didattica sia per il personale dei Servizi Forestali Regionali sia dei Volontari di 
Protezione Civile - AIB. Presso il Centro vengono organizzati sia convegni sul tema degli 
incendi Boschivi sia incontri con tecnici antincendio di altre regioni (segnatamente Lom-
bardia, Trentino e Friuli Venezia Giulia).  
Nella giornata indicata è prevista l’ Illustrazione e dimostrazione di attrezzature e tecni-
che antincendio boschivo (AIB). 
Vi è inoltre la possibilità per gli studenti delle scuole Medie inferiori e superiori di  assi-
stere a lezioni di Idraulica con dimostrazioni pratiche sia in aula sia in campo. Gli Stu-
denti potranno assistere, grazie all’utilizzo di sussidi didattici opportunamente ideati e 
realizzati, alla dimostrazione dei principali teoremi dell’idrostatica e dell’idrodinamica e 
prendere coscienza delle problematiche relative al trasporto ed erogazione dell’acqua 
sugli incendi. 
Per i visitatori più piccoli (scuole primarie) il Centro propone una serie di giochi all’aper-
to, nello splendido parco della villa storica che ospita il Centro (Triangolo del Fuoco, Il 
fuoco non è un gioco e molti altri ) e prove di abilità che potranno essere svolti in asso-
luta sicurezza sotto l’attenta vigilanza del personale del Centro (utilizzo di piccole lance 
antincendio (a bassissima pressione, utilizzo di bersagli da centrare con il getto d’ac-
qua, realizzazione di piccole condotte idriche etc. etc.). Possibilità di pic_nic che all’uo-
po potranno essere individuate. 
A tutti verrà offerta la possibilità di visionare le specifiche e diversificate attrezzature ed 
i mezzi dai più piccoli elitraportabili a quelli di maggiori dimensioni a trazione integrale 
le cui caratteristiche tecniche e peculiarità verranno illustrate dal personale del Centro. 
 
 
 
 
Referente: 
Dott. Massimo Bacchini  
tel. 045 8676811 
Signor Maurizio MARIN 
tel. 045/8676812; cell. 3400916544 
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BACINO DI LAMINAZIONE DI MONTEBELLO (VI) 
Montecchio Maggiore (VI) 

Località Cal di Guà— Via Ponte Guà  
Responsabili: ing. Riccardo Bozzola — geom. Paolo Nardi  

 
18 maggio ore 09.00/17.00 

Impianto aperto con visita guidata (4 turni: 9,00, 11,00 —14,00, 15,30)  
previo appuntamento tel. al n. 348.2865134 

 
19 maggio ore 09.00/13.00 

Impianto aperto con visita guidata (3 turni: 9,00, 11,00—15.00)  
previo appuntamento tel. al n. 348.2865134 

 
 
Opera fondamentale per la gestione dei servizi di piena che interessano il fiume Guà. 
 Rappresenta un’essenziale difesa idraulica per il territorio a valle di Montecchio Maggiore e, 
pertanto, oltre che per la bassa pianura vicentina dove attraversa i territori di Montebello V., 
Sarego e Lonigo, anche per un tratto della provincia veronese (nel particolare per i Comuni di 
Zimella, Cologna V., Pressana e Roveredo di Guà) e un’ampia porzione della bassa padovana, 
ove assume il nome di Frassine. Il bacino è costituito da una prima area destinata alle opere 
di presa in Montecchio Maggiore, ove uno sfioratore laterale raccoglie le acque del fiume in 
apposita varice, al termine della quale è insediato uno sbarramento alto poco meno di 10 me-
tri e dotato di due batterie di 7 paratoie a sifone ciascuna per la regolazione dello scarico delle 
acque laminate. Qualche chilometro più a valle in Montebello Vicentino, a confine con la SR 
11, dal bacino di laminazione vero e proprio (capace di raccogliere oltre 6 milioni di metri cubi 
d’acqua) sul lato meridionale dell’invaso si trovano due ulteriori manufatti regolatori, grazie ai 
quali è possibile scaricare quanto raccolto verso il Rio Acquetta oppure nuovamente entro il 
fiume Guà. Tale sistema è gestito dalla Regione Veneto e nello specifico dal Genio Civile di Vi-
cenza. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Enzo Zennaro 
tel 0444/337884 

Venerdì 18 alle ore 11.00 sarà effettuata una visita guidata con gli organi di comuni-
cazione, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente o di un suo delegato. 
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MUSEO REGIONALE DELLA BONIFICA CA’ VENDRAMIN  
Taglio di Po (RO) 

Responsabile: Lino Tosini 
 

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
Escluso il lunedì 

Per visite guidate telefonare: 
visite guidate ore 11,00 e ore 16,00 

0426/81219 e 0426/349711 
 

L’impianto idrovoro Ca’ Vendramin oggi è diventato un magnifico esempio di archeologia indu-
striale e ospita il Museo Regionale della Bonifica. Accoglie una grande sala per convegni e altri 
locali per mostre e iniziative culturali, nonché la sede della Fondazione Ca’ Vendramin che ge-
stisce, oltre alle attività museali, il laboratorio internazionale delta e lagune. 
Attualmente si possono visitare:  
- il centro di visitazione didattico – scientifico; 
- gli antichi macchinari costituiti da caldaie a vapore e da pompe centrifughe; 
- la vecchia officina a servizio degli impianti e delle macchine consorziali; 
- l’archivio storico degli enti di bonifica che si sono succeduti nel territorio del    
  delta del Po; 
- un locale ristoro e servizi ; 
- locali per mostre tematiche sugli ambienti lagunari e deltizi. 
Le idrovore, strumento fondamentale per la bonifica meccanizzata, rappresentano oggi esem-
pi stupendi di archeologia industriale; tra queste l'impianto idrovoro di Ca' Vendramin, è nel 
Delta, sicuramente il più significativo. 
L’impianto idrovoro Ca’ Vendramin fu l’opera centrale e più importante della bonifica dell’isola 
di Ariano i cui lavori, iniziati nel 1900, ebbero termine nel 1903 e furono collaudati nel 1905. 
Il territorio dell'isola di Ariano venne diviso in due bacini: superiore e inferiore. 
La funzione dell'impianto idrovoro di Ca' Vendramin era quella di sollevare le acque di tutto il 
bacino superiore ed immetterle nel canale Veneto (emissario) che a sua volta le convogliava 
in prossimità della foce del Po di Goro e quindi, attraverso un sistema di "Porte Vinciane", in 
mare. 
L'idrovora fu progettata considerando un dislivello fra il pelo d'acqua dell'emissario e quello 
del canale d'arrivo all'idrovora di 1,128 m in condizioni di marea ordinaria e di 1,705 m in 
condizioni di marea burrascosa. Furono istallate quattro pompe in grado di sollevare comples-
sivamente 11.000 litri/secondo, con motrici a vapore, prodotto dalla combustione del carbo-
ne. 
Successivamente nel 1921 l'impianto fu trasformato parzialmente in elettrico, mentre una tur-
bina alimentava due piccole idrovore poste a 4.700 m dall'idrovora principale che servivano 
alla bonifica del bacino inferiore. 
L'impianto idrovoro di Ca' Vendramin assolse alle sue funzioni fino alle disastrose alluvioni del 
Po di Goro del 1957 e del 1960, a seguito delle quali, ed in conseguenza del fenomeno di sub-
sidenza del terreno, il regime idraulico del territorio venne totalmente sconvolto e nel 1969 la 
gloriosa idrovora Ca’ Vendramin cessò il suo funzionamento. 
 
