
 
1 - AREA SOCIO CULTURALE 

Un percorso a scelta 
1- Acqua bene comune: una risorsa illimitata? Ciclo 
naturale dell’acqua e degrado del territorio. Il risparmio 
idrico: uso sostenibile dell’acqua a fini irrigui. 
 
2- Una civiltà d’acqua… i Veneti antichi: alla scoperta 
dello speciale rapporto con l’acqua dei nostri avi. 

 
2 – ACQUA E AGRICOLTURA 

Percorso obbligatorio 
Acqua, fiumi, agricoltura: ruolo del Consorzio di 
Bonifica per la tutela del territorio. Uso delle acque 
superficiali e nuove tecnologie a fini irrigui. Il riutilizzo 
delle acque meteoriche. Le buone pratiche quotidiane 
per il rispetto dei fiumi. 
 

3 - USCITA SUL TERRITORIO 
Un percorso a scelta 

1 – Lungo la Piave e la linea delle risorgive 

2 – Ruscelli, fossi e siepi di riva dietro scuola: 

funzioni e qualità ecologica 

Visita guidata presso un corso d’acqua in prossimità della 
scuola (Giavera, Piave, o corsi minori): alla scoperta degli 
usi irrigui, delle risorgive e degli ecosistemi acquatici. I 
principi per tutelare la salute dei fiumi e delle falde.  
 
IL CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE 
Il Consorzio di Bonifica Destra Piave è un Ente Pubblico 
con il compito di tutelare, monitorare ed eseguire la 
manutenzione dei corsi d’acqua. È finanziato dai 
proprietari degli immobili e si occupa dello smaltimento 
delle acque e dell’irrigazione dei terreni agricoli. 
Gestisce e mantiene i corsi d’acqua e le relative opere 
idrauliche.  
Consorzio di Bonifica Destra Piave 
Via San Nicolò 33 – 31100 Treviso 
www.destrapiave.it 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
Centro Civiltà dell’Acqua Onlus 
Tel. 320/8626849 email: didattica@civiltacqua.org  

 
 

 
Il Consorzio di Bonifica Destra Piave, in collaborazione 
con il Centro Civiltà dell’Acqua e il circolo Legambiente 
“Piavenire”, propone un percorso di conoscenza e 
riscoperta del proprio comprensorio agricolo che vedrà 
coinvolti i Comuni di:  
ARCADE, BREDA, CARBONERA, GIAVERA, 

MASERADA, NERVESA, PAESE, POVEGLIANO, 

SPRESIANO, TREVISO, VILLORBA, VOLPAGO, etc 

etc  

 
Il progetto si articola in un ciclo di 3 MODULI:  

1) Area socio culturale (1 percorso a scelta) 
2) Acqua e agricoltura (1 percorso obbligatorio) 
3) Uscita sul territorio (1 percorso a scelta) 

 
DESTINATARI 

Scuole primarie e secondarie di I e II grado. 
 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali con materiali audiovisivi e uscite sul 
territorio. 
 

ADESIONE AL PROGETTO 
Ogni classe può beneficiare di 3 lezioni gratuite, una per 
ciascun modulo. L’adesione al progetto richiede 
necessariamente la partecipazione al concorso di disegno 
a premi. Il progetto si concluderà con una cerimonia di 
premiazione dei lavori più meritevoli dal titolo Raccogli 
e usa l’acqua piovana: un bene da riscoprire. 
 

IL CIRCOLO DI LEGAMBIENTE “PIAVENIRE” 
Il circolo di Legambiente “Piavenire” (Onlus) di Maserada 
opera nel medio corso del fiume Piave con progetti di recupero 
di ambiti naturali ed ecosistemi minacciati o compromessi. Ha 
realizzato il percorso naturalistico dell’Oasi del Codibugnolo in 
località Salettuol. Svolge intensa attività didattica sul 
territorio per far conoscere il valore dell’acqua e dell’ambiente. 

 
IL CENTRO CIVILTA’ DELL’ACQUA 

Il Centro Civiltà dell'Acqua è un'associazione senza fini di 
lucro nata per promuovere  usi più lungimiranti e comportamenti 
più consapevoli verso l’acqua intesa come ‘bene’ - patrimonio 
della collettività. Il Centro è attivo per la salvaguardia di luoghi 
e culture d’acqua a livello locale, nazionale e internazionale con 
progetti, conferenze, pubblicazioni e attività didattiche. 
www.civiltacqua.org  

 
 

Raccogli e usa  
l’acqua piovana: 

un bene da riscoprire 
 
 

 
 

CONCORSO A PREMI 

 

PROPOSTE DIDATTICHE E USCITE 

SUL TERRITORIO DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA DESTRA PIAVE 

 


