
12-20 maggio 2012 

Le iniziative dei 

Consorzi di 

bonifica del 

Veneto 



    LEGENDA 

EVENTI ORGANIZZATI DA UNIONE VENETA 

BONIFICHE 

 

EVENTI RILEVANTI, CON EVIDENZA REGIONALE 

 

EVENTO INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE 

DELLA SETTIMANA DELL’AMBIENTE, 

ORGANIZZATA DALLA REGIONE VENETO 

 



UN PRIMO ASSAGGIO 

 

Unione Veneta Bonifiche: Giovedì 10 maggio, ore 11.30 

L’incontro si terrà alle 11.30 nella sede del Consorzio di bonifica Acque Risorgive a Venezia Mestre, in via 
Rovereto 

Conferenza Stampa 

Consorzi di bonifica ed Enti locali: una forza per il territorio 

Programma generale di tutte le iniziative dei Consorzi di bonifica  

 

 

 Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta – 5 maggio, ore 10.00, a Dueville Villaverla (VI). Inaugurazione e 
Convegno per la presentazione del “Parco delle sorgenti del Bacchiglione” (presentazione della 
realizzazione del Progetto LIFE + “nature e biodiversity 2009, attuato con lo scopo di ricostruire la 
morfologia originaria delle risorgive del corso del Bacchiglioncello)  

 

 Consorzio di bonifica Delta del Po – 10 maggio, dalle ore 9.30 alle 13.30 presso il Museo Regionale 
della Bonifica Cà Vendramin di Taglio di Po (RO): Progetto Pilota di lotta alle zanzare. 

 Consorzio di bonifica Brenta – Domenica 6 maggio: “2 a Straselvazzano”, marcia lungo gli argini del fiume 
Bacchiglione e del canale Brentella, nei pressi dell’idrovora consortile Brentelle. Da lunedì 7 maggio a 
venerdì 18 maggio: Giornate didattiche e visite ad impianti consortili con le scuole 

 



 Consorzio di bonifica Veronese:  dalle 10.30 alle 12.30 presso la Sede del Consorzio di bonifica Veronese 

di Strada della Genovesa, 31 (VR): “QUANTO SEI A RISCHIO IDRAULICO? La tua casa può andare 

sott’acqua se piove troppo? Vieni da noi che te lo diciamo”. Iniziativa in cui i cittadini possono capire, 

attraverso le mappe messe a disposizione del Consorzio, quanto rischia, idraulicamente parlando, il proprio 

immobile. Presenti il Presidente del Consorzio e il Consiglio. 

 

Consorzio di bonifica Piave – Ore 14.30: Visita alla cassa di espansione di Colle Umberto, nel trevigiano. 

Via Amerigo Vespucci - Ritrovo in cava, visita agli interventi di recupero ambientale e alle opere idrauliche 

per utilizzo come riserva idrica, ricarica falda e difesa dalle piene. Conclusione prevista per le ore 18.00. 

 Consorzio di bonifica Delta del Po – Apertura al pubblico dell’Oasi di Cà Mello, un ampio territorio situato 

nell’Isola della Donzella, nel Delta del Po, ad oggi ecosistema ricco di biodiversità. 

 Consorzio di bonifica Veneto Orientale – Ore 18.00: inaugurazione ufficiale della manifestazione con 

saluto delle autorità presso l’impianto idrovoro di Cittanova (San Donà di Piave (VE). Concerto del baritono 

Alex Martini, della soprano Chiara Isotton, accompagnati al pianoforte dal maestro Federico Brunello e 

letture della dott. Cavallo. Seguirà brindisi. 

Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta – Dalle 14 alle 18: apertura dell’impianto idrovoro di S. Agostino, 

uno tra i più importanti nodi idraulici del comprensorio che svolge, da anni, l’importante ruolo di tutela delle 

acque scolanti dal Cordano e dal Selmo nel Fiume Retrone. 

Sabato12 maggio 



 Consorzio di bonifica Veneto Orientale – Ore 9.00: Iscrizioni alla pedalata, in collaborazione con l’A.D.S. Sagitta Bike. 
Partenza ore 9.45 dal centro di Concordia Sagittaria(a fianco del municipio) e arrivo all’Idrovora Sindacale. 11.00: Saluto 
delle autorità e accensione storico gruppo motori diesel dell’impianto idrovoro Sindacale. Ristoro e ripartenza verso 
Concordia. 

 Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 apertura al pubblico dell’impianto idrovoro di Cittanova. Dalle 11.00 alle 
18.00 apertura al pubblico dell’impianto idrovoro di Sindacale con accensione dello storico gruppo motori diesel alle 11.00, 
15.00 e 17.00. 