 
 
  
 
 
 
Referente: 
Dott. Luigi de Lucchi 
tel: 041/2792357 
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MUSEO della BONIFICA di SAN DONA’ DI PIAVE 
Viale Primavera, 45 - 30027 San Donà di Piave (VE)   

Direttore : Dino Casagrande 
 

dal martedì al sabato: ore 15-18  
Domenica e festivi  ore 9-12  

Per le scolaresche: dal martedì al sabato: ore 9-12,30 
Tel. 0421-42047 

 
Il museo raccoglie, in un compendio generale,  la storia e le vicende umane ed ambientali del 
territorio circostante l’area di San Dona’ di Piave. Si articola in cinque sezioni espositive: 
la sezione Bonifica che dà il nome al museo e rappresenta, anche con l'utilizzo di diorami, 
quadri esplicativi, fotografie del tempo, l’immane  lavoro di trasformazione ambientale di ol-
tre 50.000 ettari, eccellente risultato dell'applicazione di metodologie sapienti ma che fu an-
che un laboratorio sperimentale ed un grandioso cantiere che impiegò centinaia di tecnici e 
migliaia di operai. Lo storico congresso nazionale delle bonifiche tenutosi a San Donà del 
marzo 1922, ne fece un modello per tutta l’Italia.  
la sezione etnografica ove si espone una grande raccolta di macchinari ed attrezzi agricoli ma 
anche di oggetti di uso quotidiano, di arredi e suppellettili caratteristico patrimonio delle case 
rurali, singolare insieme di materiali caratterizzati dalle linee semplici e funzionali, segni di 
vita di un passato relativamente vicino ma testimoni di modi di vita ormai lontani.  
la sezione bellica dedicata alla 1° guerra mondiale raccoglie materiali e immagini di una guer-
ra vissuta in prima linea. Ricordiamo che S. Donà, cittadina sul fronte del Piave, fu completa-
mente distrutta durante la 1° guerra mondiale e i suoi abitanti vissero le difficoltà dell’esodo 
forzato e la perdita di tutto ciò che possedevano. 
la sezione archeologica raccoglie i materiali della vita primordiale di questi territori dalla prei-
storia al  Medioevo. Di grande interesse quelli provenienti dall’importantissima realtà storica 
dell’antica Civitas Nova Heracliana della quale ora sopravvive dopo più di milleduecento anni, 
il toponimo del centro altomedievale di Cittanova che fu la progenitrice di Venezia,  e in cui fu 
eletto, nel 697 d.C., il primo doge che la storiografia veneziana ricordi. 
la sezione naturalistica, che ha lo scopo di fornire al visitatore una rappresentazione  di com’-
era l’assetto ambientale del territorio prima della bonifica, quando al posto dei terreni coltiva-
ti che vediamo oggi, c’erano  paludi, lagune ed altre zone umide.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Dott. Luigi De Lucchi 
Tel. 041-2792357 

Martedì 15 alle ore 10.00 sarà effettuata una visita guidata con gli organi di comuni-
cazione, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente o di un suo delegato. 
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CENTRO METEOROLOGICO DI TEOLO 
ARPAV — Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio 

Responsabile Dott. Alberto Luchetta 
Via Marconi, 55 

35037 Teolo (PD) 
 

19 e 20 maggio 2012: ore 09.30-12.45 
Tel. 049/9998111 e 049/9998123 

 
 
 

La Regione del Veneto è tra le prime in Italia ad aver operato nel campo delle previ-
sioni meteorologiche a partire dagli anni ’80, fornendo alcuni servizi specifici al territo-
rio. Nel 1996 queste attività sono state trasferite ad ARPAV, che ha avviato un pro-
gramma di completamento e potenziamento dei piani di attività, delle risorse e dei 
servizi. L’impegno continuo della Regione e di ARPAV ha consentito di conseguire su 
questo tema risultati tecnico-scientifici di grande livello e di qualificare il Centro Mete-
orologico di Teolo come una realtà specializzata di servizi al territorio per il monito-
raggio e la previsione meteorologica specifica per il Veneto.  
Le previsioni del tempo vengono elaborate da un team di meteorologi esperti che uti-
lizzano svariate fonti informative: modellistica numerica, satelliti meteorologici, RA-
DAR meteorologici; dati rilevati dalla rete di telemisura e da profilatori verticali. Tra i 
prodotti e i servizi previsionali si segnalano il bollettino Meteo Veneto, rivolto ad una 
vasta utenza generalista, nonché prodotti specifici di tipo diverso. Tra questi si ricor-
dano: per il turismo Meteo Garda e Meteo Spiagge; per il supporto alla Protezione Ci-
vile vari servizi previsionali; a supporto dei servizi socio-sanitari il bollettino “Disagio 
fisico”; per le problematiche connesse all’inquinamento atmosferico il bollettino 
“Meteo PM10“. Vi è infine una linea di prodotti rivolti specificatamente al settore pri-
mario, come ad esempio “Agrometeoinforma” e “Agrometeo provinciale”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente:  
Dott. ssa Paola Salmaso 
Tel. 049 8239328 

Domenica 20 alle ore 11.00 sarà effettuata una visita guidata con gli organi di comu-
nicazione, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente o di un suo delegato. 
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IMPIANTO DI COGENERAZIONE  
della Società COSMO AMBIENTE Srl 

Comune di  Noale (VE)  
 

18 e 19 maggio 2012 
Impianto visitabile su prenotazione (max 30 Pax)  

telefonando anticipatamente all’ing. Ubaldo de Bei  tel 041 2792188 

 
 
 
La Società Cosmo Ambiente Srl con sede legale a Noale (VE) in Via Feltrin n. 125, la 
cui principale attività consiste nelle operazioni di riciclo/recupero di rifiuti non perico-
losi, esercisce un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili alimentato da 
biomasse naturali per la produzione di elettricità e calore a sua volta utilizzato in un  
sistema di essiccazione di terre. 
 
L'impianto di cogenerazione di potenza nominale pari a 6.300 kW utilizza un quantita-
tivo di biomassa pari a 13.500 t/annue ed è costituito da una  linea di combustione  
che permette la produzione di olio diatermico alla temperatura di 300°C. 
L’olio diatermico alimenta una turbina ORC accoppiata a un generatore elettrico asin-
crono che, assieme a uno scambiatore sui fumi esausti di combustione, costituisce la 
parte cogenerativa, e cioè, la produzione di energia elettrica e di energia termica sot-
to forma di aria calda a diverse temperature. 
L’impianto è dimensionato per essere  in grado di erogare una potenza elettrica netta  
pari a 900 kW   che viene interamente ceduta alla rete; l’energia termica, recuperabi-
le dai fumi di scarico (300 kW sotto forma di aria calda pulita alla temperatura di 250°
C e per un totale di circa 3.250 Nm3/h) è direttamente avviata al forno rotante di es-
siccazione delle terre. E’ stato  inoltre previsto il recupero di aria calda nella misura di 
19.600 Nm3/h  alla temperatura di 45°C (200 kW termici) che viene utilizzata nelle 
aree di stoccaggio delle terre per una prima essiccazione delle stesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente:  
Ing. Roberto Morandi 
tel 041/2792443 
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IMPIANTO DI COGENERAZIONE  
della Società ZIGNAGO POWER Srl 

Comune di  Fossalta di Portogruaro (VE)  
 

18 e 19 maggio 2012 
Impianto visitabile su prenotazione (max 30 Pax)  

telefonando anticipatamente all’ing. Ubaldo de Bei  tel 041 2792188 
 
 
La Società Zignago Power S.r.l. con sede legale a Fossalta di Portogruaro (VE) in Via 
Ita Marzotto, esercisce un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili 
alimentato da biomasse vegetali provenienti da colture agricole nelle vicinanze della 
centrale stessa, che soddisfa i fabbisogni di energia elettrica del Gruppo Zignago. 
L'impianto è composto da più sezioni distinte, funzionalmente connesse tra di loro sia 
dal punto di vista termico che elettrico: 
sistema di combustione diretta alimentato a biomasse in grado di produrre fumi a cir-
ca 1.100 ºC che alimentano una caldaia di produzione di vapore alla pressione di 52 
bar relativi, costituito da due linee identiche della capacità di 24.600 kW cadauna; 
due turbine a vapore in grado di erogare complessivamente 13.200 kW elettrici lordi; 
trattamento della biomassa grezza tramite triturazione e successivo stoccaggio ed es-
siccazione nei depositi. 
Ogni linea è dotata di propria caldaia, di sistema di trattamento fumi e di ventilatore 
in coda di aspirazione.  
I fumi di ogni linea di combustione saranno convogliati in un unico camino dedicato. 
Nel sistema di combustione diretta adottato, a griglia mobile raffreddata ad aria, vie-
ne garantita l'idonea combustione della biomassa anche ad alto contenuto di umidità 
e basso PCI, grazie alla soluzione che prevede di preriscaldare l'aria di combustione 
primaria  prima di inviarla sottogriglia e da questa alla camera di combustione. 
Tale sistema permette di pre-essiccare la biomassa nella prima parte della griglia, e 
quindi di avere nella  seconda parte della griglia una biomassa secca idonea alla com-
bustione vera e propria. 
Di seguito si riportano alcuni dati sulla produzione dell’impianto: 
 
Potenza elettrica lorda: 13.200 kW 
Potenza elettrica netta: 12.300 kW 
Ore esercizio: 7.800 ore/anno 
Produzione energia elettrica netta: 95,94 GWh/anno 
Produzione energia termica: 1.634.000 Kcal/ora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente:  
Ing. Roberto Morandi 
tel 041/2792443 
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IMPIANTO PRODUZIONE FORZA MOTRICE  
"MOLINO COMIRATO" 

 Treviso 
Località Fiera.  

