


24 – 27 MAGGIO 2018 

SAN DONÀ DI PIAVE (VE) 



È una manifestazione che si articola in più giorni dedicata ai temi dell’ambiente, 

dell’agricoltura, del paesaggio e, più in generale, al rapporto tra acqua e territorio 

 

un evento rivolto a tutti cittadini, con spettacoli, concerti, mostre, 

installazioni, presentazioni di libri, visite guidate e degustazioni 

enogastronomiche 

nei simposi scientifici studiosi ed esperti discuteranno di tematiche quali 

l’utilizzo del suolo, la gestione razionale della risorsa idrica e la sicurezza 

idraulica 

un’occasione di incontro e confronto per gli operatori del settore 

ambientale e dell’agricoltura 
 

LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE  

È GRATUITA! 



  

TERRE VOLUTE 
desiderate, necessarie per soddisfare i bisogni di comunità in 

continua evoluzione 

TERRE EVOLUTE 
sviluppate, trasformate da esperienza, know how e innovazione 

tecnologica 



DOVE San Donà di Piave (VE) 

La città è inoltre vicina agli aeroporti internazionali di Venezia “Marco 

Polo” (Km 26) e Treviso – Sant’Angelo “Canova” (32 Km). 

San Donà di Piave è situata a 38 Km da Venezia, a 33 Km da Treviso 

e a 61 Km da Pordenone.  

È facilmente raggiungibile in auto (Autostrada A4, uscita San Donà di 

Piave - Noventa di Piave) e in treno (stazione FFSS di San Donà di 

Piave, linea ferroviaria Venezia – Trieste). 
 



SAN DONA’  
DI P IAVE 

Qui, nel marzo del 1922, si tenne infatti il Primo Congresso 

Regionale per le Bonifiche Venete che vide la presenza di esperti e 

politici da tutta Italia e nel quale furono poste le basi per una 

nuova concezione di bonifica, definita “integrale” perché era ormai 

fondamentale andare oltre al semplice prosciugamento idraulico.  

 

Con Terrevolute | Festival della Bonifica si avvia così un percorso 

di iniziative che porterà, nel 2022, all’importante evento dedicato 

al Centenario del Congresso. 

Vittorio Ronchi Don Luigi Sturzo Silvio Trentin 

Umberto Merlin Camillo Valle Giovanni Bertini 

Giorgio Romiati Arrigo Serpieri Carriolanti 

1922-2022 







Terrevolute - Festival della Bonifica è promosso da Anbi Veneto e dagli undici 
consorzi di bonifica della regione: Acque Risorgive, Adige-Euganeo, Adige Po, Alta 

Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta del Po, Piave, Veneto Orientale, 
Veronese, Consorzio di bonifica di secondo grado Lessinio, Euganeo, Berico (L.E.B.)    

SOGGETTI 
PROMOTORI 

Comune  

San Donà di Piave 

Con il patrocinio di 

Il Festival è realizzato in collaborazione con le associazioni di 
categoria del mondo agricolo: 

Il Festival è patrocinato e promosso, inoltre, dal  

Dipartimento di Scienze Storiche,  
Geografiche e dell’Antichità  

dell’Università degli Studi di Padova  

 

L’evento è realizzato grazie 
 alla collaborazione e al patrocinio del 

 Comune di San Donà di Piave 



PERCHÉ  UN 

FESTIVAL 

SOTTOLINEARE  
come le terre di bonifica in Italia siano il risultato di una secolare opera di 
interventi che le ha rese più produttive, più salutari, adatte ad accogliere 
comunità e attività economiche diverse 

SENSIBILIZZARE 

la cittadinanza sulla fragilità del territorio, sulla necessità di politiche di 
urbanizzazione e antropizzazione sostenibili e rispettose dell’ambiente 
  
 
TROVARE  
soluzioni alle nuove sfide che il cambiamento climatico e una crescente 
urbanizzazione obbliga ad affrontare 
 

RACCONTARE  
da una prospettiva diversa il mondo di chi lavora nell’agricoltura e di chi si 
occupa di pianificare e preservare il territorio 
  



ASSOCIAZIONI 

ISTITUZIONI 

OPERATORI ECONOMICI 

Che attraverso speech a tema, lunch 

conference e momenti conviviali potranno 

confrontarsi con i rappresentanti di altre 

aziende e istituzioni, presentare servizi e 

prodotti, avviare e rafforzare partnership. 

Che avranno a disposizione numerose 
occasioni per presentarsi ai cittadini, 
raccontare attività e progetti, avviare e 
formalizzare collaborazioni.  

MONDO  

ACCADEMICO 

CITTADINI 

Che attraverso talkshow, presentazioni di 

libri, aperitivi, concerti e musica potranno 

passare una o più giornate in modo 

piacevole e formativo. 

Che attraverso simposi, presentazione di 
studi e ricerche potrà confrontarsi sulle 

tematiche di interesse scientifico, 
economico, urbanistico e ambientale. 

A CHI SI RIVOLGE 



EVENTI 

SIMPOSI 

Incontri dall’alto valore tecnico scientifico per rappresentanti del 

mondo accademico, aziendale, istituzionale e associativo. 

BUSSINESS CONFERENCE 

Speech e lunch conference rivolti agli operatori economici 

forniranno l’occasione per incontri di alta professionalità in 

momenti conviviali 

CONFRONTI 

Appuntamenti con personalità dello spettacolo e del mondo scientifico, 

aperitivi letterari e “incontri con l’autore” pensati per il grande pubblico  



SIMPOSI SCIENTIFICI 

Il programma e i temi  dei simposi sono curati dal  
Centro Interdipartimentale di ricerca "Centro di 
Idrologia Dino Tonini" dell’Università di Padova  
in collaborazione con un Comitato scientifico che 
riunisce docenti universitari ed esperti:  

MUTAMENTI  
CLIMATICI 

Quali sono gli effetti del 

surriscaldamento globale e 

dei cambiamenti climatici 

correlati?  