 

 Consorzio di bonifica Piave – dalle 9.00 alle 16.00 con partenza Municipio di Montebelluna - “Slow bike su vie d’acqua del 
Consorzio Piave”. Si tratta di un percorso che si sviluppa lungo la parte terminale del canale Brentella e si propone di far 
conoscere questa “via d’acqua”.  ore 09:00 partenza dal Municipio di Montebelluna,  visita al maglio di Signori, sul canale di 
Fanzolo, in località Edificio, si continua per Caerano fino al partidor principale di Crocetta e quindi lungo il canale fino alla 
Centrale del Canapificio Veneto con visita alla centrale stessa, ritorno al punto di partenza costeggiando la Brentella del 
Bosco fino a Biadene, ore 16:00 arrivo alla stazione FS di Montebelluna. 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo – visite guidate all’Oasi di Cà di Mezzo a Codevigo, dalle 10 alle 18. In quest’occasione 
sarà possibile vedere un vero e proprio esempio di fitodepurazione, per ridurre il carico di nutrienti versato nella Laguna di 
Venezia. dalle 10 alle 18: apertura impianti idrovori con visite guidate presso Cà Bianca (Chioggia VE), Barbegara di 
Correzzola (PD), Vampadore di Megliadino San Vitale (PD) e Cà Giovannelli di Pozzonovo (PD). 

Consorzio di bonifica Delta del Po – Apertura al pubblico dell’Oasi di Cà Mello, un ampio territorio situato nell’Isola della 
Donzella, nel Delta del Po, ad oggi ecosistema ricco di biodiversità. 

 Consorzio di bonifica Acque Risorgive - dalle ore 10.00 alle ore 18.00 circa, partecipazione alla “40° Festa della Fragola, 
dell’Ortofrutta e dei Fiori” a Camposampiero (Pd) con l’allestimento in Piazza Vittoria di: “Una PIAZZA PAZZA per tutti: 
LABORATORI di manualità per bambini e ragazzi”. 

 Consorzio di bonifica Bacchiglione – dalle 15.00 alle 18.00: Impianti aperti e visite guidate. Idrovora Vetri (Padova) e idrovora 
Pratiarcati (Bovolenta). 

 

Domenica13 maggio 



Consorzio di bonifica Piave – Ore 11.00, Inaugurazione “Bacino anti alluvioni” realizzato recuperando l’ex Cava di Riese X con 
il progetto “Esecuzione di un canale di scolmo dallo scolo Brenton di Riese alla cava di Riese e sistemazione della stessa come 
bacino di accumulo della capacità di 500.000 mc” presso la barchessa del Municipio di Riese Pio X e, alle 12:00, in cava, in 
Via Crosarazze, taglio del nastro del Presidente della Regione Veneto dott. Luca Zaia. 

 

Consorzio di bonifica Brenta - Ore 10.30 – presso la sede del Consorzio a Cittadella, incontro di presentazione del volume “Le 
aree forestali di infiltrazione”, a cura di “Veneto Agricoltura” e del Consorzio di bonifica Brenta;  

 Ore 14.30-17.00 - apertura al pubblico delle Aree forestali di infiltrazione (AFI) di Tezze sul Brenta (VI), per far luce sulle 
esperienze di ricarica della falda acquifera.  Il progetto è realizzato all’interno del progetto ReducaReflui.   

 

 Consorzio di bonifica Bacchiglione – ore 11.00, "Inaugurazione nuovo impianto idrovoro e interventi per la sicurezza idraulica e 
per l'ambiente a Noventa Padovana” e firma del Piano delle acque tra il Comune di Noventa Padovana, Consorzio 
Bacchiglione e Consorzio Acque Risorgive. 

  Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta – Lezione e visita guidata con la scuola primaria di Montecchio Maggiore (VI) al 
bacino di invaso per la laminazione delle piene di Campiglia dei Berici, con presentazione e giochi educativi sul valore dei 
boschi di pianura.  

 Consorzio di bonifica Veronese:  fino a sabato 19 maggio, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, presso la Sede del 
Consorzio di bonifica Veronese di Strada della Genovesa, 31 (VR): “QUANTO SEI A RISCHIO IDRAULICO? La tua casa può 
andare sott’acqua se piove troppo? Vieni da noi che te lo diciamo”. Iniziativa in cui i cittadini possono capire, attraverso le 
mappe messe a disposizione del Consorzio, quanto rischia, idraulicamente parlando, il proprio immobile. 