Molino COMIRATO ERNESTO  s.a.s. di Comirato Paolo & C. 
 

dal 14 al 18 maggio 2012 
previo appuntamento tel. al n. 0422 362548  

 
 
 
 
Si tratta di un impianto a servizio di un molino da mais, che sfrutta direttamente la 
forza motrice tramite una turbina che aziona un albero di trasmissione e successiva-
mente, attraverso un sistema di cinghie, attiva dei macchinari per la macinazione del 
mais; il flusso idraulico è regolato da un sistema di paratoie. 
Il corso d'acqua interessato è il fiume Storga e i parametri della concessione alla deri-
vazione sono i seguenti: 
 portata litri/secondo 2.400 
 salto idraulico m. 1,50 
 potenza nominale Kw. 35,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente:  
Ing. Doriano Zanette  
tel 041/2793239 
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CENTRALE IDROELETTRICA "SIED" 
Silea (TV) 

Concessionario: SIED S.p.A. - Torino 
 

12 e 19 maggio 2012 
previo appuntamento tel. al n. 347/2511990 

 
 
 
Particolare impianto di produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente su corso 
d’acqua di pianura, realizzato negli anni '50 dalla "Società Elettrochimica della Carnia" 
tramite una rettifica del corso del fiume Sile in territorio del Comune di Silea. 
Nell'ambito dell'intervento è stata realizzata anche una conca di navigazione per il 
transito di imbarcazioni, al fine di superare il dislivello idraulico del sito. 
I parametri dell’impianto idroelettrico sono i seguenti: 
portata 46.500 litri/secondo; 
salto idraulico 3,80 metri; 
potenza nominale 1.732 Kw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Doriano Zanette 
tel 041/2793239 
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CENTRALE IDROELETTRICA RIO FRARI 
Località Coltron, Ponte nelle Alpi (BL)  
Concessionario: Gestione Servizi Pubblici S.p.a 

Responsabile: ing. Fabio Gasperin 
 

15-16-17-maggio 2012 
previo appuntamento tel. al n. 335/300493 (Gasperin) 

 
 
Interessante tipologia di impianto idroelettrico, che utilizza la portata e il salto idrauli-
co di una condotta di adduzione idropotabile, collegandosi alla medesima, senza utiliz-
zare ulteriore acqua. 
L’impianto sull’acquedotto è situato presso il serbatoio di Coltron.  
E’ costituito da una Turbina Pelton con generatore asincrono da 55 kW. La portata è di 
80 litri/secondo, con un salto di 96,55 metri. 
Le opere elettromeccaniche si trovano all'interno di un nuovo serbatoio di accumulo e 
compenso della capacità di 1.670 metri cubi, dove è posizionato anche un importante 
sistema di filtrazione della portata prelevata. 
Le opere di captazione acquedottistiche si trovano lungo l'alveo del Rio dei Frari, ad 
una quota di 609 m slm, e una condotta in ghisa del diametro di 300 mm collega l'o-
pera di presa al nuovo serbatoio. La condotta nella prima parte percorre anche una 
apposita galleria di 1.750 metri e dopo altri 3.250 metri raggiunge il serbatoio posto 
ad una quota di 505 m slm. 
L'energia prodotta viene completamente ceduta alla rete Enel in bassa tensione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Doriano Zanette 
tel 041/2793239 
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CENTRALE IDROELETTRICA RIO VELEZZA 
Località Cima Gogna, Lozzo di Cadore (BL) 

Concessionario: Comune di Lozzo di Cadore 
Responsabile: dott. ing. Fabio Gasperin 

 
15-16-17-maggio 2012 

previo appuntamento tel. al n. 335/300493 (Gasperin) 
 
 
 
 
 
Tipico impianto idroelettrico di montagna, che utilizza la disponibilità d’acqua del tor-
rente "Rio Velezza", in località Cima Gogna del Comune di Lozzo di Cadore. 
La centrale, entrata in funzione nel novembre 2011, è composta dall’opera di presa 
dell’acqua, dalla condotta forzata di adduzione della portata derivata alla centrale di 
produzione, contenente una turbina di tipo Pelton a due getti, con il sistema di aziona-
mento delle spine e dei tegoli completamente idraulico. 
La portata media è di 83 litri/secondo, con un salto di 202,00 metri. 
L'energia prodotta a 400V viene trasformata e ceduta completamente alla rete Enel a 
20 kV. La produzione annua attesa è di 1.150.000 kw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Doriano Zanette 
tel 041/2793239 



  48 

 

CENTRALE IDROELETTRICA SUL TORRENTE RITE 
Cibiana di Cadore (BL) 

Concessionario: Società Fontana S.r.l. 
Responsabile: arch. Fontana 

 
12-13 maggio 2012 

previo appuntamento tel. al n. 348/7103713 (geom. Zandonel) 
 
 
 
 
Ulteriore impianto idroelettrico di montagna, che utilizza la portata d’acqua prelevata 
dal torrente Rite, in Comune di Cibiana di Cadore.  
L’opera di presa è collocata alla quota di 1.110,75 m.s.l.m.m., laddove il torrente Rite 
riceve la confluenza del torrente Ru Storto. 
La condotta forzata, del diametro nominale di 500 mm, segue un percorso di circa 
1.623 metri e termina nell’edificio della centrale posto alla quota di 935 m.s.l.m.m., 
dove è stata installata una turbina Pelton a due getti.  
L’impianto sfrutta un salto netto pari a m. 174,89, con una portata massima di 300 
litri/secondo e una potenza di concessione e' di 344 kW.  
La centrale è in esercizio dal 29 marzo 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Doriano Zanette 
tel 041/2793239 
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CENTRALE IDROELETTRICA SUL FIUME BRENTA 
Località Ponte di Carturo, San Giorgio in Bosco (PD) 

Concessionario: IDROELETTRICHE RIUNITE S.p.A. 
Responsabile: sig. Dal Toso Gianfilippo 

 
17 e 18 maggio 2012 

previo appuntamento tel. al n. 0424/99837- 335/7014551 
 
 
Tipico impianto idroelettrico di pianura, che deriva l’acqua dal fiume Brenta, in località 
Ponte di Carturo.  
L’impianto utilizza una portata di 4.000 litri/secondo, ha un salto idraulico medio pari 
a 8,60 metri e una potenza nominale di 2.942 Kw. 
L’impianto è formato: 
da un manufatto di presa in cemento a monte della briglia esistente sul fiume Brenta 
in sponda sinistra,  
da una condotta forzata interrata in cemento; 
dalla centrale costituita da un edificio, parte interrato in cemento e parte fuori terra in 
struttura metallica, nel quale sono state inserite tutte le macchine, attrezzature ed 
apparecchiature elettromeccaniche; 
da un breve canale di scarico in cemento a sezione rettangolare; 
da un edificio prefabbricato in cemento nel quale sono alloggiate le apparecchiature 
elettriche di collegamento con le reti elettriche.  
La centrale di produzione di energia è costituita da due turbine idrauliche di tipo Ka-
plan a doppia regolazione, poste in parallelo tra loro. 
Tutti i manufatti sono costruiti sulla sponda sinistra del fiume Brenta. Sulla sponda 
destra del fiume è stata realizzata la rampa di risalita dei pesci in pietrame.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Doriano Zanette 
tel 041/2793239 
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CENTRALE IDROELETTRICA AGNI (Richellere) 
Recoaro Terme (VI) 

