
SETTIMANA NAZIONALE
DELLA BONIFICA E DELL’IRRIGAZIONE

UNIONE REGIONALE CONSORZI GESTIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE



“Dall’Europa energie per la crescita e la bellezza 
dei territori italiani”, questo lo slogan de “La 
Settimana della bonifica e dell’irrigazione 2016” 
cofinanziata quest’anno dalla Commissione 
Europea che vedrà impegnati, dal 23 al 30 aprile, 
tutti i Consorzi di bonifica d’Italia attraverso 
centinaia di iniziative atte a raccontare il 
territorio in cui operano. 
Si coinvolgerà la cittadinanza sulle tematiche 
dell’irrigazione e del risparmio idrico, della 
sicurezza idrogeologica e alle innovazioni in 
campo ambientale. Tra i celebri appuntamenti 
in programma l’apertura al pubblico delle 
“cattedrali d’acqua”, ovvero gli impianti idrovori, 
biciclettate, visite guidate, seminari, progetti 
scuola e appuntamenti con la cittadinanza.



PRO
GRAM
MA
GLI  EVENTI  SUL tERRITORIO
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Visita guidata 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.00
agli impianti idrovori di Lova 
a Campagna Lupia, Doga-
letto di Mira e Carmason di 
Quarto d’Altino (VE)
La prenotazione della visita 
è obbligatoria; per prenota-
re telefonare al Consorzio al 
numero 041-5459266 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 oppure scrivere 
una mail a 
consorzio@acquerisorgive.it

Visita guidata
Ore 15.00 -18.00 
Apertura al pubblico dell’Im-
pianto idrovoro di Santa Mar-
gherita di Codevigo (PD).
La visita sarà animata da in-
stallazioni multimediali sulla 
storia dell’idrovora realizzate 

dal Laboratorio di storia orale 
dell’Università di Padova

Visita guidata
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
15,00 alle 18,00
in collaborazione con la Fon-
dazione Ca’ Vendramin sarà 
possibile visitare gli spazi 
espositivi del Museo Regio-
nale della Bonifica Ca’ Ven-
dramin in Comune di Taglio 
di Po
Per informazioni e prenota-
zioni su visite guidate: 
Tel. 0426-81219

Esposizione
San Bonifacio (VR)
del mezzo anfibio Truxor per 
il taglio della vegetazione 
acquatica
alla 141esima Fiera di San 
Marco



Visita guidata 
Dalle ore 10.00 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 18.30
Visita guidata all’Idrovora di 
Portesine, Via Sile, 34 Ron-
cade (TV)

Convegno
Grande Guerra nelle terre di 
bonifica
Ore 9.15
Presso la sala V. Ronchi del 
Consorzio di bonifica in Piaz-
za Indipendenza a San Donà 
di Piave (VE), in collaborazio-
ne con il CEDOS (Centro do-
cumentazione storica sulla 
Grande Guerra di S. Polo di P. 
e con l’Università di Padova - 

Dipartimento di scienze sto-
riche, geografiche e dell’anti-
chità)
Segue 
Mostra fotografica
Ore 12.00
Sale ex Camera di Commer-
cio, Piazza Indipendenza
La mostra rimarrà aperta dal 
23 aprile al 7 maggio con i se-
guenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 
17.00 alle 19.00
Sabato e domenica dalle 
10.00 alle 11.00 e dalle 17.00 
alle 19.00

*Apertura al pubblico dell’i-
drovora di Cittanova
dalle 15.00 alle 19.00
Apertura al pubblico dell’idro-
vora Torre di Fine
dalle 15.00 alle 19.00
Apertura al pubblico dell’idro-
vora di Sindacale
dalle 15.00 alle ore 19.00

*Nelle idrovore sono state allestite delle mostre storico-fotografiche 
visitabili negli orari di apertura al pubblico: “GRANDE GUERRA NELLE 

TERRE DI BONIFICA” a cura di Angelino Battistella e Renzo Toffoli
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Visita guidata 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.00
agli impianti idrovori di Lova 
a Campagna Lupia, Doga-
letto di Mira e Carmason di 
Quarto d’Altino (VE)
La prenotazione della visita 
è obbligatoria; per prenota-
re telefonare al Consorzio al 
numero 041-5459266 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 oppure scrivere 
una mail a 
consorzio@acquerisorgive.it

Visita guidata
dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Apertura straordinaria degli 
impianti Ponti Alti a Rovigo e 
San Marco a Sarzano

Visita guidata
Ore 15.00 -18.00 
Apertura al pubblico dell’Im-
pianto idrovoro di Santa Mar-
gherita di Codevigo con in-
stallazioni multimediali
Ore 16.00
Presentazione della mostra 
dei lavori degli alunni delle 
scuole primarie che hanno 
partecipato al progetto “Il 
Consorzio di bonifica a Scuo-
la”

Esposizione
San Bonifacio (VR)
del mezzo anfibio Truxor per 
il taglio della vegetazione ac-
quatica
alla 141esima Fiera di San 
Marco



