
  
 

 

Prot. 287/2019 

Venezia, 10 maggio 2019  

Spett.le Associazione 

 

Oggetto: 2^ Terrevolute - Festival della Bonifica, 16-19 maggio, San Donà di Piave, INVITO 

INAUGURAZIONE E PROGRAMMA 

Gentilissimi, 

con la presente siamo ad invitarVi a 

INAUGURAZIONE  

2^ ed. TERREVOLUTE | FESTIVAL DELLA BONIFICA  

San Donà di Piave (Ve),  

Auditorium del Centro Culturale Leonardo da Vinci  

(P.zza Indipendenza, 13)  

giovedì 16 maggio, ore 9.00 

Parteciperanno alla cerimonia: Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione del 

Veneto; Giuseppe Pan, assessore all’agricoltura della Regione del Veneto; Andrea Cereser, 

sindaco di San Donà di Piave; Loretta Aliprandi presidente della conferenza dei sindaci del 

Veneto Orientale; Giuseppe Romano, presidente di Anbi Veneto; Tommaso Patarnello, pro 

rettore dell’Università di Padova. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni agricole.  

Entra così nel vivo la 2^ed del Festival della Bonifica (16-19 maggio, San Donà di Piave), 

dedicato al rapporto tra uomo e territori di pianura, organizzato dai Consorzi di Bonifica 

regionali, con Anbi Veneto, e dall’Università di Padova. L’iniziativa, parte della Settimana della 

Bonifica di Anbi, è anche inserita nei Grandi Eventi della Regione del Veneto. Il tema di 

quest’anno – Acqua: fattore di rischio e opportunità di sviluppo dei territori – sarà al centro delle 

tavole rotonde e degli spettacoli con artisti di fama nazionale. Completano il programma visite 

guidate ai luoghi della bonifica, mercatini, eventi gastronomici.  

Tra gli appuntamenti convegnistici le segnaliamo in particolare (dettagli nel programma 

allegato):  

- Prevenire i dissesti idrogeologici nei bacini montani e di pianura (16 maggio)  

- Riflessioni sulla l.r. n. 12/2009 “Nuove Norme per la bonifica e la tutela del territorio” 

(2009-2019) (16 maggio)  

- La sostanza organica per migliorare le caratteristiche idrogeologiche dei suoli agrari (17 

maggio) 

- Paesaggio e turismo culturale: strategie per la valorizzazione del territorio, (17 maggio).  

 



  
 

 

Con l’occasione siamo inoltre a informarvi che è in fase di definizione una tavola rotonda 

conclusiva dal titolo Politiche Agricole, uno sguardo all’Europa. Dialogo per un futuro comune 

(domenica 19, ore 10:00 - 12:00 Piazza Indipendenza), dibattito che parte dalle esperienze 

maturate in Veneto e guarda alla nuova PAC. L’evento è attualmente in fase di organizzazione 

e sarà confermato appena possibile; aggiornamenti su www.festivalbonifica.it, sezione 

“Programma”. 

Terrevolute è patrocinato da MIPAAFT, Anbi, Regione Veneto, Anci Veneto e Comune di 

San Donà di Piave. È realizzato in collaborazione con Coldiretti, Cia e Confagricoltura.  

Con l’augurio di averVi nostro graditissimi ospiti siamo a porgerLe i più cordiali saluti,  

IL DIRETTORE 

Andrea Crestani 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Romano 

 

http://www.festivalbonifica.it/