Concessionario: Eusebio Energia S.p.a. 
Responsabile: Christopher Morgan 

 
dal 14 al 18 maggio 2012 

previo appuntamento tel. al n. 0445/780914 (sig. Masetto) 
 
 
 
Particolare impianto idroelettrico di montagna, caratterizzato dall’avere diverse opere 
di presa dell’acqua, che si trova nell’alta valle dell’Agno in Comune di Recoaro Terme 
a 670 m s.l.m., in sponda sinistra del torrente Richellere, ed è raggiungibile tramite la 
strada che dalla Località Asnicar sale verso la Contrada Gattera di Sopra. 
L’impianto viene alimentato dalle acque derivate dai torrenti Pelegatta, Lora e Creme 
e dai deflussi scaricati dalla centrale idroelettrica situata a monte denominata Gazza, 
anch’essa di proprietà Eusebio Energia SpA., convogliate alla camera di carico da ca-
nali di gronda di tipo coperto o in galleria. 
Dalla camera di carico si diparte la condotta forzata con sviluppo di 294 metri e dia-
metro di 600 mm. 
La centrale di produzione ospita un gruppo idroelettrico costituito da una turbina tipo 
Pelton, con portata di  250 litri/secondo, con un salto di 160 metri e una potenza di 
298 kW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Doriano Zanette 
tel 041/2793239 
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CENTRALE IDROELETTRICA PRESSO LO SBOCCO DEL 
CANALE ADIGE-GUA’ NEL FIUME FRATTA 

Comune di Cologna Veneta (VR) 
 

Concessionario: en.in esco Srl 
Responsabile: sig. Evangelisti 

 
16 maggio 2012 

previo appuntamento tel. al n. 348/4040298 (Evangelisti) 
 
Tipica centrale di pianura che utilizza il salto dello sbarramento sul canale Adige-Guà, 
prelevando e restituendo la portata d’acqua utilizzata in prossimità dello sbarramento 
medesimo. 
Il Consorzio di II grado Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.) gestisce un sistema costituito 
essenzialmente da due grandi adduttori artificiali utilizzati per il trasporto d’acqua a 
scopi irrigui ed ambientali.  
L’acqua veicolata in tali corsi d’acqua artificiali, proveniente dal Fiume Adige, viene 
prelevata dal canale di scarico della centrale ENEL di Zevio (VR), in località Belfiore 
d’Adige (VR).  
Il canale “Adige Guà”, costituente la prima  parte del sistema “L.E.B.” è lungo circa 
16,2 km, è a cielo aperto e prosegue fino al Fiume Guà.  
La centrale idroelettrica si trova lungo il suo percorso, prima di arrivare all’abitato di 
Cologna Veneta, dove incontra il Fiume Fratta. 
I parametri dell’impianto sono i seguenti: 
portata 6.000 litri/secondo; 
salto idraulico medio pari a 4,35 metri; 
potenza nominale 250 Kw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Doriano Zanette 
tel 041/2793239 



  52 

 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI ROSSANO VENETO (VI) 
“Rossano-1” 

Via Novellette - Rossano 
Comune di Rossano Veneto (Vi), Ufficio Tecnico LL.PP.:  

 
Responsabili: Ente: Comune di Rossano Veneto (Vi) 

Ditta concessionaria: ELPO s.r.l., Brunico (Bz) 
Impianto aperto con visite guidate previo accordo: 

17-18-19 maggio 2012  
dalle ore 09:00 alle ore 17:00 

Tel. dalle ore 08:00 alle ore 14:00 
0424/547120-7-6-4  

 
L’impianto fotovoltaico è stato autorizzato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 372 
del 23/02/2010; i  lavori sono   iniziati i  n data  05/05/2010 e  risulta operativo dal 
15/12/2010. 
I moduli fotovoltaici sono stati montati su struttura in campo libero, con un angolo 
d’inclinazione di 20° ed uno scostamento di 0° riferito all’asse Nord-Sud,. 
La potenza nominale dell’impianto fotovoltaico a terra risulta di 999 kWp, con una su-
perficie fotovoltaica esposta di 9.590,4 mq (n° moduli 13.320 pezzi); la produzione 
dell’impianto è di circa 1.050.000 kWh/anno. 
Sono stati utilizzati moduli fotovoltaici in tecnologia “film sottile” che assicurano un 
fattore di rendimento alto, una buona qualità e una garanzia sulla potenza nominale 
da parte del produttore di 25 anni. 
La tecnologia fotovoltaica consente la conversione diretta dell’irradiazione solare in e-
nergia elettrica; ogni cella fotovoltaica è composta da sottili strati di materiale semi-
conduttore, tra le cui superfici di contatto per effetto della radiazione solare si crea u-
na differenza di potenziale. Il modulo fotovoltaico è composto di più file di piccole cel-
le solari collegate tra loro. La parte anteriore del modulo è protetta da una lastra di 
vetro temperato antigrandine e, trattandosi di modulo laminato in film sottile, anche 
la parte posteriore è costituita da una lastra di vetro temperato. L’inverter trasforma 
l’energia solare (corrente continua) in corrente alternata e, tramite trasformatore, 
questa viene adattata alla tensione della rete elettrica pubblica alla quale è collegato 
l’impianto. 
Alla fine della vita utile dell’impianto (prevista di almeno 30 anni) si procederà alla di-
smissione dello stesso con conseguente rimessa in pristino dei luoghi. Il recupero dei 
materiali sarà agevolato dalle scelte di progetto che sono state operate, volte a mini-
mizzare l’impatto ambientale privilegiando soluzioni di facile dismissione: fondazioni 
con pali a semplice infissione senza plinti di fondazione, strutture in profilati assem-
blati con minimo utilizzo di utensili facilmente smontabili, semplice recinzione del tipo 
“pali e rete”. 
 
 
 
 
 
 
 
Referente:  
Arch. Elena Berton 
tel 041/2792034 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI ROSSANO VENETO (VI) 
“Rossano-2” 

Via Novellette - Rossano 
Comune di Rossano Veneto (Vi), Ufficio Tecnico LL.PP.:  

 
Responsabili: Ente: Comune di Rossano Veneto (Vi) 

Ditta concessionaria: ELPO s.r.l., Brunico (Bz) 
 

17-18-19 maggio 2012  
con visite guidate previo accordo: 

dalle ore 09:00 alle ore 17:00 
Tel. dalle ore 08:00 alle ore 14:00 

0424/547120-7-6-4  
 

L’impianto   fotovoltaico  è stato autorizzato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 
2624 del 02/11/2010 e successivo Decreto n. 143 del 27/12/2010 per variante in cor-
so d’opera; i lavori  sono   iniziati   in data   15/11/2010   e   risulta   operativo   dal 
21/06/2011. 
I moduli fotovoltaici sono stati montati su struttura in campo libero, con un angolo 
d’inclinazione di 20° ed uno scostamento di 0° riferito all’asse Nord-Sud. 
La potenza nominale dell’impianto fotovoltaico a terra risulta di 995 kWp, con una su-
perficie fotovoltaica esposta di 6.988 mq (n° moduli 4.278 pezzi); la produzione del-
l’impianto è di circa 1.200.000 kWh/anno. 
Sono stati utilizzati moduli fotovoltaici in tecnologia “silicio policristallino” che assicu-
rano un fattore di rendimento alto, una buona qualità e una garanzia sulla potenza 
nominale da parte del produttore di 25 anni. 
La tecnologia fotovoltaica consente la conversione diretta dell’irradiazione solare in e-
nergia elettrica; ogni cella fotovoltaica è composta da sottili strati di materiale semi-
conduttore, tra le cui superfici di contatto per effetto della radiazione solare si crea u-
na differenza di potenziale. Il modulo fotovoltaico è composto di più file di piccole cel-
le solari collegate tra loro. La parte anteriore del modulo è protetta da una lastra di 
vetro temperato antigrandine, mentre quella posteriore è rivestita da una pellicola E-
VA. L’inverter trasforma l’energia solare (corrente continua) in corrente alternata e, 
tramite trasformatore, questa viene adattata alla tensione della rete elettrica pubblica 
alla quale è collegato l’impianto. 
Alla fine della vita utile dell’impianto (prevista di almeno 30 anni) si procederà alla di-
smissione dello stesso con conseguente rimessa in pristino dei luoghi. Il recupero dei 
materiali sarà agevolato dalle scelte di progetto che sono state operate, volte a mini-
mizzare l’impatto ambientale privilegiando soluzioni di facile dismissione: fondazioni 
con pali a semplice infissione senza plinti di fondazione, strutture in profilati assem-
blati con minimo utilizzo di utensili facilmente smontabili, semplice recinzione del tipo 
“pali e rete”. 
 
