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Home Cronaca Veneto, presentata a Padova seconda edizione di “Terrevolute”
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VENETO Venerdì 22 marzo 2019 - 11:46

Veneto, presentata a Padova
seconda edizione di “Terrevolute”
Festival della bonifica

Padova, 22 mar. (askanews) – Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise
in ginocchio buona parte del Veneto, alla “sostanza organica”, fondamentale
per rendere i terreni fertili e ottimizzare il consumo d’acqua in ambito agricolo.
La seconda edizione di Terrevolute | Festival della Bonifica, organizzato da Anbi
Veneto, con i suoi 11 Consorzi di Bonifica – Adige Euganeo, Adige Po, Acque
Risorgive, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta del Po, L.E.B.
(Lessinio Euganeo Berico), Piave, Veneto Orientale, Veronese – e dall’Università
degli Studi di Padova, avrà luogo a San Donà di Piave (Ve) dal 16 al 19 maggio,
nel territorio del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, e sarà incentrata
quest’anno sulle opportunità, le sfide, i rischi legati alla risorsa idrica.

Le tematiche, il programma e gli obiettivi sono stati presentati questa mattina,
a Padova, presso l’Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda “Per uno
sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica” organizzato nel
contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica
Bacchiglione e dall’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi
Veneto.

Ideatrice e curatrice di Terrevolute è Elisabetta Novello, docente di Storia
economica presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità. Il Festival rientra a pieno titolo fra le modalità attraverso le quali
il settore interpreta la Settimana Nazionale della Bonifica, iniziativa promossa
da molti anni da Anbi Nazionale per sensibilizzare la cittadinanza sulla
gestione attenta della risorsa idrica e sulla difesa del suolo. Tale iniziativa è
declinata in ambito locale dalle Anbi Regionali e dai Consorzi di Bonifica.

Prosegue, così, dopo il successo della prima edizione – oltre 5.000 visitatori,
tour, spettacoli e convegni “sold out” – il percorso di avvicinamento alla
celebrazione, nel 2022, dei 100 anni dal Primo Congresso Regionale per le
Bonifiche Venete che si svolse a San Donà di Piave nel 1922. In quell’occasione
venne sviluppata una nuova idea di bonifica, già maturata da alcuni anni,
secondo la quale gli interventi di trasformazione di territori improduttivi e
malsani dovevano essere coordinati fra di loro fin dalla prima fase progettuale:
una ‘bonifica integrale’ che alle azioni tese al prosciugamento unisse quelle di
sanificazione, di irrigazione, di fornitura di acqua potabile, di predisposizione di
infrastrutture, di gestione dei bacini montani.
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 22 MARZO 2019 |  INVITALIA, CON CONTRATTI DI SVILUPPO INVESTIMENTI PER OLTRE 5 MLD

HOME  NEWS VENETO  ECONOMIA

Acqua: al festival della bonifica
‘terrevolute’ tra rischi e opportunita

POSTED BY: REDAZIONE WEB  22 MARZO 2019

Padova, 22 mar. (AdnKronos) – Dalla tempesta
Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio
buona parte del Veneto, alla ‘sostanza
organica ‘, fondamentale per rendere i terreni
fertili e ottimizzare il consumo d’acqua in
ambito agricolo. La seconda edizione di
Terrevolute – Festival della Bonifica,
organizzato da Anbi Veneto, con i suoi 11

Consorzi di Bonifica – Adige Euganeo, Adige Po, Acque Risorgive, Alta Pianura
Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta del Po, L.E.B. (Lessinio Euganeo Berico),
Piave, Veneto Orientale, Veronese – e dall’Universita degli Studi di Padova,
avra luogo a San Dona di Piave (Ve) dal 16 al 19 maggio, nel territorio del
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, e sara incentrata quest’anno sulle
opportunita, le sfide, i rischi legati alla risorsa idrica.

Le tematiche, il programma e gli obiettivi sono stati presentati questa mattina,
a Padova, presso l’Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda ‘Per uno
sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica ‘ organizzato nel
contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica
Bacchiglione e dall’Universita degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi
Veneto.

