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Abstract
I consorzi di bonifica veneti sono depositari di un
patrimonio culturale, materiale e immateriale, di rilevante
interesse non ancora adeguatamente valorizzato. Il
progetto ha individuato e analizzato documenti e
beni conservati nell’Archivio del Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale e nel suo comprensorio.
Vi è anche un patrimonio immateriale che rischia di
andare perduto se non verrà prontamente preservato: si
tratta della memoria storica de territorio e della
sua evoluzione di cui sono depositari gli ‘attori della
bonifica’ (imprenditori agricoli, amministratori, tecnici,
idrovoristi, operai).
Attraverso una campagna di interviste, raccolte
secondo la metodologia propria della storia orale, è

stato possibile ricostruire la trasformazione del territorio
veneto dal dopoguerra a oggi e delineare il ruolo che in
tale cambiamento hanno svolto i consorzi di bonifica. A
tali attività di ricerca è stato abbinato un progetto
di promozione e diffusione dei risultati ottenuti
in un’ottica che mira a perseguire uno sviluppo
territoriale sostenibile, oggi tra le priorità delle
azioni di pianificazione economica.
Nella sua accezione più ampia, il concetto
disostenibilità implica la capacità di un processo di
sviluppo di sostenere nel corso del tempo la riproduzione
del capitale globale composto da capitale economico,
umano/sociale e naturale.

2

Progetto W@TERITAGE
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE
DEI CONSORZI DI BONIFICA VENETI ATTRAVERSO LA
CREAZIONE DI UNA INNOVATION MANAGEMENT PLATFORM

Risultati principali 1/2
Il primo risultato del progetto è stato la programmazione
dell’Innovation Management Platform, funzionale
alla gestione e valorizzazione del patrimonio materiale
e immateriale dei Consorzi di bonifica veneti
(https://www.waterlandheritage.eu/).
Uno degli obiettivi primari del gruppo di lavoro è stato
la realizzazione della ricerca storica e la creazione
di un Knowledge Management Tool (KMT), un
online open database costituito da tabelle per
la descrizione del materiale multimediale e liste di
autorità per un accesso uniforme alle diverse tipologie
di contenuto. Sono stati schedati documenti, immagini,
cartografie e architetture.

La ricchezza del patrimonio culturale di un territorio si
deve però anche alla memoria delle comunità che
vi abitano e vi lavorano. La costituzione di un archivio
audio-visivo della memoria della trasformazione del
territorio è un passaggio imprescindibile per il recupero
e la tutela del patrimonio culturale immateriale.
I Consorzi di bonifica hanno così dato il via a
un processo di raccolta e valorizzazione
delle testimonianze di coloro che hanno
vissuto in prima persona le principali fasi di
trasformazione della campagna (contadini,
tecnici, idrovoristi, agronomi, ingegneri) e di coloro
che hanno assistito a eventi catastrofici, quali alluvioni,
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tracimazioni di fiumi, episodi di dissesto idrogeologico
riconducibili spesso a incontrollata cementificazione o a
sregolati interventi di disboscamento.
Il gruppo di ricerca si è poi concentrato sugli aspetti
metodologici connessi alle operazioni di
recupero e valorizzazione di Cultural Heritage,
includenti protocolli, strumenti operativi e linee
guida.

L’Innovation Management Platform, oltre ai dati raccolti
dagli stessi partecipanti al progetto, è disponibile a
ospitare dati, documenti e materiali provenienti da
enti locali o altri enti economici e culturali presenti sul
territorio, tanto quanto da privati.
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Team di progetto
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Elisabetta Novello
Elisabetto Novello è Professore Associato in Storia economica presso
il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
dell’Università degli Studi di Padova. È responsabile scientifico del
Laboratorio di Storia Orale (LabOr) dell’Università di Padova.
È direttore scientifico di “Terrevolute” (www.terrevolute.it), un progetto
multidisciplinare iniziato nel 2014 sul patrimonio materiale e immateriale
dei Consorzi di bonifica. È, infine, curatrice e responsabile scientifico di
Terrevolute | Festival della bonifica (www.festivalbonifica.it).
GRUPPO DI LAVORO
Mario Brogi.  .  .  .  .  .  ricercatore universitario, DISSGeA - Unipd
Dario Canzian.  .  .  .  .  professore associato, DISSGeA - Unipd
Angelica Dal Pozzo.  . borsa di ricerca, Unipd
Alessandro Miolo.  .  . borsa di ricerca, Unipd
Nicola Orio.  .  .  .  .  .  professore associato, DBC - Unipd
Remy Simonetti, .  .  .  .  assegno di ricerca, Unipd
Alice Vacilotto.  .  .  .  .  assegno di ricerca, DBC - Unipd
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Team di progetto
PARTNER
Consorzio Bonifica Veneto Orientale
Il comprensorio del Consorzio Veneto Orientale esplica le funzioni
ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, con
particolare riferimento alla bonifica ed all’irrigazione, alla difesa del
suolo e dell’ambiente, alla tutela della qualità delle acque ed alla
gestione dei corpi idrici nonché alla protezione civile. L’Ente garantisce
la conservazione del Catasto che permette una attività di gestione delle
informazioni territoriali di carattere fisico, economico e pianificatorio,
in forza della quale il ruolo del Consorzio nei rapporti di gestione del
territorio sta assumendo sempre maggiore rilievo.
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