 Consorzio Di bonifica Adige Po – dalle 9.00 alle 12.30 presso il campo sportivo di Stienta (Ro) - Partecipazione e 
collaborazione all' evento "Solidarietà...Via per la legalità", in cui Associazioni di volontariato, educatori ed istituzioni si 
prefiggono di approfondire con alcune classi dell'Istituto Comprensivo di castelmassa, Stienta, Occhiobello il concetto di 
legalità, interiorizzando il legame esistente tra riconoscimento dei diritti fondamentali, accettazione dei doveri di solidarietà 
tra individui e giustizia sociale. 

Lunedì 14 maggio 



 

EDUCATIONAL ARGAV (Associazione Regionale Giornalisti Agricoli del Veneto e 
Trentino Alto Adige WORKSHOP GIORNALISTICO  

dalle 9.30 alle 11.00, Fiera di Padova 

“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.) 

 

 Consorzio di bonifica Bacchiglione – ore 18.00: Accordi fra enti locali e Consorzio di 
bonifica”. Incontro con i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle 
associazioni di categoria. 

 Consorzio di bonifica Piave – dalle ore 14.00 alle ore 15.00: nell’ambito del 
Progetto “Scuole Capaci di futuro 2011 – 2012” le classi 3^ della Scuola Primaria 
di Lovadina visitano l’impianto idrovoro di Portesine in provincia di Venezia  

 

Martedì 15 maggio 



  

 Consorzio di bonifica Adige Po – ore 18.00 Sala Arzenton presso il 
palazzetto “Campagne Vecchie” a Rovigo – Incontro dal 
titolo:“Riordino idraulico e irrigazione nell’area medio polesana”.  

 

 

Consorzio di bonifica Acque Risorgive – dalle 9 alle 12: 2 
scolaresche saranno in visita all’impianto idrovoro di Carmason e al 
fiume Zero nel tratto in cui sono stati eseguiti i lavori di 
rinaturalizzazione. L’iniziativa fa parte del progetto didattico “C’era 
una volta la palude – il Territorio di Mestre e dei comuni limitrofi e 
le sue acque ieri e oggi”. 

 

 

Mercoledì 16 maggio 



  

 

 

 Consorzio di bonifica Veronese – ore 10.30 presso il Comune di Povegliano 

Veronese: Inaugurazione delle risorgive portate a nuovo. Il Comune di Povegliano 

Veronese presenta i nuovi spazi verdi per i cittadini: la riqualificazione delle 

risorgive della Fossa Calfura, del fiume Tartaro e della Fossa Leona. Un intervento 

realizzato con la regia del Consorzio e il contributo di Comune e Regione Veneto. 

 

Giovedì 17 maggio 



UVB organizza: 

INCONTRO TRA CONSORZI DI BONIFICA E SINDACI DELLE 

ASSEMBLEE CONSORTILI  

Ore 10.00, presso la sede della Unione Veneta bonifiche (Cannaregio, 122 - Venezia) 

L’evento servirà per un confronto sul percorso che attende i nostri Enti sul fronte 

della gestione per il territorio. 

 

 Consorzio di bonifica Brenta – Ore 20.30 presso la sede del Consorzio a riva IV 

Novembre, 15 -  Cittadella: presentazione delle procedure per l’applicazione del 

programma informativo “Irriframe” per il risparmio idrico in agricoltura. 

 Consorzio di bonifica Veneto Orientale – ore 18.00, presso la sala del consiglio comunale 

di Concordia Sagittaria, convegno organizzato dal Lions Club di Concordia Sagittaria 

“La salvaguardia idraulica del territorio, collaborazione fra Enti” 

 

 

Venerdì 18 maggio 



Consorzio di bonifica Acque Risorgive – dalle 9 alle 13 cerimonia di premiazione al Centro Culturale De Andrè di Marcon di 
n.8 classi che hanno aderito al progetto formativo “Scopri il fiume Zero!”, organizzato dal Consorzio e dal Centro Civiltà 
dell’Acqua. A seguire visita ai percorsi didattico-naturalistici della fascia tampone boscata realizzata all’Azienda Pilota e 
dimostrativa Diana, gestita da Veneto Agricoltura a Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV).  

  

 Consorzio di bonifica Veronese – Ore 9.30:  “CONOSCI IL TUO TERRITORIO” . Itinerario guidato (su pullman) alla scoperta 
delle opere idrauliche della provincia veronese. Iniziativa su appuntamento. 

 

Consorzio di bonifica Veneto Orientale – Ore 11.00: Saluto delle autorità e inaugurazione dell’intervento di riqualificazione 
ambientale dell’area comunale in località Lame di Concordia Sagittaria realizzato in accordo tra Provincia, Comune e 
Consorzio. Ore 12.00: accensione dello storico gruppo di motori diesel dell’impianto idrovoro di Sindacale. Brindisi finale. 

