
Il Consorzio di Bonifi ca DESTRA PIAVE, in col-
laborazione con il CENTRO INTERNAZIONALE 
CIVILTÀ DELL’ACQUA, intende sviluppare un 
percorso di conoscenza e scoperta dei corsi fl u-
viali e delle pratiche agricole in uso  nel proprio 
territorio di competenza che vedrà coinvolti i 
Comuni di: 

ARCADE

GIAVERA

MASERADA

NERVESA

POVEGLIANO

SPRESIANO

VILLORBA

Il progetto si articola in un ciclo di 3 MODULI 
FORMATIVI suddivisi in: 

1) AREA SOCIO CULTURALE

2) AREA GEO-AMBIENTALE

3) USCITA SUL TERRITORIO

Per il primo modulo l’insegnante potrà sceglie-
re uno fra i 3 percorsi disponibili.

Il progetto si concluderà con una cerimonia di 
premiazione del concorso a disegni dal titolo

ACQUA, FIUMI, AGRICOLTURA:
I BENI DEL FUTURO

DESTINATARI

Scuole primarie e secondarie di I e II grado.

METODOLOGIE

Lezioni frontali con materiali audiovisivi e usci-
te sul territorio.

IL CONSORZIO DI BONIFICA
DESTRA PIAVE

Il Consorzio di Bonifi ca Destra Piave é un Ente 
Pubblico Economico, soggetto al controllo 
della Regione Veneto, che ha il compito di tu-
telare, monitorare ed eseguire la manutenzio-
ne dei corsi d’acqua di competenza.
È fi nanziato direttamente dai proprietari degli 
immobili e si occupa, nel proprio comprenso-
rio, di assicurare lo smaltimento delle acque 
e l’irrigazione dei terreni agricoli, attraverso la 
gestione e la manutenzione dei corsi d’acqua 
e delle opere relative. 

IL CENTRO INTERNAZIONALE
CIVILTÀ DELL’ACQUA

Il Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua è 
un’associazione senza fi ni di lucro nata nel 
1998 per far crescere la Cultura dell’Acqua e, 
più in generale, dell’ambiente e del paesag-
gio. L’acqua, fonte di vita, bene indispensa-
bile a ogni essere vivente, oggi è sempre più 
carente e di scarsa qualità. Oltre a una siccità 
quantitativa, aumentano di giorno in giorno 
problemi e confl itti relativi alla situazione qua-
litativa delle nostre acque. Il Centro è attivo 
per rispondere a queste diffi  cili sfi de: concilia-
re la logica dello sviluppo con la protezione 
degli ecosistemi acquatici; diff ondere nuovi 
comportamenti più consapevoli verso l’acqua 
intesa come “bene” - patrimonio della collet-
tività, da preservare per le generazioni future 
– e non semplice “risorsa” o merce da sfruttare, 
per il benefi cio economico di pochi e a danno 
della collettività. Il Centro interviene attiva-
mente per la salvaguardia di luoghi d’acqua 
a livello locale, nazionale e internazionale con 
progetti, conferenze, pubblicazioni, concorsi 
e attività didattiche nelle scuole.

Consorzio di Bonifi ca Destra Piave
Via San Nicolò, 33 - 31100 Treviso
Tel 0422-547253 info@destrapiave.it

Centro Civiltà dell’Acqua Onlus
Villa Longobardi 31021 Mogliano Veneto
Tel 041-5906897 didattica@civiltacqua.org

Acqua, fi umi,
agricoltura:

i beni del futuro

PROPOSTE DIDATTICHE E USCITE
SUL TERRITORIO DEL

CONSORZIO DI BONIFICA
DESTRA PIAVE

• Acqua bene comune: risorsa illimitata o bene 
da tutelare? Ciclo naturale dell’acqua, degra-
do del territorio e inquinamento

• Acqua e risparmio idrico:  il decalogo per un 
uso parsimonioso, corretto e sostenibile del-
l’acqua

•  Una civiltà d’acqua... i Veneti antichi: alla 
scoperta dello speciale rapporto con l’acqua 
dei nostri predecessori

1) AREA SOCIO CULTURALE

Una lezione a scelta tra:

2) AREA GEO-AMBIENTALE

Acqua, fi umi, agricoltura: importanza e ruolo 
del Consorzio di Bonifi ca per la tutela del terri-
torio. Uso delle acque superfi ciali a fi ni irrigui 
e nuove tecnologie. Le buone pratiche per il 
rispetto dei fi umi. Agricoltura e sviluppo so-
stenibile

3) USCITA SUL TERRITORIO

Visita guidata presso un corso d’acqua in pros-
simità della scuola, o presso le opere di presa 
del Consorzio sul fi ume Piave ed illustrazione 
dell’uso specifi co per l’agricoltura. I principi 
per la tutela della salute dei fi umi


