PROF. MENEGHEL
Il Direttore del Dipartimento di Geografia Prof. Carton si scusa, ma purtroppo il
lavoro ormai impone dei vincoli ai quali non si può derogare, quindi mi ha
lasciato un messaggio per l’Assemblea, sulle attività in collaborazione del
Dipartimento di Geografia. Il Dipartimento di Geografia dell’Università di
Padova è stato costituito nel 1984 come tale, ed è l’evoluzione del Gabinetto di
Geografia che era stato costituito in seno alla Facoltà di Lettere nel 1873; a
questo poi si è affiancato nel 1904 un Gabinetto di Geografia Fisica della
Facoltà di Scienze, matematiche, fisiche e naturali, che nel 1962 è diventato
Istituto di Fisica Terrestre, Geodesia e Geografia Fisica. Attualmente
afferiscono al Dipartimento docenti della Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali, di Agraria, di Lettere e Filosofia e di Scienze della
Formazione, quindi di rami abbastanza diversi del sapere.
Da questi precedenti storici e dalla sua attuale composizione derivano gli
interessi e gli scopi del Dipartimento volti all’analisi delle tematiche che
riguardano il territorio inteso come spazio dove vive la comunità dell’uomo.
Sono tematiche di ricerca di base che spaziano dalla geomorfologia alla
geografia storica, alla geoarcheologia, alla geografia della popolazione, alle
problematiche ambientali e alla sostenibilità. Vengono anche esplorati i campi
più recenti, più nuovi dei sistemi informativi geografici, del telerilevamento e
dell’e-learning. Risultano d’interesse per i ricercatori del Dipartimento la
gestione delle risorse naturali, l’educazione ambientale al servizio del territorio,
la pianificazione del territorio stesso e del paesaggio.
Ma se la ricerca si configura essenzialmente come scienza di base non manca un
interesse per la sua ricaduta applicativa. Ne nasce il rapporto con gli enti
territoriali e l’impegno di divulgazione del sapere geografico.
Particolarmente proficui sono gli accordi con gli enti preposti a vario titolo alla
gestione territoriale, i Comuni, le Province, la Regione, ma anche l’Autorità di
Bacino, l’ARPA, l’ISPRA, la Soprintendenza Archeologica, il Magistrato alle
Acque, Consorzio Venezia Nuova. La comunanza di intenti con questi enti ha
un’efficace ricaduta, come si può evincere dai lavori presentati oggi, che
testimoniano l’interesse che gli amministratori del territorio veneziano hanno
mostrato verso le tematiche geoambientali, mettendo a disposizione dei

ricercatori l’enorme patrimonio di dati territoriali raccolti. Si possono così
fornire ai professionisti interessati al territorio e anche a un pubblico più vasto
lavori che consentono un inquadramento dettagliato delle caratteristiche del
territorio, la cui migliore conoscenza, porterà, ci auguriamo, alla sua tutela, alla
sua valorizzazione e allo sviluppo.
Buon lavoro a tutti.