 

 Consorzio di bonifica Delta del Po – Apertura al pubblico dell’Oasi di Cà Mello, un ampio territorio situato nell’Isola della 
Donzella, nel Delta del Po, ad oggi ecosistema ricco di biodiversità. 

 Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta - dalle 9.00 alle 13.00: Festa nel bacino a San Germano dei Berici (VI). 
Giornata ecologica organizzata nell’ area naturalizzata del bacino di laminazione delle piene dello Scolo Liona in 
San Germano dei Berici dal Consorzio di Bonifica Riviera Berica, in collaborazione con il Comune di San Germano 
dei Berici e con la Provincia di Vicenza. 

 Dalle 14.00 alle 18.00 ad Arcole (VR): Apertura impianto idrovoro loc. ZERPA – ARCOLE 

 Dalle 14.00 alle 18.00 a Sarcedo (VI): Apertura centrale idroelettrica PONTE SULL’ASTICO 

 

   

 

Sabato 19 maggio 



Consorzio di bonifica Bacchiglione e Adige Euganeo - Presso l’impianto idrovoro di Santa Margherita di 
Codevigo, dalle 9.30 alle 12.00: alla presenza di 40 scuole di ogni ordine e grado, ci sarà la premiazione 
del concorso scolastico “Colori e voci dell’acqua. Percorsi, manufatti, testimonianze, racconti, immagini” a.s. 
2011/12 realizzato dai Consorzi di bonifica Adige Euganeo e Bacchiglione.”  Al termine ci sarà un 
rinfresco e una  biciclettata organizzata dal Circolo Legambiente di Piove di Sacco.  

 Apertura al pubblico dell’Idrovora Santa Margherita, Codevigo dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
18.00. 

 Consorzio di bonifica Veneto Orientale - Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 apertura al 
pubblico dell’impianto idrovoro di Cittanova. Dalle 11.00 alle 18.00 apertura al pubblico dell’impianto 
idrovoro di Sindacale con accensione dello storico gruppo motori diesel alle 11.00, 15.00 e 17.00. 

 Consorzio di bonifica Delta del Po – Apertura al pubblico dell’Oasi di Cà Mello, un ampio territorio situato 
nell’Isola della Donzella, nel Delta del Po, ad oggi ecosistema ricco di biodiversità.  

Consorzio di bonifica Adige Euganeo – visite guidate all’Oasi di Cà di Mezzo a Codevigo, dalle 10 alle 18. 
In quest’occasione sarà possibile vedere un vero e proprio esempio di fitodepurazione, per ridurre il carico 
di nutrienti versato nella Laguna di Venezia 

 Consorzio di bonifica Piave – Ore 16.30: presso la Sala Consigliare del Municipio di Nervesa della Battaglia, il 
dott. Francesco Antoniol, autore del 5° volume della collana “I Quaderni di Frà Giocondo”, con il prof. 
Danilo Gasparini, storico dell’Università di Padova e condirettore della Collana, presenta “Le opere di 
presa del Consorzio Piave. Sei secoli di derivazioni tra Piave e Meschio”; a conclusione, verso le ore 18:00, 
visita guidata alla Presa di Nervesa. 

 Consorzio di bonifica Adige Euganeo – dalle 10 alle 18: apertura impianti idrovori con visite guidate presso 
Cà Bianca (Chioggia VE), Barbegara di Correzzola (PD), Vampadore di Megliadino San Vitale (PD) e Cà 
Giovannelli di Pozzonovo (PD). 

Domenica 20 maggio 



 Consorzio di bonifica Adige Po –  in mattinata, presso il Liceo Scientifico 

“Paleocapa” (RO), verrà proiettato il filmato “POLESINE IERI  E OGGI”, 

seguito dalla relazione dell’Ing. Fabio Galiazzo sul tema della bonifica e 

dell’acqua in Polesine.  

 Consorzio di bonifica Brenta – 22 maggio, ore 11.30: inaugurazione della 

“Sistemazione spondale della roggia Puina” a Camisano Vicentino (VI) 

 

A conclusione… 



 

Sarà possibile visitare, su prenotazione, le oasi dei Consorzi 
di bonifica tra cui: 

 Oasi di Noale (VE)– Consorzio di bonifica Acque Risorgive 

 Oasi di Salzano (VE) - Consorzio di bonifica Acque Risorgive 

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

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

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

 Area di ricarica della falda a Tezze sul Brenta (VI)- 14 maggio 
dalle 14.30-17 – Consorzio di bonifica Brenta 
 

E tutte le oasi… 

Gli eventi convegnistici, con presenza di autorità, sono contraddistinti dal pallino verde pieno 

 * Evento realizzato in collaborazione con la Regione Veneto 