 
 
 
 
Referente:  
Arch. Elena Berton 
tel 041/2792034 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)  
SOLON S.p.A. 

Via dell'Industria e dell'Artigianato, 2 
Carmignano di Brenta (PD) 

Responsabile da contattare per le visite: Lisa Frasson – Marco Boschello 
 

dal 15 al 17 maggio 2012 — orario: 09:00/17:00 
con visite guidate previo accordo: 

Telefono: 049 9458200 
 

 
Si tratta della Sede Aziendale della Solon S.p.A. 
La sede e la produzione di Carmignano di Brenta sono caratterizzate da un bassissimo impatto 
ambientale grazie all’installazione nel tetto di ben 527 kWp di MODULI fotovoltaici in grado di pro-
durre annualmente 569.000 kWh di energia elettrica in parte utilizzata e in parte ceduta alla rete 
elettrica nazionale. 
L’impianto fotovoltaico e i sistemi gestionali installati in azienda permettono di risparmiare il con-
sumo di energia convenzionale evitando l’immissione di CO2 pari a circa 300.000 tonnellate/anno. 
 
Nell’ottica di rendere sempre più efficiente dal punto di vista energetico l’attività aziendale, sono 
state studiate e sperimentate applicazioni che attraverso pompe di calore e trattamento dell’aria, 
permettono un notevole risparmio di energia primaria soprattutto durante il periodo invernale. 
Progettato nel 2007, autorizzato dal Comune di Carmignano di Brenta (PD) e finito di costruire a 
giugno 2008, l’edificio si compone di un reparto produttivo di circa 5600mq, un magazzino di circa 
1800mq, un’area uffici ci circa 2000 mq. 
 
La produzione è operativa dal agosto 2008. 
Gli uffici sono operativi dal febbraio 2009. 
 
La produzione dispone di 4 linee di montaggio con forni e transfer di laminazione dai quali si recu-
pera energia termica gratuita fino a 426 kWh termici, inoltre viene recuperata energia termica da 
due compressori di aria compressa da 75 kW elettrici all’asse motore, dai quali si ottengono 40 
kWh termici; inoltre per la palazzina uffici è stato realizzato un impianto con pompa di calore re-
versibile e sonde geotermiche caldo/freddo dalle quali attingere o cedere il calore della palazzina 
uffici. 

Sinteticamente l’impianto possiede: 
Pompe di calore geotermiche per gli uffici; 
Gruppi di frigorifero per il raffreddamento dei forni di laminazione prodotti; 
Recupero aria calda dal raffreddamento dei forni di laminazione;  
Unità di trattamento aria con canali microforati per la distribuzione dell’aria nel capannone; 
Raffreddamento laminatori con cappe e ventilatori controllati da inverter; 
Pavimento radiante per gli uffici e macchine di trattamento aria primarie con recuperi termici 

per il rinnovo forzato dell’aria; 
Pompa di circolazione acqua calda e fredda a giri fissi. 

 
Il sistema aziendale ha ricevuto: 
- la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 
- la Certificazione ISO 14001:2005 
- la Certificazione di moduli fotovoltaici TUV Rheinland 
 
 
 
Referente:  
Arch. Elena Berton 
tel 041/2792034 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI CANDIANA (PD)  
Tenuta Isabella di Manuele Manfrin & C. S.a.s. 

Comune di Candiana – loc. Pontecasale, via Motte  
Responsabile da contattare per le visite: sig. Manuele Manfrin  

 
12, 17 e 18 maggio 2012— orario: 09:00/17:00 

con visite guidate previo accordo: 
Telefono 329.2312574 

 
 

 
L'impianto fotovoltaico è di tipo non integrato fisso a terra. 
L’autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell’impianto fotovoltaico, per la produ-
zione di energia elettrica della potenza 404,8 kWp nel Comune di Candiana (PD) è 
stato ottenuto ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicem-
bre 2003, n. 387, attraverso il rilascio dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regio-
ne Veneto il 22.02.2011 (BUR n.16). L’impianto è stato costruito ed entrato in eserci-
zio il giorno 30 aprile 2011. 
La produzione di energia elettrica è garantita dall’utilizzo di una tecnologia di tipo fis-
so, caratterizzata da strutture orientate in direzione sud-ovest. La centrale è connessa 
alla rete locale di distribuzione dell’energia elettrica in Media Tensione (MT). 
L’area è rimasta per quasi il 75% adibita ad uso agricolo (coltivazioni e vigneti e clas-
sificata dal vigente strumento urbanistico come E2), ed è ubicata all’esterno dei siti 
della Rete Natura 2000. Il campo fotovoltaico occupa infatti una superficie di circa 
9.400 metri quadrati sui 37.357 mq a disposizione del proponente. 
Il campo è interamente inerbito ed è dotato di propria cabina di trasformazione BT/MT 
dell’energia elettrica prodotta che viene quindi trasportata mediante un tratto di elet-
trodotto interrato in Media Tensione al punto di connessione collocato a circa 200 me-
tri a nord dell’area interessata dall’impianto stesso. 
Le caratteristiche costruttive dei pannelli, la loro disposizione in stringhe sul terreno e 
i cromatismi prescelti per i diversi manufatti che compongono l’impianto permettono 
una configurazione equilibrata sotto il profilo geometrico, aspetto che risulta di parti-
colare importanza soprattutto per i soggetti che vivono costantemente in prossimità 
dell’impianto (anche se nel caso specifico si tratta di numeri molto ridotto di soggetti 
che si collocano in poche case sparse distribuite lungo gli assi viari). 
Dall’analisi dell’intervisibilità dell’impianto fotovoltaico, è possibile affermare che il ter-
reno in esame è attualmente mitigato, poiché risulta schermato a nord da un bosco di 
alberi e arbusti  e ad ovest da alcuni filari di un vigneto, oltre alle puntuali integrazioni 
con specie arbustive autoctone posizionate opportunamente lungo i principali coni vi-
sivi. 
Dati produzione energia/anno: al 31.03.2012 l’impianto ha prodotto 510.004 kWh. 
 
 
 
 
 
 
 
Referente:  
Arch. Elena Berton 
tel 041/2792034 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI DOLO (VE)  
Rete Rinnovabile 

via Brentasecca,16, 30030 Sambruson di Dolo (VE) 
Responsabile da contattare per le visite: Ing. Matteo Riccieri 

 
12-14-15 maggio 2012  

con visite guidate previo accordo: 
dalle ore 09:00 alle ore 17:00 

Cell:3474652885 
 
L’impianto fotovoltaico denominato Dolo, progettato nel 2010 ed autorizzato dalla Regione 
Veneto con DGR. Del 25 maggio 2010, è operativo dal 15 Dicembre 2010. 
 
Dati geografici del sito: 

Latitudine: 45°25’34’’N 
Longitudine: 12°4’28’’E 

Caratteristiche tecniche dell’impianto: 
L’impianto fotovoltaico di Dolo ha una potenza installata di 748,8 kWp, per un totale di 3120 
moduli fotovoltaici. 
L’impianto è suddiviso in 3 sottocampi, ciascuno connesso ad un inverter ANSWER DRIVES. 
I moduli, installati con Azimuth 0 ed inclinazione di 33° sono in silicio policristallino ed hanno 
una potenza di 240 Wp. 
Le strutture di supporto dei moduli, costituite da telai metallici modulari in acciaio zincato a 
caldo, hanno un ancoraggio ad infissione diretta nel terreno.  
La distanza tra una fila e l’altra di moduli è di 4,71 m calcolata in modo da evitare problemi di 
ombreggiamento reciproco tra le file. 
 
