
Il 23 marzo 1922, politici e amministratori, grandi proprietari terrieri, rappresentanti degli 
Istituti di credito, ingegneri e agronomi provenienti da tutta Italia si riunirono a San Donà di Piave per discutere su come 
rendere salubri, produttivi e al contempo abitabili territori paludosi e malarici, e rimettere così in moto l’economia di vaste 
aree del Paese dopo la Grande Guerra.

pose le basi, a livello nazionale, della bonifica “integrale” che unisce pratiche di sanificazione delle terre malariche 
(bonifica sanitaria), tecniche per il miglioramento fondiario e l’irrigazione (bonifica agraria), integrando aspetti sociali e 
del lavoro (bonifica umana), in un approccio finalizzato al recupero di nuove terre coltivabili e adatte alla vita dell’uomo.

Il congresso di San Donà di Piave, uno degli ultimi atti dell’Italia liberale prima del ventennio fascista, ha dato spinta a 
un’azione di riprogettazione dei territori che nei cento anni successivi ha consentito

la nascita di nuove campagne fertili e nuovi insediamenti, 
in Veneto e in tutta Italia, nelle zone costiere come nell’entroterra.

È una storia di democrazia, di lavoro, di agricoltura e ambiente. Una storia che riguarda milioni di italiani 
che abitano terre che senza il lavoro dei Consorzi di Bonifica sarebbero inospitali o addirittura non esisterebbero.

Oggi, 23 marzo 2022, prende 
il via in Veneto il programma di iniziative Terrevolute, 
coordinato da Anbi Veneto e dall’Università degli Studi 
di Padova e in collaborazione con la Regione del Veneto, 
per celebrare questo fondamentale momento della storia 
italiana: un anno di eventi realizzati dai Consorzi di 
Bonifica del Veneto e diffusi in tutta la regione che avrà 
come momento principale Terrevolute – Festival della 
Bonifica, a San Donà di Piave, dal 26 al 29 maggio 2022.

A cento anni dal Congresso di 
San Donà di Piave, i Consorzi di Bonifica d’Italia, 
attraverso ANBI, l’associazione che li rappresenta, e in 
collaborazione con le istituzioni e le categorie produttive 
(a partire dal mondo dell’agricoltura), le associazioni 
ambientali e il mondo dell’università e della ricerca, 
progettano le linee di azione nella gestione dei 
territori, per il futuro, in epoca di mutamenti 
climatici.

La nuova parola d’ordine è Sostenibilità, 
nelle diverse declinazioni dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
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LA STORIA DELLA BONIFICA È UNA STORIA CHE RIGUARDA TUTTI NOI

IL FUTURO DELLA BONIFICA È IL FUTURO DEL NOSTRO PAESE

Buon Centenario a tutti!
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