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Terrevolute | Festival della Bonifica avrà luogo dal 24 al 27 maggio 2018 a 
San Donà di Piave.   
Il Festival, primo e unico nel suo genere, è organizzato e promosso dall’Università 

degli Studi di Padova e da Anbi Veneto, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 
Veneto Orientale e il Comune di San Donà di Piave.  

L’espressione Terrevolute si offre a due possibili letture: terre volute perché 
desiderate, necessarie per soddisfare i bisogni di comunità in continua evoluzione, e 
terre evolute, perché sviluppate, trasformate da esperienza, know how e 

innovazione tecnologica. 

Nel corso dei secoli il territorio italiano è stato sottoposto a numerosi interventi di 

carattere prevalentemente idraulico che ne hanno modificato sensibilmente la 
struttura originaria e hanno avuto notevoli conseguenze economiche e sociali sulle 
comunità residenti in un dato luogo. In particolare, in alcune regioni, la profonda 

trasformazione della campagna è stata determinata dagli effetti delle opere di bonifica 
realizzate nel corso dei secoli che hanno perseguito finalità talvolta diverse a seconda 

delle necessità e delle sensibilità dei tempi. Questo processo di trasformazione deve 
essere analizzato anche attraverso il modificarsi del rapporto tra ruolo economico e 
ruolo sociale assunto dalla bonifica, un elemento molto importante che accompagna 

l’evoluzione del territorio fino ai nostri giorni. 

A questa lenta, continua ed efficace opera di trasformazione è dedicato Terrevolute | 

Festival della Bonifica, quattro giorni di spettacoli, musica, mostre e convegni 
dedicati al rapporto tra uomo e terre di bonifica. 

La scelta della città non è casuale. San Donà di Piave, nel territorio del Consorzio di 

Bonifica Veneto Orientale, ha per il mondo della bonifica un valore simbolico 
importantissimo. Fu qui infatti che, nel marzo del 1922, si tenne il Primo Congresso 

Regionale per le Bonifiche Venete, promosso dalla Federazione Nazionale dei Consorzi 
di bonifica. A tale evento parteciparono esperti e studiosi d’ogni parte d’Italia, oltre ad 
autorevoli rappresentanti del mondo della politica, a testimonianza dell’attenzione che 

in quel momento veniva prestata al tema della bonifica e al ruolo che in tale campo 
d’intervento pubblico e privato rivestiva l’esperienza maturata nel territorio veneto. 

Oltre a fare il punto sullo stato delle zone danneggiate durante la prima guerra 
mondiale, il Congresso di San Donà riprese i fili del discorso interrotto nel 1915, al 
quale si era ispirata la legislazione dell’immediato dopoguerra. Durante il Congresso, 

di ‘bonifica integrale’ si parlò a più riprese, poiché essa non poteva essere 
procrastinata ulteriormente: le terre prosciugate richiedevano infatti la trasformazione 

fondiaria, da tempo si invocavano interventi radicali sui bacini montani e la malaria 
continuava a mietere vittime. 

Si tratta di un evento di notevole rilevanza per la storia e l’economia della regione 
veneta. Per questa ragione si è pensato di realizzare, proprio a San Donà di Piave, a 
partire dal 2018, un Festival della bonifica, una manifestazione che ha come obiettivo 
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primario quello di sensibilizzare la cittadinanza, le istituzioni formative e le attività 
produttive ai temi ambientali ed economici connessi al mondo della bonifica. L’idea è 
quella di andare incontro al Centenario del 2022 con appuntamenti annuali che 

rappresentino momenti di scambio di conoscenze e pratiche non soltanto a livello 
locale, ma anche nazionale e internazionale. 

 
Terrevolute è una manifestazione articolata che prevede spettacoli teatrali e musicali, 
convegni, presentazioni di libri, tour nel territorio, presentazioni di progetti didattici, 

mostre fotografiche e installazioni multimediali, iniziative gastronomiche e mercatini 
con i prodotti agroalimentari del territorio. L’evento si rivolge al grande pubblico ma 

include anche momenti di confronto per addetti ai lavori: professionisti, 
amministratori, rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale. 

Terrevolute è un Festival promosso dall’Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela 

del Territorio e Acque Irrigue (Anbi Veneto), con il coinvolgimento di tutti i consorzi, e 
dall’Università degli Studi di Padova. La sua realizzazione è stata possibile grazie al 

sostegno di molte istituzioni pubbliche, aziende private e associazioni onlus. 

Terrevolute è patrocinato da Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova, Anci 

Veneto, Comune di San Donà di Piave. 

Accanto agli obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca, l’Università degli 

Studi di Padova persegue una terza missione, opera cioè per favorire la valorizzazione 
e l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed 
economico della società. In tale prospettiva, ogni struttura all’interno dell’Ateneo si 

impegna per comunicare e divulgare la conoscenza attraverso una relazione diretta 
con il territorio e con tutti i suoi attori. È per tale ragione che il Dipartimento di 

Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DiSSGeA) dell’Università di Padova ha 
creduto fortemente nella realizzazione di Terrevolute grazie anche al prezioso 
supporto del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Centro di Idrologia Dino Tonini” a 

cui afferiscono i Dipartimenti di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale (ICEA), di 
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) e di Territorio e 

Sistemi Agro-Forestali (TESAF). 
 
Terrevolute vuole essere un momento di partecipazione, condivisione, confronto, 

riflessione, piacere e divertimento. 
 

Curatrice e Responsabile scientifico 

Elisabetta Novello 

(UNIPD - DiSSGeA) 
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