 
 
 
 
Referente:  
Arch. Elena Berton 
tel 041/2792034 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI CORDIGNANO (TV)  
Rete Rinnovabile 

via Palù, 31016 Cordignano (TV) 
Responsabile da contattare per le visite: Ing. Matteo Riccieri 

 
17-18-19 maggio 2012  

con visite guidate previo accordo: 
dalle ore 09:00 alle ore 17:00 

Cell:3474652885 
 

L’impianto fotovoltaico denominato Cordignano, progettato nel 2010 ed autorizzato dalla Re-
gione Veneto con DGR. Del 25 maggio 2010, è operativo dal 28 ottobre 2010. 
 
Dati geografici del sito: 

Latitudine: 45°55’19’’N 
Longitudine: 12°27’46’’E 

Caratteristiche tecniche dell’impianto: 
L’impianto fotovoltaico di Dolo ha una potenza installata di 902,40 kWp, per un totale di 3760 
moduli fotovoltaici. 
L’impianto è suddiviso in 2 sottocampi, ciascuno connesso ad un inverter ANSWER DRIVES. 
I moduli, installati con Azimuth 0 ed inclinazione di 30° sono in silicio policristallino ed hanno 
una potenza di 240 Wp. 
Le strutture di supporto dei moduli, costituite da telai metallici modulari in acciaio zincato a 
caldo, hanno un ancoraggio ad infissione diretta nel terreno.  
La distanza tra una fila e l’altra di moduli è di 4,16 m calcolata in modo da evitare problemi di 
ombreggiamento reciproco tra le file. 
 
 
 
 
 
Referente:  
Arch. Elena Berton 
tel 041/2792034 
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CONCA DI NAVIGAZIONE DI SILEA (TV) 
via Alzaia — Comune di Silea (TV) 

Gestore Genio Civile di Treviso 
Viale De Gasperi, 1 — TREVISO 

Responsabile: Ing. Alvise Luchetta 
 

da 14 a 20 maggio 2012 
esclusivamente previo appuntamento  

tel 0422/657530 
 

 
L’unico esempio di conca di navigazione, in provincia di Treviso, che sfrutta il principio 
dei vasi comunicanti e le porte ideate da Leonardo da Vinci. Questi manufatti sono 
delle vere e proprie opere d’arte idrauliche che  permettono ai natanti, anche di gran-
di dimensioni, di superare un dislivello di quota dovuti a sbarramenti dei canali di na-
vigazione. 
 
La conca è stata realizzata negli anni cinquanta dopo la realizzazione del Porto di Tre-
viso a S. Ambrogio di Fiera e dopo la realizzazione della centrale elettrica che, per far 
funzionare le due turbine Kaplan, non ricorre a condotte forzate bensì sfrutta un salto 
d’acqua di oltre 4 metri. 
 
La conca permette alle imbarcazioni di scendere o risalire il fiume permettendo di 
mettere in atto un turismo sostenibile e scoprire i segreti del fiume Sile fino alla lagu-
na di Venezia ed alle sue isole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenti: 
Dott.ssa Emanuela Ramon 
tel 0422/657582 
Geom. Luciano Cazzaro 
tel. 0422/657530 

Sabato 19 alle ore 10.00 sarà effettuata una visita guidata con gli organi di comuni-
cazione, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente o di un suo delegato. 
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MOSTRA FOTOGRAFICA 
LE OPERE ED I LAVORI DOPO LA GRANDE ALLUVIONE 

Fiera di Padova  
 padiglione 14 

 
Responsabile: Ing. Tiziano Pinato 

visitabile da sabato 12 a domenica 20 maggio 2012 
Orario di apertura della fiera  

 
 
 
Per tutta la durata della settimana dell’Ambiente, sarà possibile visitare una mostra 
fotografica sugli interventi di ripristino e sulle opere realizzate a seguito dell’alluvione 
del 30 ottobre, 1 e 2 novembre 2010.  
La mostra proporrà le immagini riprese nei giorni dell’alluvione e nei giorni immedia-
tamente successivi, ponendo in evidenza gli interventi di ripristino e salvaguardia i-
draulica più significativi realizzati dopo l’evento. 
Il materiale fotografico è stato realizzato dalla Protezione Civile regionale nell’imme-
diatezza dell’evento e dagli Uffici del Genio Civile che hanno curato la realizzazione dei 
lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenti: 
Ing. Nicola Giardinelli 
tel 0429-632031 
Dott. Sebastiano Carron 
tel 041/2792964 
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 CENTRALE IDROELETTRICA DI CA MOLIN 
CANALE NOVISSIMO – MIRA (VE) 

Responsabile: Ing. CARLO GARBIN Via Mazzini, 44 – 30031 Dolo (VE) 
Tel. 041/4196881 

 
12 e 19 maggio 2012  

 Impianto visitabile previo appuntamento tel. al n. 041/4196881 
 
 
 

 
 
-       Sul Novissimo a Mira (VE) è presente la conca di navigazione di Ca’ Molin, posta 
in parallelo a due paratoie piane che intercludono due luci a stramazzo. 
L’opera è localizzata nell'isola ricavata tra la conca di navigazione e le paratoie piane 
ubicate a ridosso della sponda destra. 
 
 L’opera si compone di: 
A –  opere civili e di contenimento 
Opera di presa posta in sponda sinistra del ramo scaricatore a monte delle due luci 
con paratoie piane;  una breve condotta di adduzione completamente interrata con 
alla fine la paratoia di macchina;  un vano a cielo aperto che contiene la turbina a co-
clea; un canale di scarico, che recapita il turbinato a valle della conca di navigazione; 
un edifico in legno contenete apparecchiature elettromeccaniche con armadi per auto-
matismi e convertitori statici. 
 
B –  opere elettromeccaniche  
Sono costituite da una turbina a coclea derivante da uno schema costruttivo tipico 
della vite di Archimede ma con funzionamento a principio inverso. La turbina è com-
posta da: 
Vite perpetua obliqua con scompartimenti costruiti su un rotore circolare a spirale con 
pale a scorrimento a basso attrito; moltiplicatore di giri; generatore sincrono; freno 
elettromagnetico a due superfici funzionante a corrente continua; trasformatore di i-
solamento; opere di sbarramento a chiusura rapida di emergenza complete di paratia 
zavorrata;  griglia di sbarramento. 
 
 DATI DI CONCESSIONE, portata 4,35 m3/s, salto 2,30 m,  potenza elettrica di 

punta 75,00 kW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Carlo Garbin  
Tel. 041/4196881 
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 CENTRALE IDROELETTRICA DI QUERO  
SUL FIUME PIAVE 

sita in Via Campagna Sud 28 
Comune di Quero 

Responsabile: Giancarlo Micheletto 
 

18 maggio 2012  
 Impianto visitabile dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00  

 
 
 
 
 

La centrale utilizza le acque del fiume Piave captate allo sbarramento di Busche. E’ un 

impianto ad acqua fluente di potenza efficiente 30 MW con una portata derivata pari a 

60 m3/s per un salto di 58 m. Le acque vengono restituite nella vasca di presa del 

Consorzio Piave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: 
Ing. Doriano Zanette 
tel 041/2793239 
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Convegno: 
 “Opere realizzate dopo la grande alluvione” 

 
Fiera di Padova Sala 7B 

(localiz. tra pad. 7 e pad.8 — 1° Piano) 
 

Lunedì 14 maggio 2012 — ORE 14.00/17.30  
 

 
Il Convegno coinvolge vari relatori, secondo le specifiche competenze che sono state 
messe in campo in occasione degli eventi alluvionali dell’autunno 2010.  
 
 
 

 

 
 
 
 
Referente : 
Ing. Tiziano Pinato 
tel 041/2792029 
Ing. Letizia Nalotto 
tel 041/2792205 

lunedì 14 maggio 2012 

Inizio fine Relatore Titolo intervento 

14.00 14.30 
Ing. Mariano Carraro 
Segretario regionale per  
l’Ambiente 

Novembre 2010. L’alluvione, l’OPCM 3906-
/2010 e l’organizzazione delle operazioni per 
la messa in sicurezza del territorio. 

