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Settimana Bonifica: ricco programma di attività
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Sede di Mestre
via Rovereto, 1230174 Venezia
Chiamate di emergenza
335-7489972
ORARI DI APERTURA
AL PUBBLICO
(informazioni generali,
protocollo, avvisi di
pagamento) dal lunedì
al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00
Sede di Mirano
via G. Marconi, 11
30035 Mirano
Chiamate di
emergenza
348-6015269
ORARI DI APERTURA
AL PUBBLICO
da lunedì al
venerdì dalle ore
9.00 alle ore12.00
(pareri, nulla osta,
informazioni tecniche,
ecc.)
Il martedì e il giovedì
dalle ore 9,00 alle ore
12,00
Sede di
Camposampiero
via Corso, 35
35012 Camposampiero
ORARI
Il lunedì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 17.00
Il mercoledì dalle ore
9.00 alle ore 12.00

email comunicazione@acquerisorgive.it

“La Terra nutre, l’Uomo la
divora”: è questo lo
slogan per la Settimana
nazionale della bonifica e
dell’irrigazione 2015,
rappresentato dal logo
che riproduce una mela
“spolpata”.
“Il messaggio è chiaro –
spiega il presidente del
Consorzio di bonifica
Acque Risorgive,
Francesco Cazzaro
riferendosi al tema scelto
dall’ANBI – c’è bisogno di
un nuovo modello di
gestione del territorio ad
iniziare dallo stop alla
cementificazione”.
La
“Settimana” si qualifica
come un’occasione di
sensibilizzazione verso la
più ampia opinione
pubblica sull’attività dei
consorzi di bonifica ed
irrigazione.
Due anche quest’anno
saranno i momenti clou
del programma dal 16 al
24 maggio: i concorsi
scolastici che, sviluppatisi
durante l’anno, vivono il
momento finale e la visita
alle “cattedrali dell’acqua”,
i grandi impianti idraulici,
aperti al pubblico.
Una prima anticipazione
della Settimana delle
bonifica si è già svolta a
Camposampiero,
domenica 10 maggio:
durante la Festa della
fragola sono stati allestiti
alcuni laboratori di
manualità per bambini e
ragazzi. Rimanendo alle
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attività di educazione
ambientale, il prossimo
appuntamento è sabato
23 maggio, alle ore 15,
presso l’oasi Lycaena di
Salzano, dove è in
programma la cerimonia
di premiazione di 24
classi delle scuole di Mira,
Mirano, Mogliano Veneto,
Noale, Salzano, Scorzè,
Spinea e Zero Branco che
hanno aderito al progetto
formativo realizzato in
collaborazione del Centro
Civiltà dell’acqua.
Mercoledì 27 maggio,
presso villa MorosiniCappello di Cartigliano,
alle ore 9, si terrà la
premiazione del concorso
“La natura insegna”
organizzato da Etra: un
progetto didattico

riservato agli studenti dei
comuni ricadenti nella
provincia di Padova. Alle
ore 21 dello stesso
giorno, la proiezione in 3D
del video “Dall’oasi
Lycaena al progetto
Bellamar (Cuba): adotta
una sorgente”, presso il
teatro di villa Belvedere a
Mirano.
Altra attività importante è
l’apertura al pubblico,
sabato 16, domenica 17,
sabato 23 e domenica 24
maggio, degli impianti
idrovori di Lova di
Campagna Lupia,
Dogaletto di Mira e
Carmason di Quarto
d’Altino con visite guidate
dalle ore 9 alle 12 e dalle
ore 15 alle 18 (prenotare
allo 041.5459266).
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Oasi di Noale: presentato il progetto del 2^ stralcio
Ora si è aperta la fase delle osservazioni
Il secondo stralcio
dell’Oasi di Noale è stato
presentato alla
cittadinanza il 12 maggio
in un incontro pubblico
promosso da Acque
Risorgive, in accordo con

l’Amministrazione
comunale. “Il progetto –
spiega il direttore, ing.
Carlo Bendoricchio –
prevede la realizzazione e
ricostruzione di un’area
umida, finalizzata alla
fitodepurazione delle
acque derivate dal Rio
Draganziolo, sfruttando la
presenza delle depressioni
nel terreno, dovute all’ex
attività di cava, che oggi
presentano caratteristiche
di naturalità molto elevate
e costituiscono un
elemento di pregio
paesaggistico tanto da
essere state individuate
come Sic, sito di interesse
comunitario”. Il progetto
del secondo stralcio è
inserito tra gli interventi, a
cura del Consorzio di
bonifica Acque Risorgive,
di riqualificazione
ambientale lungo il basso
corso del fiume
Draganziolo per la
riduzione dei nutrienti

versati nella laguna di
Venezia. “L’intervento –
spiega Bendoricchio –
comporterà evidenti effetti
migliorativi, in particolare
per l’elemento acqua e per
gli aspetti legati alla
qualità del sistema
naturalistico”. Oltre alle
indubbie ricadute positive
per la comunità noalese,
come spiega l’assessore
all’ambiente, Alessandra
Dini: “La realizzazione del
secondo stralcio dell'oasi
andrà a creare un
polmone verde a ridosso
del centro di Noale che
grazie al lavoro del
Consorzio e all'attenta
gestione del comitato
WWF e dei molti volontari
sarà visitabile dalla
cittadinanza e da tutti gli
amanti naturalisti”. Con la
presentazione al pubblico
del progetto si è aperta la
fase di 60 giorni in cui i
cittadini possono
presentare osservazioni.

Zero Branco: lo scolo Bombena messo in sicurezza
Si sono conclusi, nel
territorio di Zero Branco, i
lavori di manutenzione
straordinaria per il
ripristino della funzionalità
idraulica dello scolo
Bombena. Grazie
all’intervento del
Consorzio Acque
Risorgive aumenta il grado
di sicurezza della frazione
di Sant’Alberto, a nord del
fiume Zero, che
storicamente presentava
frequenti situazioni di
sofferenza idraulica.
L’intervento ha interessato
un tratto dello scolo di
2.200 metri ed è stato

eseguito in più step. “I
lavori – spiega il direttore
Carlo Bendoricchio – sono
stati effettuati con modalità
a basso impatto
ambientale, avendo cura

di mantenere il più
possibile la vegetazione
esistente di maggior
pregio, grazie ad una
selezione effettuata prima
di iniziare l’intervento”.
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