Ideatrice e curatrice di Terrevolute e Elisabetta Novello, docente di Storia
economica presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichita. Il Festival rientra a pieno titolo fra le modalita attraverso le quali
il settore interpreta la Settimana Nazionale della Bonifica, iniziativa promossa
da molti anni da Anbi Nazionale per sensibilizzare la cittadinanza sulla gestione
attenta della risorsa idrica e sulla difesa del suolo. Tale iniziativa e declinata in
ambito locale dalle Anbi Regionali e dai Consorzi di Bonifica.

(Adnkronos)
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Home Ambiente: in Veneto torna il Festival della Bonifica 'Terrevolute'

Ambiente: in Veneto torna il Festival della
Bonifica 'Terrevolute'
Padova, 21 mar. (AdnKronos) - Torna Terrevolute, la seconda edizione del Festival della
Bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave con un approfondimento
sull’acqua come fattore di rischio e opportunità di sviluppo per i territori. Il focus è ancora una
volta il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, tema che si pone essere al centro del dibattito
nazionale grazie a una iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di Bonifica della Regione Veneto,
con il sostegno dell’Università degli Studi di Padova e dell’Anbi Veneto.

Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del Veneto, alla
“sostanza organica”, fondamentale per rendere i terreni fertili e ottimizzare il consumo d’acqua
in ambito agricolo. Le tematiche, il programma e gli obiettivi saranno presentati domani con
inizio alle ore 9 a Padova nell'Auditorium dell'Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda
“Per uno sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica” organizzato nel contesto
della Giornata Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e dall’Università
degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi Veneto.
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Acqua: al Festival della Bonifica
'Terrevolute' tra rischi e opportunità (2)

(AdnKronos) - Prosegue, così, dopo il successo della prima edizione ? oltre 5.000 visitatori,

tour, spettacoli e convegni "sold out" ? il percorso di avvicinamento alla celebrazione, nel

2022, dei 100 anni dal Primo Congresso Regionale per le Bonifiche Venete che si svolse a San

Donà di Piave nel 1922. In quell'occasione venne sviluppata una nuova idea di bonifica, già

maturata da alcuni anni, secondo la quale gli interventi di trasformazione di territori

improduttivi e malsani dovevano essere coordinati fra di loro fin dalla prima fase progettuale:

una 'bonifica integrale' che alle azioni tese al prosciugamento unisse quelle di sanificazione, di

irrigazione, di fornitura di acqua potabile, di predisposizione di infrastrutture, di gestione dei

bacini montani.<br />"Il successo della prima edizione di Terrevolute dimostra quanto sia

vivo l'interesse dei cittadini verso il territorio, un interesse che va inquadrato nel contesto

generale di attenzione ai mutamenti climatici che vede l'alternarsi di lunghi periodi siccitosi a

nubifragi ? afferma Giuseppe Romano, presidente di Anbi Veneto -. Da questa riflessione

parte la seconda edizione del Festival che ha come focus l'acqua quale fattore di rischio e al

contempo opportunità per i territori. I Consorzi di Bonifica del Veneto che gestiscono 26mila

km di canali, 400 idrovore, servendo 4,5 milioni di cittadini su una superficie di 1,2 milioni di

ettari, sono ben consapevoli che la vera ricchezza per un territorio sono cittadini informati e

responsabili e Istituzioni attente ed efficienti. Il festival ? continua Romano - nasce proprio

con l'obiettivo, condiviso dall'Anbi nazionale, Università di Padova, organizzazioni agricole,

comuni e Regione di mantenere vivo il dibattito sull'importanza di una gestione attenta della

risorsa idrica."<br />«La tutela del territorio e il suo sviluppo sostenibile sono temi centrali per

il nostro Ateneo - afferma il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto -. Ed è per

questo motivo che siamo lieti di portare il nostro contributo a manifestazioni diffuse che

puntano a sensibilizzare cittadinanza e studenti su argomenti sempre più cruciali. Così come è

essenziale gestire in maniera responsabile e solidale le risorse che il territorio ci mette a

disposizione: ed è il messaggio che ci viene ricordato oggi, Giornata mondiale dell'acqua, data

non a caso scelta per la presentazione di Terrevolute-Festival della Bonifica».<br />"La