14.30 15.00 
Ing. Gianni Carlo Silvestrin 
Ingegnere Capo del Genio  
Civile di Padova 

Interventi sul territorio operati e in previsione 
a seguito delle alluvioni verificatesi tra il 2010 
e il 2011 

15.00 15.30 
Ing. Mauro Roncada 
Ingegnere Capo del Genio  
Civile di Verona 

Interventi sul territorio operati e in previsione 
a seguito delle alluvioni verificatesi tra il 2010 
e il 2011 

15.30 16.00 
Ing. Enzo Zennaro 
Ingegnere Capo del Genio  
Civile di Vicenza 

Interventi sul territorio operati e in previsione 
a seguito delle alluvioni verificatesi tra il 2010 
e il 2011 

16.00 16.30  
Ing. Michele Ferri 
Autorità di Bacino Alto A-
driatico 

"AMICO: la piattaforma per la previsione delle 
piene del fiume Bacchiglione" 

16.30  17.00  
ing. Luca Guarino 
Autorità di Bacino Fiume A-
dige 

“Modelli idraulici bidimensionali basati sui 
nuovi DTM del Ministero dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare” 

 
Chairman:  
Ing. Roberto Casarin—Segretario Autorità di Bacino Alto Adriatico 
Dott. Fabrizio Stelluto, presidente A.R.G.A.V. (Associazione Regionale Giornalisti Agroambientali Ve-
neto e Trentino Alto Adige) 
 

17.00 17.30 
Ing. Tiziano Pinato 
Dirigente della Direzione re-
gionale Difesa del Suolo 

 
“Piano delle azioni e degli interventi di mitiga-
zione del rischio idraulico e geologico” 
I nuovi bacini di laminazione in progetto. 
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Convegno: 
 “ Sistemi di controllo dei processi evolutivi dei fenomeni franosi” 

 
Fiera di Padova Sala 7B 

(tra pad. 7 e pad. 8 — 1° Piano) 
 

 Martedì 15 maggio 2012 — ore 15.00/17.30 
 

 
 
 
Referenti: 
Ing. Marco Puiatti 
tel 041/2792588 
Dott. Alberto Baglioni 
tel 041/2792532 

 

martedì 15 maggio 2012 
Inizio fine Relatore Titolo intervento 

15.00 15.15 
Dr. Alberto Baglioni 
Regione Veneto 

Il passaggio da un  sistema di controllo ad un  sistema di 
monitoraggio e allarme di una frana 

15.15 15.30 

Dr. Palmiro de Marco 
Dr. Rocco Mariani 
Regione Veneto Dife-
sa del Suolo 

Il sistema di monitoraggio della frana della Busa del Cri-
sto a Perarolo di Cadore 

15.30 15.45 
Dr. Renzo Scussel 
Dr. Fabrizio Tagliavini 
ARPAV  Sic. Territorio 

Il sistema di monitoraggio e allarme della colata detritica 
di Cancia (Borca di Cadore - BL) 

15.45 16.00 
Dr. Fabio Giuriato 
ADBVE 

I sistemi di monitoraggio in funzione delle attività di pia-
nificazione a scala di bacino 

16.00 16.15 
Dott. Francesco Leo-
ne 
Dip. Protezione Civile 

Monitoraggi in emergenza dei movimenti franosi: le espe-
rienze del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 

16.15 16.30 
Prof. Antonio Galgaro 
Università di Padova  
Geoscienze  

Nuove frontiere nei sistemi di monitoraggio di pareti roc-
ciose: il Progetto di Eccellenza SMILAND” 

16.30 16.45 
Dr. Alessandro Pasu-
to 
CNR-IRPI 

Il monitoraggio come strumento per la valutazione della 
pericolosità da frana  e la mitigazione del rischio 

16.45 17.00 

Prof. Rinaldo Gene-
vois 
Università di Padova 
Geoscienze 

Il monitoraggio dei movimenti di massa: problematiche e 
soluzioni 

17.00 17.15 
Prof. Nicola Casagli 
Università di Firenze 
Scienze della Terra 

Il monitoraggio degli spostamenti della Costa Concordia 

17.15 17.30 Discussione  

 
Chairman:  
Dott. Alberto Baglioni, Dirigente del Servizio Geologico 
Dott. Renzo Michieletto, direttivo A.R.G.A.V. (Associazione Regionale Giornalisti Agroambientali Vene-
to e Trentino Alto Adige) 
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Convegno:  
“Acque venete: la tutela della qualità delle acque nella Regione 

Veneto” 
 
 

Fiera di Padova Sala 7B 
(tra pad. 7 e pad. 8 — 1° Piano) 

 
Mercoledì  16 maggio 2012 — ore 10.00/13.00 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenti: 
Dott. Alessandro Benassi 
tel 041/2792426 
Ing. Marco Puiatti 
tel 041/2792588 

Mercoledì  16 maggio 2012  
Inizio fine Relatore Titolo intervento 

10,00  10,20 Dott.ssa Chiara 
Rossi (Regione Ve-
neto –Servizio tute-
la acque) 

 L’evoluzione della normativa in materia di tutela dei corpi 
idrici  e le competenze regionali in materia 

10,20  10,40 Ing. Fabio Strazza-
bosco (Regione Ve-
neto – Servizio idri-
co integrato) 

 Il Piano di tutela delle acque e la disciplina degli scarichi 

 10,40 11,00 Dott. Corrado Soc-
corso (Regione Ve-
neto – Servizio tu-
tela acque) 

 Il Piano di Tutela delle acque e la gestione delle acque mete-
oriche 

11,00 11,20 Dott. Marco Armil-
lotta (Confindustria 
Veneto) 

Il Piano di Tutela delle Acque del Veneto: oneri e opportunità 

 11,20 11,40 Dott. Filippo Mion 
(ARPAV – Servizio 
acque) 

 Lo stato di salute delle acque della Regione. I dati ARPAV 

 11,40   Dibattito   

Chairman: Ing. Marco Puiatti 

Mercoledì  16 maggio 2012  
Inizio fine Relatore Titolo intervento 

10,00  10,20 Dott.ssa Chiara 
Rossi (Regione Ve-
neto –Servizio tute-
la acque) 

 L’evoluzione della normativa in materia di tutela dei corpi 
idrici  e le competenze regionali in materia 

10,20  10,40 Ing. Fabio Strazza-
bosco (Regione Ve-
neto – Servizio idri-
co integrato) 

 Il Piano di tutela delle acque e la disciplina degli scarichi 

 10,40 11,00 Dott. Corrado Soc-
corso (Regione Ve-
neto – Servizio tu-
tela acque) 

 Il Piano di Tutela delle acque e la gestione delle acque mete-
oriche 

11,00 11,20 Dott. Alessandro  
Banzato
(Confindustria Ve-
neto) 

Il Piano di Tutela delle Acque del Veneto: oneri e opportunità 

 11,20 11,40 Dott. Filippo Mion 
(ARPAV – Settore 
acque) 

 Lo stato di salute delle acque della Regione. I dati ARPAV 

 11,40   Dibattito   

 
Chairman: 
Ing. Marco Puiatti Dirigente Direzione Geologia e attività estrattive  
Dott. Fabrizio Stelluto, presidente A.R.G.A.V. (Associazione Regionale Giornalisti Agroambientali Ve-
neto e Trentino Alto Adige 
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Convegno: 
 “Ambiente e cave, una convivenza possibile” 

 
Fiera di Padova Sala 7B 

(tra pad. 7 e pad.8 — 1° Piano) 
 

Mercoledì 16 maggio 2012 — ore 15.00/18.00 
 

 
 
 
Referenti: 
Ing. Marco Puiatti 
tel 041/2792588 
Dott. Michele Antonello 
tel 041/2792040 

mercoledì 16 maggio 2012 

Inizio fine Relatore Titolo intervento 

15.00 15.20 
Ing. Michele Antonello 
Regione del Veneto -
Direzione Geologia e Geo-
risorse 

Le tendenze dell’azione regionale nel settore 

15.20 15.40 
Dr. Marco Tamaro 
Direttore Fondazione Be-
netton Studi Ricerche 

Ricucire il paesaggio dei paesaggi feriti 

15.40 16.00 
Dr. Walter Del Piero 
Regione del Veneto -
Direzione Geologia e Geo-
risorse 

Considerazioni sulla ricomposizione ambientale 
delle attività estrattive. 

