
CONSORZIO DI BONIFICA 

      ACQUE RISORGIVE 

  
 
 

 
 

 
 

hanno il piacere di invitarLa a 
 
 

Rischio Idraulico e  
Riqualificazione Fluviale 

nel Comprensorio del Consorzio di Bonifica Dese Sile 
 
 
 

Incontro pubblico e presentazione del volume 
 
 
 

Palazzo Zorzi – Venezia, mercoledì 21 aprile 2010, ore 17.00 – 19.00 
 
 

Iniziativa ospitata presso la sede di UNESCO Venice Office 
 
 
 

Piogge intense e concentrate, alluvioni e frane rappresentano un 
problema sempre più sentito nel nostro territorio a causa del crescente 
aumento di danni in termini di beni, vite umane e infrastrutture che 
questi eventi provocano. Tali fenomeni eccezionali evidenziano la 
necessità di elaborare nuove strategie per fronteggiare queste 
situazioni di emergenza e la necessità di una maggiore pianificazione 
del territorio, atta a minimizzare le conseguenze dannose che 
comportano.  
Le azioni intraprese dal Consorzio di Bonifica Dese Sile negli ultimi 10 
anni sono esemplari a proposito. L’efficacia operativa delle 
realizzazioni effettuate dal Consorzio si deve alle attività di mitigazione 
del rischio idraulico attraverso progetti di riqualificazione fluviale 
perfettamente in linea con quanto prevede la Direttiva Europea 
Acque.  
Il Consorzio di Bonifica Dese Sile è stato pioniere di una serie di 
interventi innovativi sul piano della tutela delle acque e degli 



ecosistemi acquatici. Il volume “Rischio Idraulico e Riqualificazione 
Fluviale nel Comprensorio del Consorzio di Bonifica Dese Sile” si 
configura quindi come importante strumento di conoscenza e 
diffusione di “buone pratiche progettuali” che uniscono la funzionalità 
degli interventi in materia di emergenza idraulica, al ripristino dei corsi 
fluviali e degli ecosistemi acquatici, così come richiesto dalla Direttiva 
Europea Acque 2000/60. 
 
 
A tutti i presenti sarà data in omaggio una copia del libro 
 
 
Interventi di: 
• Saluto di Engelbert Ruoss (Direttore Ufficio UNESCO Venezia) 
• Mariano Carraro (Commissario per l’Emergenza Idraulica della Terraferma Veneziana) 
• Paolo Dalla Vecchia (Assessore alle Politiche Ambientali Provincia di Venezia) 
• Ernestino Prevedello (Presidente Consorzio di Bonifica Acque Risorgive) 
• Carlo Bendoricchio (Direttore Consorzio di Bonifica Acque Risorgive) 
• Mario Quaresimin (ex Vice Presidente Consorzio di Bonifica Dese Sile e Consigliere 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive) 
• Pier Francesco Ghetti (Università Ca’ Foscari di Venezia) 
• Vincenzo Bixio (Università degli Studi di Padova) 
• Francesco Vallerani (Università Ca’ Foscari di Venezia) 
• Pippo Gianoni (Università IUAV di Venezia) 
• Lucio Bonato (Centro Civiltà dell’Acqua) 
Modera: Eriberto Eulisse (Direttore Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua) 
 
 
Per Informazioni: 
Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua Onlus Tel. 041 5906897 – Fax 041 4566658  
www.civiltacqua.org      info@civiltacqua.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua Onlus è un'associazione senza fini di lucro nata nel 1998 a 
Treviso. Il Centro lavora per far crescere nel territorio la “Cultura dell’Acqua” e, più in generale, 
dell’ambiente e del paesaggio. Promuove attività didattiche nelle scuole, seminari di formazione, 
conferenze, progetti, mostre e pubblicazioni. Interviene attivamente per la tutela di luoghi d’acqua a 
livello locale, nazionale e internazionale. 