Giornata mondiale dell'acqua nasce con l'obiettivo di richiamare l'attenzione pubblica su di

una gestione etica e responsabile della risorsa idrica ? spiega la prof.ssa Elisabetta Novello,

curatrice del Festival -. Non è un caso, quindi, che proprio in questa giornata si sia scelto di

presentare la seconda edizione di "TerreEvolute | Festival della Bonifica", contenitore

scientifico e culturale che ha come principale obiettivo quello di dare spazio e nuova linfa ai

temi della sostenibilità e della tutela del territorio. L'ambiente nel quale siamo ospiti è un

patrimonio prezioso che merita di essere conosciuto, valorizzato e partecipato. La

salvaguardia di tale ricchezza può essere garantita solo se tutti, ognuno negli ambiti di propria

competenza, si impegnano nella realizzazione di azioni condivise".<br />
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Padova: torna II edizione festival
Terrevolute dal 16-19 maggio
Presentazione venerdì all'Auditorium dell' Orto Botanico

Padova, 19 mar. (askanews) – Torna Terrevolute, la seconda edizione del
Festival della Bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave
con un approfondimento sull’acqua come fattore di rischio e opportunità di
sviluppo per i territori. Il focus è ancora una volta il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente, tema che si pone essere al centro del dibattito nazionale grazie a
una iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di Bonifica della Rgione Veneto, con il
sostegno dell’Università degli Studi di Padova e dell’Anbi Veneto. Dalla
tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del
Veneto, alla “sostanza organica”, fondamentale per rendere i terreni fertili e
ottimizzare il consumo d’acqua in ambito agricolo.

Le tematiche, il programma e gli obiettivi saranno presentati venerdì 22 marzo
con inizio alle ore 9 a Padova nell’Auditorium dell’Orto Botanico, durante
l’incontro-tavola rotonda “Per uno sviluppo sostenibile e partecipato dei
Territori di Bonifica”,organizzato nel contesto della Giornata Mondiale
dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e dall’Università degli Studi
di Padova, in collaborazione con Anbi Veneto.
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Ambiente: in Veneto torna il Festival della
Bonifica 'Terrevolute'
Padova, 21 mar. (AdnKronos) - Torna Terrevolute, la seconda edizione del Festival della Bonifica, in

programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave con un approfondimento sull’acqua come fattore di

rischio e opportunità di sviluppo per i territori. Il focus è ancora una volta il rapporto tra l’uomo e

l’ambiente, tema che si pone essere al centro del dibattito nazionale grazie a una iniziativa promossa

dagli 11 Consorzi di Bonifica della Regione Veneto, con il sostegno dell’Università degli Studi di Padova

e dell’Anbi Veneto. Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del

Veneto, alla “sostanza organica”, fondamentale per rendere i terreni fertili e ottimizzare il consumo

d’acqua in ambito agricolo. Le tematiche, il programma e gli obiettivi saranno presentati domani con

inizio alle ore 9 a Padova nell'Auditorium dell'Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda “Per uno

sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica” organizzato nel contesto della Giornata

Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e dall’Università degli Studi di Padova, in

collaborazione con Anbi Veneto.
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/ ITALIA / REGIONI

Ambiente: in Veneto torna il Festival
della Boni ca 'Terrevolute'

VENETO

21 Marzo 2019 aaa
Padova, 21 mar. (AdnKronos) - Torna Terrevolute, la seconda edizione del
Festival della Boni ca, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave
con un approfondimento sull’acqua come fattore di rischio e opportunità di
sviluppo per i territori. Il focus è ancora una volta il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente, tema che si pone essere al centro del dibattito nazionale grazie a una
iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di Boni ca della Regione Veneto, con il
sostegno dell’Università degli Studi di Padova e dell’Anbi Veneto.

Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del
Veneto, alla “sostanza organica”, fondamentale per rendere i terreni fertili e
ottimizzare il consumo d’acqua in ambito agricolo. Le tematiche, il programma
e gli obiettivi saranno presentati domani con inizio alle ore 9 a Padova
nell'Auditorium dell'Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda “Per uno
sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Boni ca” organizzato nel
contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Boni ca

I VIDEO



LIBERO SHOPPING LIBERO TV LIBERO EDICOLA  METEO PUBBLICA FULLSCREEN    

NEWSLETTER CERCA 

HOME  ITALIA  POLITICA  ESTERI  ECONOMIA  SPETTACOLI  SPORT  PERSONAGGI  SALUTE  ALTRO  

LOGIN

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X
Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie per personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità per social media e

analizzare il nostro traffico. Facendo clic di seguito si acconsente all'utilizzo di questa tecnologia. Puoi cambiare idea e modificare le tue scelte sul

consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.

A C C E T T O

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/03/2019 16:11
Sito Web

33APPUNTAMENTI -  Rassegna Stampa 29/03/2019



Bacchiglione e dall’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi
Veneto.
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LINK: https://notizie.tiscali.it/regioni/veneto/articoli/ambiente-in-veneto-torna-festival-bonifica-terrevolute-00001/

ultimora meteo photogallery video lega pro altre regioni

Ambiente: in Veneto torna il Festival della
Bonifica 'Terrevolute'

di Adnkronos

Padova, 21 mar. (AdnKronos) - Torna Terrevolute, la seconda edizione del Festival della

Bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave con un

approfondimento sull’acqua come fattore di rischio e opportunità di sviluppo per i territori.

Il focus è ancora una volta il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, tema che si pone essere al

centro del dibattito nazionale grazie a una iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di

Bonifica della Regione Veneto, con il sostegno dell’Università degli Studi di Padova e

dell’Anbi Veneto. Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona

parte del Veneto, alla “sostanza organica”, fondamentale per rendere i terreni fertili e

ottimizzare il consumo d’acqua in ambito agricolo. Le tematiche, il programma e gli

obiettivi saranno presentati domani con inizio alle ore 9 a Padova nell'Auditorium dell'Orto

Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda “Per uno sviluppo sostenibile e partecipato dei

Territori di Bonifica” organizzato nel contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua dal

Consorzio di Bonifica Bacchiglione e dall’Università degli Studi di Padova, in

collaborazione con Anbi Veneto.
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LINK: http://www.padovanews.it/2019/03/21/ambiente-in-veneto-torna-il-festival-della-bonifica-terrevolute/

  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 21 MARZO 2019 |  CONFERENZA STAMPA: INAUGURAZIONE ARCOSTRUTTURA VIA LISBONA, CAMIN

HOME  NEWS VENETO  ECONOMIA

Ambiente: in veneto torna il festival della
bonifica ‘terrevolute’

POSTED BY: REDAZIONE WEB  21 MARZO 2019

Padova, 21 mar. (AdnKronos) – Torna
Terrevolute, la seconda edizione del Festival
della Bonifica, in programma dal 16 al 19
maggio a San Dona di Piave con un
approfondimento sull’acqua come fattore di
rischio e opportunita di sviluppo per i territori.
Il focus e ancora una volta il rapporto tra
l’uomo e l’ambiente, tema che si pone essere

al centro del dibattito nazionale grazie a una iniziativa promossa dagli 11
Consorzi di Bonifica della Regione Veneto, con il sostegno dell’Universita degli
Studi di Padova e dell’Anbi Veneto.

Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del
Veneto, alla ‘sostanza organica ‘, fondamentale per rendere i terreni fertili e
ottimizzare il consumo d’acqua in ambito agricolo. Le tematiche, il programma
e gli obiettivi saranno presentati domani con inizio alle ore 9 a Padova
nell’Auditorium dell’Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda ‘Per uno
sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica ‘ organizzato nel
contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica
Bacchiglione e dall’Universita degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi
Veneto.