Visita guidata
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
15,00 alle 18,00
in collaborazione con la Fon-
dazione Ca’ Vendramin sarà 
possibile visitare gli spazi 
espositivi del Museo Regio-
nale della Bonifica Ca’ Ven-
dramin in Comune di Taglio 
di Po
Per informazioni e prenota-
zioni su visite guidate: 
Tel. 0426-81219

Visita guidata
Ore 18.30
Aperitivo serale in idrovora 
Cittanova con visita all’im-
pianto

*Apertura al pubblico 
dell’idrovora di Cittanova
dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00
Apertura al pubblico 
dell’idrovora Torre di Fine
dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00
Apertura al pubblico 
dell’idrovora di Sindacale
dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00

*Nelle idrovore sono state allestite delle mostre storico-fotografiche 
visitabili negli orari di apertura al pubblico: “GRANDE GUERRA NELLE 

TERRE DI BONIFICA” a cura di Angelino Battistella e Renzo Toffoli
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Visita guidata
dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Apertura straordinaria degli 
impianti Ponti Alti a Rovigo e 
San Marco a Sarzano

Visita guidata
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
15,00 alle 18,00
in collaborazione con la Fon-
dazione Ca’ Vendramin sarà 
possibile visitare gli spazi 
espositivi del Museo Regio-
nale della Bonifica Ca’ Ven-
dramin in Comune di Taglio 
di Po
Per informazioni e prenota-
zioni su visite guidate: 
Tel. 0426-81219

Esposizione
San Bonifacio (VR)
del mezzo anfibio Truxor per 
il taglio della vegetazione 
acquatica
alla 141esima Fiera di San 
Marco



mar
tedi'
26



Visita guidata
Zugliano e Sarcedo (VI)
dalle ore 9.00 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 16.00
(Via Molini a Zugliano, vicino 
all’opera di presa del Canale 
Mordini nel Torrente Astico)
Visita alle centrali idroelettri-
che “Ziche” e “Ponte sull’A-
stico” di Sarcedo (VI) e al sito 
di ricarica della falda di Ma-
donnetta di Sarcedo (VI) con 
le scuole medie di Villaverla 
e di Lugo di Vicenza nell’am-
bito delle attività didattiche 
promosse dal consorzio

Visita guidata
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
15,00 alle 18,00
in collaborazione con la Fon-
dazione Ca’ Vendramin sarà 
possibile visitare gli spazi 

espositivi del
Museo Regionale della Boni-
fica Ca’ Vendramin in Comu-
ne di Taglio di Po
Per informazioni e prenota-
zioni su visite guidate: 
Tel. 0426-81219
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Visita guidata
Dalle ore 9.00 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 16.00
Apertura impianto idrovoro 
di Zerpa  ad Arcole (VR)

Visita guidata
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
15,00 alle 18,00
in collaborazione con la Fon-
dazione Ca’ Vendramin sarà 
possibile visitare gli spazi 
espositivi del Museo Regio-
nale della Bonifica Ca’ Ven-
dramin in Comune di Taglio 
di Po
Per informazioni e prenota-
zioni su visite guidate: 
Tel. 0426-81219

Visita guidata 
della Scuola Media di Soave 
(VR) ai siti:
• Opera di presa dal Fiume 

Adige in loc. Porto di Bel-
fiore (VR)

• Al tratto di Canale LEB 
tra Belfiore ed Arcole, con 
sosta al nodo idraulico di 
Zerpa.

• Bacino di decantazione in 
loc. Via Tiro a Segno Colo-
gna Veneta (VR)



giove
di'
28



Visita guidata
Dalle 9.00 alle 12.00
al bacino di S. Germano dei 
Berici (VI) con la scuola prima-
ria di Albettone nell’ambito 
delle attività didattiche pro-
mosse dal Consorzio

Visita guidata
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
15,00 alle 18,00
in collaborazione con la Fon-
dazione Ca’ Vendramin sarà 
possibile visitare gli spazi 
espositivi del Museo Regio-
nale della Bonifica Ca’ Ven-
dramin in Comune di Taglio 
di Po
Per informazioni e prenota-
zioni su visite guidate: 
Tel. 0426-81219
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Convegno
dalle ore 8.45 alle 13.00 
al teatro comunale di Bor-
goricco (PD) di fianco Muni-
cipio dal titolo:
“Pianificazione e gestione 
del territorio in materia
idraulica. Il ruolo del Consor-
zio di bonifica Acque Risorgi-
ve e degli altri Enti”.
Per info e iscrizione: 
www.acquerisorgive.it

Visita guidata
Ore 10.00
Centrali idroelettriche, al par-
co e alle antiche prese irrigue 
a San Lazzaro di Bassano del 
Grappa da parte di un Istitu-
to scolastico del territorio

Visita guidata
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
15,00 alle 18,00
in collaborazione con la Fon-
dazione Ca’ Vendramin sarà 
possibile visitare gli spazi 
espositivi del Museo Regio-
nale della Bonifica Ca’ Ven-
dramin in Comune di Taglio 
di Po
Per informazioni e prenota-
zioni su visite guidate: 
Tel. 0426-81219

Convegno
alle ore 9.30 presso il Tea-
tro Comunale di Bagnoli di 
Sopra (PD)
“Evoluzione della bonifica 
e tutela dell’ambiente”