CONSUMO  
DEL SUOLO 

Quali sono i rischi di un 

eccessivo consumo del 

suolo? Come si può creare e 

mantenere un nuovo 

equilibrio  tra uomo e 

natura? 

RISCHIO  
IDROGEOLOGICO 

Come prevenire il rischio di 

esondazioni e alluvioni? 

Come rispettare le esigenze 

dell’acqua? 

AGRICOLTURA 

Sostenibilità, opportunità di 

sviluppo, problematiche, 

condivisione di buone 

pratiche. 

GESTIONE DELLA RISORSA 
IDRICA 

Tecniche e tecnologie, 

strategie per 

l’efficientamento dell’utilizzo 

dell’acqua in agricoltura e 

non solo 

PAESAGGIO 

Come ha avuto origine il 

paesaggio che ci circonda e 

come evolverà? Come 

valorizzarlo al meglio per 

l’uso agricolo, urbano, 

turistico? 

Paolo Salandin (Centro Interdipartimentale di ricerca "Centro 
di Idrologia Dino Tonini" – ICEA- UNIPD) 
Maurizio Borin (DAFNAE-UNIPD)  
Lucia Bortolini (TESAF-UNIPD) 

Giuseppe Gasparetto Stori (Consorzio di bonifica Adige 
Euganeo) 
Andrea Giordano (ICEA-UNIPD) 
Graziano Paulon (Consorzio di bonifica Veneto Orientale) 

 



ATTIVITÀ 

INSTALLAZIONI 

Esposizioni in location diffuse 
nella città di arti visive e 
rassegne di fotografie dedicate 
all’acqua, all’ambiente, alla 
natura e agli spazi urbani.   

Vie e le piazze saranno ricche 

di mercatini di prodotti locali e di 

artigianato 

saranno varie le occasioni per 

degustare la cucina locale e 

intrattenersi per un aperitivo 

TOUR 

SPETTACOLI 

Concerti, rappresentazioni 
teatrali, presentazioni di libri 

Numerosi Tour di natura 
culturale-ambientale 
accompagneranno in 

bicicletta, bus, barca i 
visitatori nelle aree di 

bonifica.  

INTRATTENIMENTO 



Direttore artistico  

Andrea Pennacchi 



TOUR 

Nelle giornate del Festival verranno organizzati 

numerosi Tour di natura culturale-ambientale che 

accompagneranno i visitatori  

nelle aree di bonifica.  

Ogni itinerario permetterà di conoscere più da 

vicino il territorio, l’ambiente e l’opera che in esso 

ha svolto l’uomo nel corso dei secoli 



PROGETTI DIDATTICI 

“Alla scoperta del meraviglioso mondo dell’acqua” 
promosso da Anbi Veneto 

  
“Bonifica in gioco. Alla scoperta del meraviglioso mondo dell’acqua” promosso dal 
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 
  

Obiettivo dei progetti didattici è far comprendere ai bambini e ai ragazzi della scuola 

primaria e secondaria l’importanza del ruolo svolto dalle bonifiche idrauliche nel rendere 
le terre vivibili. L’obiettivo è di sensibilizzare i giovani ‘cittadini’ sull’importanza di una 
gestione attenta delle acque e del territorio e, più in generale, sulla necessità di rispettare 
l’ambiente. 

Nell’ambito dei Terrevolute - Festival della 

Bonifica si terranno le giornate conclusive di due 

progetti sviluppati con le Scuole sul tema della 

bonifica  



Alla sua prima edizione Terrevolute - Festival della Bonifica si avvale 
prevalentemente della comunicazione sul Web, in particolare sui Social media. 

 
Punto di partenza delle attività è il sito nel quale è presentato il programma e i 
principali eventi, con la possibilità di accreditarsi ai convegni, iscriversi alle visite 
guidate e agli spettacoli. Il sito riporta inoltre le informazioni utili per raggiungere 
la città e indicazioni per la ristorazione e l’alloggio. 

 
Una speciale sezione è dedicata ad aziende, istituzioni e associazioni partner che 
possono presentarsi al pubblico e illustrare le proprie attività e progetti. 

COMUNICAZIONE 

SOCIAL 



Vacilotto Alice 
Poletto Mauro 
Perini Chiara 
Fagotto Stefania 
Stelluto Fabrizio 
Simonetti Remy 
Ferrato Erasmo 
Miolo Alessandro 
Colbacchini Andrea 
Cattunar Alessandro 
Patella Michele 
 
 
 
 

Angeleri Alberto  
Gazzato Lorenzo 
Zulian Mattia 
Marcassa Daniele 
Sperandio Igor  
Dal Pozzo Angelica 
Maritan Marialaura 
Pennacchi Andrea 
Rossi Giampaolo 

 
 



. 

CONTATTI 

Segreteria Organizzativa 
Telefono: 0421 596630 
E-Mail: info@festivalbonifica.it 
Web: www.festivalbonifica.it 
 
ANBI Veneto 
Telefono: 041 716399 
E-Mail: comunicazione@anbiveneto.it 
Web: www.anbiveneto.it 

Nei giorni del Festival sarà a disposizione del pubblico un 

INFOPOINT in Piazza Indipendenza, vicino all’entrata del 

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 

Elisabetta Novello 
Curatrice e Responsabile scientifico 
elisabetta.novello@unipd.it www.festivalbonifica.it 



24 – 27 MAGGIO 2018 

SAN DONÀ DI PIAVE (VE) 

grazie per l’attenzione …  
vi aspettiamo numerosi … 




