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TERRE VOLUTE
desiderate, necessarie per 
soddisfare i bisogni di comunità in 
continua evoluzione

TERRE EVOLUTE
sviluppate, trasformate da 
esperienza, know how e 
innovazione tecnologica



Progetto TerrEvolute (2014-2106)
Valorizzazione del patrimonio materiale e 

immateriale nelle aree di bonifica

www.terrevolute.it



Archivi della bonifica: una memoria da 
conservare, valorizzare e trasmettere 

Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale nelle aree di bonifica



Archivi della memoria: 
testimonianze audio-visive 

della trasformazione del territorio



Testimonianze orali

Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale nelle aree di bonifica



Ricostruzione dei cambiamenti ambientali 
ed ecologici avvenuti nell’area attraverso 

una cartografia comparativa …



… e la valorizzazione del patrimonio fotografico



Immagini e fotografie

Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale nelle aree di bonifica



Individuazione e analisi storica della
qualità ambientale del territorio



Elaborazione di percorsi 
ambientali e storico-culturali



Costruzione di una “banca dati 
didattica” multimediale destinata 

alle istituzioni formative locali



1a edizione
24 – 27 maggio 2018



LA PRIMA EDIZIONE IN NUMERI

5 SIMPOSI 
SCIENTIFICI

40
RELATORI

10 UNIVERSITA’ 
RAPPRESENTATE

OLTRE
400 PARTECIPANTI 



5 SPETTACOLI 
SERALI

2.500
SPETTATORI

3 INCONTRI 
LETTERARI

SPETTACOLI E 
INCONTRI

LA PRIMA EDIZIONE IN NUMERI



30 ESCURSIONI
NEI LUOGHI DI BONIFICA

IN BUS, BICILETTA, 
BARCA E ULTRALEGGERO

OLTRE 1000 
PARTECIPANTI

LA PRIMA EDIZIONE IN NUMERI

18 DESTINAZIONI 
RAGGIUNTE 

( DI CUI 6 IDROVORE)



3 PROGETTI DIDATTICI

BONIFICA IN GIOCO
(Auditorium Don Bosco)

ALLA SCOPERTA DEL 
MERAVIGLIOSO MONDO 

DELL’ACQUA
(Auditorium Don Bosco)

PROGETTO DI ECCELLENZA 
ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO
con Rete Scuole Agrarie del Nordest
(Sala Ronchi e Centro Leonardo Da Vinci)

LA PRIMA EDIZIONE IN NUMERI



EVENTI COLLATERALI
(VIDEO MAPPING) MUSICA DAL VIVO

INIZIATIVE 
GASTRONOMICHE

LA PRIMA EDIZIONE IN NUMERI



EVENTI COLLATERALI
(PARCO DELLA BONIFICA)

2 MERCATI DEL CONTADINO3 ESPOSIZIONI

LA PRIMA EDIZIONE IN NUMERI



16-19 maggio 2019
San Donà di Piave

www.festivalbonifica.it



TERREVOLUTE
ALCUNE NOVITA’ 
PER LA NUOVA EDIZIONE



Tavoli Tecnici coordinati 
dall’Università di Padova composti da 
esperti di settore. 

TAVOLI 
TECNICI

Tavole Rotonde durante il Festival: 
Membri del Comitato Scientifico, 
Capogruppo del Tavolo Tecnico; 
Rappresentanti dei Consorzi di 
bonifica, Rappresentanti politici;
rappresentanti amministrazioni 
territoriali;  portatori di interessi 
privati.



TAVOLI TECNICI

AMBITO 
AMBIENTALE

TEMATICA 
AGRICOLA

2009 – 2019
10 anni di riforma 

regionale dei 
Consorzi di 

Bonifica. 
Quali sono stati 

gli effetti? 
Quali sono le 

prospettive per il 
futuro?

Evento alluvionale
dell’autunno 2018: 
scenari futuri legati 

ai cambiamenti 
climatici e piani di 

azione per la difesa 
idraulica e la 

protezione delle 
popolazioni 

La pianura Padana 
conta meno del 2% 

di sostanza 
organica. 

Quali sono le scelte 
che devono essere 

stimolate per 
renderla 

nuovamente fertile?

AMBITO CULTURALE 
TURISTICO 

PAESAGGISTICO
AMBITO 
LEGALE

Il Festival intende inoltre dedicare maggiore attenzione ai giovani con un incontro riservato ai ricercatori 
under 40 dell’Aissa Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie

Il patrimonio 
culturale delle 

aree umide. 
Come 

valorizzarlo?



UN CALENDARIO 
ANNUALE DI EVENTI 
SOTTO IL MARCHIO 

TERREVOLUTE

Fare di TerrEvolute un marchio riconoscibile al quale si 
colleghi l’idea di ricerca, innovazione, disseminazione

La realizzazione di un programma annuale di iniziative 
permetterà 

→ di comunicare l’anima del progetto: valorizzare il 
patrimonio materiale e immateriale dei territori di 

bonifica 

→ di creare opportunità di approfondimento e 
confronto su temi ambientali, risorse energetiche, 
emergenze idrogeologiche, cambiamenti climatici



HORIZON 2020

• Socioeconomic and cultural 
transformations in the 
context of the fourth 
industrial revolution 

• TRANSFORMATIONS: Innovative approaches 
to urban and regional development through 
cultural tourism



Il palinsesto
• Reti ecologiche
• Reti energetiche
• Reti infrastrutturali
• Reti idriche
• Reti di ‘inclusione’

• Queste reti, che nel loro intreccio  formano una “rete di reti”, costituiscono 
propriamente i territori, permettono di decifrare, secondo André Corboz, il 
“palinsesto” delle loro storie e talora delle loro archeologie, nonché le possibili 
diverse strategie di rigenerazione con cui possono essere condotti verso nuovi 
scenari.

“Ciascun territorio è unico, per cui è necessario “riciclare”, grattare una volta di più 
(ma possibilmente con la massima cura) il vecchio testo che gli uomini hanno 
inscritto sull’insostituibile materiale del suolo, per deporvene uno nuovo, che 
risponda alle esigenze d’oggi, prima di essere a sua volta abrogato”.

A. Corboz, “The land as palimpsest”, in “Diogène”, n. 121, Janvier-Mars 1983



Grazie per l’attenzione …

… vi ringraziamo per ogni suggerimento o idea che possa 
aiutare il Festival a diventare il più possibile ‘inclusivo’ e 
‘partecipato’!!!!

info@festivalbonifica.it