Spettacolo teatrale
Ore 20.30
Idrovora Torre di Fine (Via 
Vallesina, 2 - Eraclea, locali-
tà Torre di Fine)
“Silvio Trentin, al Congresso 
Regionale delle Bonifiche - 
marzo 1922”
Reading teatrale scritto da 
Mario Pettoello e prodotto 
dal Centro Culturale Ca’ Tes-
sère 

Visita guidata
agli impianti consortili per 
amministratori e associazioni 
di categoria 
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Visita guidata 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.00
agli impianti idrovori di Lova 
a Campagna Lupia, Doga-
letto di Mira e Carmason di 
Quarto d’Altino (VE)
La prenotazione della visita 
è obbligatoria; per prenota-
re telefonare al Consorzio al 
numero 041-5459266 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 oppure scrivere 
una mail a 
consorzio@acquerisorgive.it

Visita guidata
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
15,00 alle 18,00
in collaborazione con la Fon-
dazione Ca’ Vendramin sarà 
possibile visitare gli spazi 
espositivi del Museo Regio-
nale della Bonifica Ca’ Ven-

dramin in Comune di Taglio 
di Po
Per informazioni e prenota-
zioni su visite guidate: 
Tel. 0426-81219

Visita guidata
Dalle ore 10.00 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 18.30
all’Opera di Presa di Fener, 
Via Papa Giovanni XXIII, loca-
lità Alano di Piave

Visita guidata e interventi
Ore 10.00 - 17.00
al bacino di fitodepurazione 
di Monselice (PD) in Via Del 
Borgo, con il Consorzio di bo-
nifica Adige Euganeo, il Grup-
po Micologico Monselicense 
e LIPU, sezione di Padova



Visita guidata
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
15,00 alle 18,00
in collaborazione con la Fon-
dazione Ca’ Vendramin sarà 
possibile visitare gli spazi 
espositivi del
Museo Regionale della Boni-
fica Ca’ Vendramin in Comu-
ne di Taglio di Po
Per informazioni e prenota-
zioni su visite guidate: 
Tel. 0426-81219

Water Games
Ore 17.30 all’idrovora Torre 
di Fine ad Eraclea (Via Val-
lesina, 2 - località Torre di 
Fine)
Giochi d’acqua e attività cre-
ative, laboratori per bambini 

3-5 anni e 6-10 anni con la 
collaborazione della Ludote-
ca Mary Poppins.
Ore 18.00
Aperitivo serale in idrovora 
con visita dell’impianto
Visite guidate
Ore 10.00
Idrovora Sindacale
La scuola conosce la bonifica
Ore 11.00 
Accensione del motore 
Diesel
Segue buffet
*Apertura al pubblico 
dell’idrovora di Cittanova
dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00
Apertura al pubblico 
dell’idrovora Torre di Fine
dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00
Apertura al pubblico 
dell’idrovora di Sindacale
dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00

*Nelle idrovore sono state allestite delle mostre storico-fotografiche 
visitabili negli orari di apertura al pubblico: “GRANDE GUERRA NELLE 

TERRE DI BONIFICA” a cura di Angelino Battistella e Renzo Toffoli
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Domenica 1° maggio
Visita guidata 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.00
agli impianti idrovori di Lova 
a Campagna Lupia, Doga-
letto di Mira e Carmason di 
Quarto d’Altino (VE)
La prenotazione della visita 
è obbligatoria; per prenota-
re telefonare al Consorzio al 
numero 041-5459266 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 oppure scrivere 
una mail a 
consorzio@acquerisorgive.it

Martedì 3 maggio
Visita guidata
alla presa di Sciorne con le 
classi della scuola media di 
Bussolengo
Giovedì 7 maggio

Inaugurazione nuovo im-
pianto irriguo a pressione 
della Valpolicella

Domenica 8 maggio
alle ore 8.30
Giornata Ecologica “Ripulia-
moci”, organizzata dal Comu-
ne di Galliera Veneta con il 
patrocinio del Consorzio
Lunedì 9 maggio 
alle ore 21.00
Incontro con la cittadinan-
za a Campodoro dove sarà 
trattata l’attività 2015 e il pro-
gramma dei lavori 2016 del 
Consorzio
Giovedì 12 maggio
alle ore 10.30
Visita alle centrali idroelettri-
che, al parco e alle antiche 
prese irrigue a San Lazzaro 
di Bassano del Grappa da 
parte di un Istituto scolastico 
del territorio



Venerdì 13 maggio
Ore 9.00
Seminario di studio
Presso la sede del Consorzio 
di bonifica, a Portogruaro
“Progettazione integrata dei 
bacini di laminazione per la 
difesa dagli allagamenti, in 
collaborazione con l’Ordine 
dei Dottori Agronomi Fore-
stali di Venezia



Ufficio Comunicazione Anbi Veneto
Cannaregio, 122
30121 Venezia

www.anbiveneto.it
comunicazione@anbiveneto.it

tel. 041716533/6399
fax. 0415242143

Azione cofinanziata dalla 
Commissione Europea


