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Veneto, presentata a Padova seconda edizione di “Terrevolute”

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.

VIDEO

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
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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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A

fine ottobre 2018, il territorio del Veneto e dell’intero Nord Est è stato
colpito da un evento meteo di dimensioni estreme.

Abbiamo ancora negli occhi la vista dei boschi devastati dal vento tempestoso,
le immagini degli alberi simili ad una scatola di stuzzicadenti rovesciata nel
cassetto di casa. Le riprese dagli elicotteri dei vigili del fuoco e della Protezione
Civile mostravano la devastazione del territorio, le interruzioni della viabilità,
delle forniture idriche ed elettriche in molti comuni della montagna veneta.
Al termine dell’ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia, sono circa 14
milioni tra faggi, abeti bianchi e rossi, gli alberi caduti o spezzati dalla furia del
vento nei boschi del Veneto, del Trentino, dell’Alto Adige e del Friuli-Venezia
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Giulia.
Abbiamo vive le immagini della distruzione, ma anche quelle dell’immediata
azione di soccorso e ripristino da parte della Protezione Civile regionale e
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nazionale, dei Vigili del Fuoco e del Volontariato.
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A quasi cinque mesi dall’evento meteorologico estremo, lunedì 25 marzo
l’Auditorium dell’Orto Botanico dell’Università di Padova ospita il convegno
"Emergenza nel Veneto 2018” organizzato dall'Università di Padova, dal
Regione del Veneto, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco e il Dipartimento della Protezione Civile, che radunerà tutte le
componenti della Protezione Civile nazionale e regionale e della comunità
scientifica che supporta l’attività di previsione e prevenzione dei rischi.
Si tratta di una prima riflessione sulla dinamica dell’evento meteorologico, sulla
gestione dell’emergenza e delle azioni di difesa del territorio previste nella
gestione della post emergenza e sullo stato della ricostruzione e ripristino del
territorio.
L’emergenza meteo ha rappresentato un test significativo per la nuova
struttura del Servizio nazionale della protezione civile, così come definito
dalla Legge 1 del 2018.
I lavori saranno coordinati dal Prof. Giuseppe Maschio, Presidente del corso di
laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza Civile e Industriale e membro
della Commissione Nazionale Grandi Rischi.
Dopo i saluti del Magnifico Rettore, del Presidente della Regione del Veneto e
del Prefetto di Padova, sono previsti gli interventi di Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile, Giampaolo Bottacin, Assessore Regionale
alla Protezione Civile della Regione Veneto di Fabio Dattilo, Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Silvia Tormen, Sindaco di Taibon Agordino.
A seguire gli interventi tecnici:
Dott. Alberto Lucchetta, L'evento metereologico del 27-30 ottobre 2018 ARPAV
Prof. Luigi D'Alpaos, Sistema integrato per l'allerta e la previsione delle piene
della Regione Veneto, Università di Padova
Ing. Andrea De Broi, Supporto del volontariato di Protezione Civile
all'Emergenza, ANA Veneto
Dott. Nicola Dell'Acqua, Gestione Post Emergenza, Regione Veneto
Ingresso libero con obbligo di registrazione al sito
https://web.supportopcveneto.it/index.php/autunno-2018-emergenzanel-veneto

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Orto Botanico
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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.
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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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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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