
PROGRAMMA

9.00 Registrazione degli intervenuti

9.15 Saluto ai partecipanti

Introduzione ai lavori

9.30 Interventi

Roberto Tovo
Presidente del Consorzio Università Rovigo

Carmelo Maiorana
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale dell’Università degli Studi di Padova

Vincenzo Bixio
Direttore del Master in Bonifica idraulica e Irrigazione
Presidente della Sezione Veneta dell’Associazione 
Idrotecnica Italiana

I provvedimenti del Consiglio Regionale 
del Veneto per la tutela idraulica del 
territorio
Clodovaldo Ruffato
Presidente del Consiglio Regionale del Veneto

Acque venete e direttive comunitarie: 
compatibilità e strumenti
Antonio Rusconi
Associazione Idrotecnica Italiana

Compiti e ruolo dell’Autorità di Bacino 
nell’ambito della difesa del suolo
Roberto Casarin
Segretario dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico

Il governo delle acque è ancora di moda?
Attilio Adami
Associazione Idrotecnica Italiana 

Orizzonti di ricerca: procedure avanzate 
per lo studio di comprensori di bonifica
Martino Cerni
Consorzio di bonifica Acque Risorgive 

PROGRAMMA

Le esigenze del mondo agricolo nella 
qualità e disponibilità di risorse idriche e 
nella difesa del territorio
Giangiacomo Bonaldi
Presidente Confagricoltura Veneto 

Giorgio Piazza
Presidente Coldiretti Veneto 

Daniele Toniolo
Presidente Confederazione Italiana Agricoltori

La sicurezza idraulica dei centri abitati

Giorgio Dal Negro
Presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani del 
Veneto

Il ruolo delle Autorità d’Ambito e dei 
Servizi Idrici Integrati nella gestione delle 
reti di fognatura

Massimiliano Campanelli
Direttore Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto

Dall’esperienza di un’alluvione alla 
programmazione degli interventi di 
difesa

Mariano Carraro
Segretario Regionale per l'Ambiente - Regione del Veneto

La gestione delle reti minori: possibili 
estensioni del ruolo dei Consorzi di 
bonifica

Giuseppe Romano
Presidente dell’Unione Veneta Bonifiche

Orientamenti e indirizzi della Regione 
Veneto in tema di governo delle acque  

Maurizio Conte
Assessore Regionale all’Ambiente

11.00 Coffee break

11.15

13.00 Interventi e dibattito

13.30 Colazione

PRESENTAZIONE

Il tema del governo delle acque ha rappresentato 
costantemente uno degli argomenti di interesse e di 
rilevanza maggiore nella Regione Veneto.

La presenza di estese superfici soggiacenti al livello 
del mare, il carattere torrentizio delle aste fluviali 
collinari e montane, le modeste pendenze disponibili 
tra la fascia di pianura ed i recapiti a mare, i corsi 
d’acqua pensili per lunghi tratti sul piano campagna, 
hanno sempre resa necessaria una complessa ed 
articolata programmazione ed esecuzione di interventi 
di difesa del suolo per contenere i pericoli di 
allagamento specie nelle diffuse aree urbanizzate.

Dal lato opposto gli estesi periodi di siccità 
verificatisi nel corso degli ultimi anni hanno messo a 
dura prova l’irrigazione, che costituisce un’attività 
estremamente articolata e varia, estesa su una 
superficie assai vasta, quantificabile nell’ordine di 
cinquecentomila ettari, sollecitata da diffusi problemi, 
che vanno dalla scarsità della risorsa idrica alla 
penetrazione della salsedine lungo le coste. 

Sotto un profilo ambientale, la soluzione dei 
problemi dell’approvvigionamento idrico e del 
disinquinamento nell’ambito delle attività di Servizio 
Idrico Integrato e della tutela delle aree sensibili quali la 
Laguna di Venezia hanno costantemente richiesto un 
elevato impegno nella ricerca di soluzioni e nel 
reperimento di risorse.

In un ambito così vasto e complesso risulta 
indispensabile un efficace governo delle acque: a 
questo tema il Convegno vuole apportare un proprio 
contributo attraverso una analisi delle attuali 
problematiche e la proposta di adeguate soluzioni da 
attuare in forme e con modalità non utopistiche ma 
realmente perseguibili.

Il Convegno è organizzato nell'ambito delle attività 
del Master in Bonifica idraulica e Irrigazione, attivato 
nell'Anno Accademico 2005-06 e giunto al quarto ciclo 
nel corrente Anno Accademico 2011-12.

Vincenzo Bixio
Direttore del Master

in Bonifica idraulica e Irrigazione



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Sig.ra Silvana Vita
Tel. 049 8275442  Fax  049 8275446

e-mail:  silvana.vita@unipd.it

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
dell’Università degli Studi di Padova

Via F. Marzolo, 9 - 35131 Padova

CONVEGNO

PROGRAMMA

ROVIGO
Aula Magna del

Consorzio Università Rovigo
Viale Porta Adige, 45

Venerdi 23 marzo 2012

IL GOVERNO DELLE ACQUE
NEL VENETO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
CIVILE,EDILE E AMBIENTALE - I C E A
Master in Bonifica idraulica e Irrigazione

SCHEDA DI ADESIONE

CONVEGNO

Cognome ……….................................................................................

Nome ……….......................................................................................

Ente di appartenenza ..........................................................................

Via ……….................................................................. n. .....................

Cap Città Prov. ....................................................................................

Tel. ............................................... Fax ................................................

e-mail ..................................................................................................

data .....................................................

La scheda di adesione dovrà pervenire alla Segreteria 
organizzativa entro il giorno 16 marzo 2012.

Tel. 049 8275442  Fax  049 8275446
e-mail:  silvana.vita@unipd.it

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 i dati 
raccolti con la presente scheda saranno utilizzati nel rispetto della 
privacy, tutelando la natura confidenziale ed i diritti previsti dalla legge.

Il governo delle acque nel Veneto

La Sede del Consorzio Università Rovigo è raggiungibile:
- dall’autostrada Padova Bologna con uscita a Boara-Rovigo Nord e 

prosecuzione verso Rovigo; la Sede è indicata sulla destra dopo 
circa 2 km;

- dalla stazione ferroviaria di Rovigo con gli autobus n. 3 e n. 4 o in 15 
minuti circa a piedi.