16.00 16.20 
Prof. Tullio Cigni 
Studio Cigni Architetti As-
sociati 

Aspetti ambientali legati alle attività estrattive 

16.20 16.40 Dr. Stefano Reniero 
Nexteco srl 

Possibili relazioni delle attività estrattive con la 
rete natura 2000 

16.40 17.00 
Dr. Raffaella Grassi 
Presidente Albo Cavatori 
del Veneto 

Il rapporto dell'imprenditoria del settore estrat-
tivo con  associazioni ambientaliste e mass-
media. L'esperienza di Albo Cavatori 

17.00 17.20 

Dr. Ezio De Prà 
Presidente del Raggruppa-
mento regionale dell'indu-
stria delle attività estratti-
ve - Confindustria Veneto  

Trasparenza e snellimento burocratico 

17.20 17.40 
Prof. Roberto Sedea 
Dipartimento di Geoscien-
ze - Università degli Studi 
di Padova 

Moderne tecniche di escavazione 

17.40 18.00 
Arch. Maurizio Conte 
Assessore Regionale alle 
Politiche dell’Ambiente 

Conclusioni 

 
Chairman: 
Ing. Marco Puiatti Dirigente Direzione Geologia e attività estrattive  
Dott. Mimmo Vita, presidente U.N.A.G.A. (Unione Nazionale Associazioni Giornalisti Agroambientali)  
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Convegno:  
“Polveri fini e strategie di riduzione” 

 

Fiera di Padova Sala 7B 
 

(tra pad. 7 e pad.8 — 1° Piano) 
giovedì 17 maggio 2012 — ORE 14.00/17.00 

 
 
La regione Veneto è collocata in una delle aree geografiche europee con il più elevato 
tasso di inquinamento atmosferico da polveri fini ed ozono: il cd. Bacino Adriatico-
Padano (BAP) che abbraccia tutte le regioni del Nord Italia, dal Friuli Venezia Giulia al 
Piemonte. 
Il convegno ha l’obiettivo di presentare lo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche 
sul tema delle polveri fini nel territorio regionale ed il percorso tecnico ed amministra-
tivo della Regione Veneto e del tavolo interregionale del BAP per identificare politiche 
efficaci di riduzione dei livelli di concentrazione in aria di questo inquinante. 
Referente: 

Dott. Alessandro Benassi 
tel 041/2792426 
Ing. Roberto Morandi 
tel 041/2792423 

 

giovedì 17 maggio 2012 
inizio fine relatore Titolo intervento 

 14:00   14:20  Dott.ssa Erika Baraldo  
(ARPA Veneto)  

 “PM10 e PM2.5: definizioni, effetti sulla salute, legi-
slazione comunitaria e nazionale  

14:20    14:40  
Dott.ssa Giovanna Mar-

son   
(ARPA Veneto)  

 “La serie storica dei dati di PM 10 e PM 2.5 misuratii 
dalla rete regionale di monitoraggio della qualità del-
l’aria” 

14:40    15:00  Dott.ssa Laura Susanetti  
(ARPA Veneto)  

 “La caratterizzazione delle fonti emissive del PM 10 
primario attraverso la realizzazione dell’inventario 
regionale delle emissioni in atmosfera (INEMAR Ve-
neto)” 

 15:00   15:20  Dott.ssa Silvia Pillon  
(ARPA Veneto)  

 “Attribuzione del peso delle fonti emissive (source 
apportionment) alle concentrazioni di PM 10 e defini-
zione degli scenari futuri: esempi di applicazione de-
gli strumenti modellistici”  

 15:20  15:40   Ing. Salvatore Patti  
(ARPA Veneto) 

 “La sintesi delle conoscenze per la definizione delle 
misure di risanamento della qualità dell’aria in ambi-
to regionale”  

 15:40   16:00  Dott. Alessandro Benassi  
(Regione Veneto)  

 “Verso il nuovo Piano Regionale di Tutela e Risana-
mento dell’Atmosfera: il percorso tecnico ed ammini-
strativo”  

16:00   16:20   Dott. Eriberto De’ Munari  
(ARPA E. Romagna)  

 “Qualità dell’aria nel Bacino Adriatico-Padano: dalla 
scala locale a quella europea. –  

 16:20   17:00     Discussione 
 
Chairman:  
Dott. Alessandro Benassi Dirigente Direzione Ambiente 
Dott. Pietro Bertanza, vicepresidente A.R.G.A.V. (Associazione Regionale Giornalisti Agroambientali 
Veneto e Trentino Alto Adige) 
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Convegno:  
“Come migliorare la raccolta differenziata, monitorando la vita dei rifiuti dal 

momento della nascita al suo recupero finale” 
 

Fiera di Padova Sala 7B 
(localiz. tra pad. 7 e pad.8 — 1° Piano) 

 
Venerdì 18 maggio 2012 — ORE 10.00/13.00 

 
 

 
 
 
Convegno rivolto a tutti gli operatori pubblici e privati, nonché ai cittadini, con lo sco-
po di informare sulle attività di monitoraggio quali e quantitativo del flusso dei rifiuti 
per garantire il loro massimo recupero. Iniziativa intrapresa dalla Regione Veneto me-
diante accordo di programma con CONAI e ARPAV. 
 
 

 
 
 
 
Referenti: 
Dott. Alessandro Benassi 
tel 0412792426 
Dott. Giuliano Vendrame 
tel 041/2792457  

venerdì 18 maggio 2012 
Inizio fine Relatore Titolo intervento 

10.00 10.20 

REGIONE VENETO 
Dott. Giuliano Ven-
drame — Arch. Tar-
cisio Sanavia 

Il nuovo accordo siglato da Regione Veneto - ARPAV e CO-
NAI per ottimizzare le attività di riduzione e recupero dei 
rifiuti urbani 

10.20 10.40 

ARPAV 
Dott.ssa Lorena  
Franz — Ing. Loris 
Tomiato 

La raccolta differenziata e i nuovi obiettivi: dal raggiungi-
mento della percentuale al concetto di indice di recupero 

10.40 11.00 
CONAI – CONS. FI-
LIERA 
Dott. Luca Piatto 

Bilancio sulle attività del sistema consortile e prospettive 
future. Aspetti operativi e ultime novità nel mondo del re-
cupero 

11.00 12.30 

ETRA 
PRIULA 
ECOGEST 
Comune di Ponte 
nelle  Alpi 

Tavola rotonda: focus su alcune esperienze regionali nel 
campo della differenziazione dei rifiuti 

12.30 13.00   Discussione 

 
Chairman: 
Dott. Carlo Emanuele Pepe Direttore Generale ARPAV 
Dott. Pietro Casetta, A.R.G.A.V. (Associazione Regionale Giornalisti Agroambientali Veneto e Trenti-
no Alto Adige) 
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A.R.G.A.V. 
Associazione Regionale Giornalisti Agricoltura, 

Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie Rinnovabili 
del Veneto e Trentino Alto Adige 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MARTEDI' 15 MAGGIO 2012 ORE 9.30 - 12.00 
  

FIERA DI PADOVA 
 WORKSHOP GIORNALISTICO 

  
" ACQUA:  

A CHI RIVOLGERSI, QUANDO, DOVE, PERCHE' " 
  

LE CHIAVI PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE CON 
REGIONE VENETO 

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE VENETO (A.R.P.A.V.) 
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (A.T.O.) 

AUTORITA' DI BACINO (AdB) 
UNIONE VENETA BONIFICHE (U.V.B.) 

  
Programma: 

dalle ore 9.30: relazioni 
dalle ore 11.00: domande ed approfondimenti  

 
 
 



   

 

Realizzato da 

Assessorato all’Ambiente 
Segreteria Regionale per l’Ambiente 
segr.ambiente@regione.veneto.it 

Tel. 041.2792030 
Fax 041.2792793 

  
Il Programma della settimana dell’Ambiente è scaricabile dal sito internet della  
Regione del Veneto all’indirizzo: 
 
http://www.regione.veneto.it/channels 
 


