
ACQUE ALTE A MESTRE E DINTORNI
Laboratorio di storia e geografia delle acque in terraferma

Convegno
FEBBRAIO 2010

ACQUE ALTE A MESTRE E DINTORNI
20 febbraio 2010 ore 9.00-19.00 presso Centro culturale Candiani, Mestre

Saluti di: Luana Zanella (assessora alla produzione culturale del Comune di Venezia) 
Maria Teresa Dini (presidente della Municipalità Chirignago Zelarino) 

RACCONTI e MOBILITAZIONI
Luciana Granzotto e Giovanna Lazzarin, Comitati e racconti dell’acqua alta a Mestre e dintorni 
Marcello Stampacchia, Il comitato del quartiere Fiera di Treviso
Comitati Riviera, Acqua, ambiente, infrastrutture 
Mauro Varotto (Università di Padova), Osservatorio sui comitati spontanei in Veneto
Proiezione estratti dal video di Report sull’allagamento di Fontanarossa a Catania e da altri 
video

I SAPERI
Francesco Vallerani (Università di Venezia), Il controllo delle acque venete: idea di natura e 
retorica idraulica
Michele Zanetti, Il prato di Mestre: progetto utopico per restituire i prati e la sicurezza idraulica 
ai fiumi minori 
Luca Pes (Università di Venezia), Modi di leggere la città: dalla grande Venezia all’ecosistema 
lagunare
Giorgio Sarto, Come sono cambiati gli allagamenti negli ultimi cinquant’anni
Lucio Mandro, Quello che si conosce dell’acqua stando sulla riva

IL GOVERNO DELLE ACQUE
Luigi D’Alpaos (Università di Padova), Modificazioni morfologiche e cambiamento della risposta 
idrologica nel bacino scolante in laguna: cui prodest?
Giuseppe Baldo (Centro Italiano Riqualificazione Fluviale), Il malessere dei nostri fiumi, 
riqualificazione fluviale e allagamenti
Aldino Bondesan (Università di Padova), Geomorfologia perilagunare e lineamenti idrogeologici
Roberto Francese (Istituto Nazionale di Oceanografia e geofisica sperimentale), Lo stato 
dell’arte nella ricostruzione delle reti infrastrutturali sotterranee ed esempi applicativi nel campo 
della simulazione numerica dei deflussi
Tecnico della Regione Veneto, Il PTRC, Piano Territoriale Regionale 
Mariano Carraro (commissario delegato per l’emergenza), Indicazioni per prevenire il rischio 
idraulico

In conclusione: Lettura teatrale dello Spritz letterario del liceo Morin di Mestre 
di brani scelti da Ruggero Zanin.
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