
 La gestione idraulica del territorio ha bisogno di un grande sforzo di programmazione 
e di progettualità  unita ad una visione pluriennale delle risorse finanziarie. Dopo 
decenni di scarsa attenzione nella gestione del territorio, per non dire abuso, di forte 
consumo del suolo agricolo e di una diffusa urbanizzazione  che ne ha compromesso quasi 
irreversibilmente la sicurezza idraulica, i grandi piani delle opere sono importantissimi 
ma forse non sufficienti. Serve una visione strategica dove l’impegno di tutti diventa 
indispensabile. 
 I Consorzi di bonifica, grandi conoscitori del territorio, punto di riferimento per i 
Comuni e i consorziati giocheranno un grande ruolo: Assieme ai Comuni per la realizzazione 
dei Piani delle Acque, per una pianificazione degli interventi nelle aree comunali e private 
e con i cittadini per una piena consapevolezza che la gestione del territorio passa anche 
dalla responsabilità di ognuno di noi, attraverso i Contratti di Fiume quale strumento 
indispensabile di coinvolgimento della comunità.

Consorzi di Bonifica: una grande squadra per la sicurezza del territorio veneto.

dal 23 al 29 marzo 2015



VILLA CONTARINI - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
10,00-13,00

La  s icure z za  del  terri torio 
è  un  impegno di  tut t i
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dal 23 al 29 marzo 2015

Associazione Regionale Giornalisti
Agroalimentari e Ambientali del Veneto
e del Trentino-AltoAdige

AR GA V

Il ruolo dei Consorzi di bonifica
Giuseppe Romano, Presidente Unione Veneta Bonifiche

L’attività della Regione
Doriano Zanette, Difesa del Suolo - Regione Veneto

I piani delle acque - il rapporto con gli enti locali
Carlo Bendoricchio, Dir. Consorzio di bonifica Acque Risorgive

Contratto di Fiume - strumento di partecipazione
Laura Mosca, Coord. tecnico-scientifico Contratto di Foce Delta del Po

PROGRAMMA

10,00

10,30

11,00

11,30

Le iniziative di Expo 2015
Andrea Crestani, Direttore Unione Veneta Bonifiche

12,00

Conclusioni
Maurizio Conte, Assessore Ambiente Regione Veneto

12,30

CONVEGNO

Mercoledì

Termine lavori13,00