(Adnkronos)
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LINK: https://www.eventa.it/eventi/padova/presentazione-del-festival-della-bonifica-terrevolute-2019

Home /  Eventi Padova /  Presentazione del Fe

 Visualizzazioni40

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e il Consorzio Bacchiglione,
in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2019 UN-Water,
presentano insieme TerrEvolute, il 2° Festival della Bonifica, a San
Dona' di Piave dal 16 al 19 maggio. Luogo: Auditorium dell'Orto
Botanico, Università di Padova.

Mi piace 17.099
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5432837305

 Contatta

+
−

© OpenStreetMap contributors

Pubblicizza questo evento

Vetrina Eventi
Padova

Presentazione del Festival della
Bonifica TerrEvolute 2019 

 -  alle Ven, 22 Mar 2019 09:00 13:00

#causes

mar

22

Università degli Studi di
Padova

IT, Università degli Studi di
Padova, 35122

via 8 febbraio 2, 35122 Padua, Italy
Padova

   Registrati Accedi Come pubblicizzare un evento   inserisci evento gratis

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

22/03/2019 03:30
Sito Web eventa.it

45APPUNTAMENTI -  Rassegna Stampa 29/03/2019



Scopri come

Cos'è Eventa?
Eventa ti aiuta a scoprire tutti i

prossimi eventi attorno a te.

Concerti, spettacoli teatrali, eventi

sportivi e relativi la vita notturna

quotidianamente nella tua città o

mentre sei in viaggio.

L'organizzazione per il tuo tempo

libero non è mai stata così facile.

Migliaia di eventi catalogati e fruibili

sulla base dei tuoi interessi e del tuo

tempo a disposizione.

Salva gli eventi o condividili con tuoi

amici.

Sei un organizzatore? Eventa ti aiuta

Le più viste
Milano

Roma

Torino

Bologna

Firenze

Napoli

Palermo

Cagliari

E tante altre...

Eventi
Tutti

Concerti

Notturni

Enogastronomici

Culturali

Corsi

Sportivi

Per Bambini

Info
Sponsorizza Eventi  

Come funziona  

FAQ  

Chi siamo

Contatti

Termini e Condizioni

Privacy e Cookies

Policy

Politica di Rimborso

Vuoi che anche il tuo
evento appaia in Vetrina?

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

22/03/2019 03:30
Sito Web eventa.it

46APPUNTAMENTI -  Rassegna Stampa 29/03/2019



a  il tuo evento.sponsorizzare

 



Realizzato con    in Open Campus © 2018 Eventa srl. - P.I. IT03533390922

La  Sardegna  cresce  con  l’Europa

Progetto cofinanziato
dall’Unione Europea
FESR Fondo Europeo di  Sv i luppo  Reg iona le

REPUBBLICA ITALIANA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

22/03/2019 03:30
Sito Web eventa.it

47APPUNTAMENTI -  Rassegna Stampa 29/03/2019



LINK: https://www.padova24ore.it/allorto-botanico-padova-lanbi-celebra-la-tappa-veneta-della-giornata-mondiale-dellacqua-venerdi-2203/

mercoledì, marzo 20, 2019

 Datti una carica: Confartigianato porta a Piazzola sul Brenta gli scenari della rivoluzione elettrica applicata alla mobilità  

← La grande ginnastica venerdì 29 e sabato 30 alla Kioene Arena di Padova

Welfare insieme: Confartigianato Padova invita Johnny Dotti al palazzo del
Monte di Pietà →

Succede a Padova  

All’Orto botanico di Padova l’Anbi celebra
la tappa veneta della giornata mondiale
dell’acqua venerdì 22/03
  20 marzo 2019

