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Convegno 

Ambiente,
Energia, 
Territorio
Consapevolezza e informazione
verso uno sviluppo sostenibile

13 giugno 2008
Museo Regionale della Bonifica
Taglio di Po - Rovigo

Museo Regionale della Bonifica
Il Museo è dedicato alla bonifica ed alla sua attività secolare. 
Una testimonianza dell’attività bonificatrice compiuta nel Delta, 
un simbolo del territorio e del rapporto indissolubile tra uomo e 
acqua. Ambiente-simbolo non solo della bonifica o dell’idraulica
territoriale, ma anche punto di riferimento socio-culturale per la 
popolazione del delta che riscopre il valore, simbolico e concreto 
nello stesso tempo, di un complesso edilizio che può contribuire 
allo sviluppo e alla valorizzazione dell’ambiente.
Gli spazi ripristinati e quelli in via di adeguamento accolgono 
sale convegni e conferenze, mostre della bonifica, l’archivio 
storico del Consorzio di bonifica, e poi centro studi e laboratori 
legati all’idraulica e all’ambiente.

COME RAGGIUNGERE IL MUSEO 
REGIONALE DELLA BONIFICA
Via Provinciale, 38
Località Ca’ Vendramin - 45019 Taglio di Po (RO)
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Si informa che ai sensi della Legge 675/96 i dati personali saranno 
utilizzati unicamente per l’organizzazione del convegno.

Nel corso del convegno sarà distribuita la pubblicazione a cura di ARPAV 
“Rapporto sugli Indicatori Ambientali del Veneto – Edizione 2008”.

Programma

9.00	 Registrazione	dei	partecipanti

9.45	 Apertura	Convegno

Saluto delle Autorità
Assessore Regionale alle politiche di Bilancio - Isi Coppola
Presidente Provincia di Rovigo - Federico Saccardin 

10.00	/	11.15

Rapporto sugli Indicatori Ambientali del Veneto 2008
Ing. Sandro Boato - Direttore Area Tecnico Scientifica ARPAV 

L’accumulo dei problemi e le occasioni da non perdere
Prof. Paolo Feltrin - Università di Trieste 

Il contributo locale al cambiamento climatico globale 
Prof. Antonio Buggin - Università di Venezia

Le filiere della sostenibilità: una riflessione sull’esperienza veneta
Prof. Stefano Micelli - Università di Venezia
    Venice International University

11.30	 Tavola	rotonda
Moderatore: Ugo Savoia
Direttore Corriere del Veneto

On. Roberto Menia
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
On. Giancarlo Conta
Assessore all’Ambiente della Regione del Veneto
Avv. Andrea Drago
Direttore Generale ARPAV
Dott. Umberto Quadrino
Amministratore Delegato Edison
Dott. Angelo Mancone
Presidente Legambiente Veneto
Dott. Federico Saccardin
Presidente Parco Regionale Delta del Po

Delegato per l’Energia ed il Mercato di Confindustria

Conclusione	dei	lavori	-	buffet
  

Ambiente, Energia, Territorio
Consapevolezza e informazione
verso uno sviluppo sostenibile

Qual è lo stato dell’ambiente del Veneto? Quale modello di svilup-
po è compatibile con la sempre più attuale esigenza di tutelare le 
risorse naturali? A che punto è la nostra regione nell’attuazione 
delle normative nazionali ed europee?
È possibile fornire indicazioni al Legislatore partendo dalla reale 
conoscenza delle criticità territoriali?
Per essere in grado oggi stesso di concepire scelte consapevoli 
per il futuro del Veneto, contemperandole con le peculiarità natu-
rali ed economiche, è fondamentale avere un quadro sintetico e 
‘pronto all’uso’ dello stato delle matrici ambientali. La risposta 
ci viene dagli indicatori ambientali, intesi nel linguaggio delle 
relazioni internazionali sull’ambiente come quei parametri di na-
tura chimica, fisica o biologica aventi una stretta relazione con 
i fenomeni ambientali che si intende analizzare. Si tratta di una 
specie di ‘termometro ambientale’ in grado di dare immediate 
informazioni sullo status quo delle risorse e sul loro futuro, per 
tale ragione l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto ritiene fondamentale divulgare il Rap-
porto 2008 sugli indicatori ambientali con un evento che mette a 
confronto opinion maker, politici e studiosi dell’ambiente e dello 
sviluppo.
Inoltre, per sottolineare le caratteristiche uniche dell’ambiente 
del Veneto, si è scelto un luogo simbolo del rapporto tra uomo e 
natura, il Museo della Bonifica di Taglio di Po. L’ambiente è una 
scelta e un dovere di tutti cittadini, ad ARPAV spetta il compito di 
fornire tutte le informazioni in grado di aumentare le conoscenze 
dei decisori e di ogni singolo individuo.

Direttore Generale ARPAV
Avv. Andrea Drago

Scheda di partecipazione

Si prega di confermare la partecipazione, inviando la scheda via 
fax o e-mail alla segreteria organizzativa.