 
Tra i più complessi al mondo, il nodo idraulico
di Padova è un esempio completo delle varie
funzionalità che l’acqua riveste per una città: la
gestione delle portate di piena di due fiumi – il
Brenta e il Bacchiglione -, la vivificazione dei
canali interni, il funzionamento degli opifici, il
trasporto di persone e merci, la protezione dai
nemici. I mutamenti climatici, lunghi periodi
siccitosi e violente precipitazioni, pongono il

nodo al centro di nuove sfide che potranno essere affrontate solo nel rispetto dell’equilibrio
fragile tra esigenze dell’uomo e dell’ambiente.
Un approfondimento su tali tematiche sarà fornito dal direttore del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione Francesco Veronese nella relazione “La complessità del nodo idraulico di
Padova” durante l’incontro “Lo sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica” che il
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, l’Università di Padova e Anbi Veneto hanno organizzato
venerdì 22 marzo Giornata Mondiale dell’Acqua, dalle 9.00 alle 13.00, all’Orto Botanico di
Padova per il lancio del prossimo festival della bonifica Terrevolute (16-17 maggio, San Donà
di Piave).

Tra i relatori dell’incontro: l’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan, il presidente di
Anbi Veneto Giuseppe Romano, il presidente del Consorzio Bacchiglione Paolo Ferraresso, la
professoressa di storia dell’ateneo Elisabetta Novello (curatrice del Festival), i rappresentanti
delle organizzazioni agricole.

Editoriale

Editoriale  FEATURED  

Il vescovo Claudio a
San Carlo incontra i
bambini della scuola
materna: che
emozione per
Rossella (4 anni ma le
idee molto chiare)
  17 febbraio 2019

“Sabato c’è il vescovo Claudio a
San Carlo, incontrerà le famiglie”
dice Grazia al papà che va a
prendere Rossella,

La lezione di
zio Paolo e zia
Jole e quanto
è difficile
riassumere 92

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ EVENTI PUBBLICITÀ PADOVA IMMOBILIARE GOLOSITÀ

CONTATTI
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PADOVA

Ambiente: in Veneto torna il Festival della
Bonifica 'Terrevolute'

Padova, 21 mar. (AdnKronos) - Torna Terrevolute, la seconda edizione del Festival della

Bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave con un approfondimento

sull'acqua come fattore di rischio e opportunità di sviluppo per i territori. Il focus è ancora una

volta il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, tema che si pone essere al centro del dibattito

nazionale grazie a una iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di Bonifica della Regione Veneto,

con il sostegno dell'Università degli Studi di Padova e dell'Anbi Veneto.<br />Dalla tempesta

Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del Veneto, alla "sostanza

organica", fondamentale per rendere i terreni fertili e ottimizzare il consumo d'acqua in

ambito agricolo. Le tematiche, il programma e gli obiettivi saranno presentati domani con

inizio alle ore 9 a Padova nell'Auditorium dell'Orto Botanico, durante l'incontro-tavola

rotonda "Per uno sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica" organizzato nel

contesto della Giornata Mondiale dell'Acqua dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e

dall'Università degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi Veneto.<br />
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ECONOMIA

Ambiente: in Veneto torna il Festival della
Boni ca 'Terrevolute'

21 Marzo 2019 alle 16:30

Padova, 21 mar.

(AdnKronos) - Torna Terrevolute, la seconda edizione del

Festival della Boni ca, in programma dal 16 al 19 maggio a

San Donà di Piave con un approfondimento sull’acqua come

fattore di rischio e opportunità di sviluppo per i territori. Il

focus è ancora una volta il rapporto tra l’uomo e l’ambiente,

tema che si pone essere al centro del dibattito nazionale

grazie a una iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di

Boni ca della Regione Veneto, con il sostegno

dell’Università degli Studi di Padova e dell’Anbi Veneto.

Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in

ginocchio buona parte del Veneto, alla “sostanza organica”,

fondamentale per rendere i terreni fertili e ottimizzare il

consumo d’acqua in ambito agricolo. Le tematiche, il

programma e gli obiettivi saranno presentati domani con

inizio alle ore 9 a Padova nell'Auditorium dell'Orto Botanico,

durante l’incontro-tavola rotonda “Per uno sviluppo

sostenibile e partecipato dei Territori di Boni ca”

organizzato nel contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua

dal Consorzio di Boni ca Bacchiglione e dall’Università

degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi Veneto.
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