
LINO TOSINI 

È nato a Lendinara (RO) il 30 maggio 1944 e risiede a Rovigo.  Si è laureato in Ingegneria civile 

idraulica all’Università degli Studi di Padova. 

È stato capo ufficio tecnico e direttore del Consorzio S. Giustina e Bresega di Rovigo dal 1972 al 

1979; direttore del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige dal 1979 al 2010 e, dal 2001, anche del 

Consorzio di Bonifica Padana Polesana. Ha avuto esperienze di lavoro con imprese di costruzioni e 

di insegnamento prima di occuparsi di bonifica nei vari consorzi del Polesine. Ha progettato e diretto, 

dagli inizi della sua attività, la quasi totalità delle opere di bonifica e di irrigazione dei Consorzi di 

cui è stato tecnico e direttore.  Oltre alle opere ‘tradizionali’ di bonifica e di irrigazione ha promosso 

studi e ricerche su attività innovative, portandole a realizzazione, come le barriere per contrastare il 

cuneo salino e la vivificazione delle lagune deltizie. Ha curato la progettazione e l’esecuzione dei 

lavori di trasformazione dell’idrovora Cà Vendramin in “Museo Regionale della Bonifica”, di altri 

impianti della bonifica dismessi, del restauro statico e architettonico del Palazzo Campo sede del 

Consorzio di Bonifica Padana Polesana, nonché di opere ambientali come l’Oasi di Cà Mello e i 

Gorghi di Trecenta.  

Dal 1994 al 2013 è stato Presidente dell’Associazione Triveneta dei dirigenti della bonifica; dal 2000 

al 2010 componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del Po, del Comitato Scientifico 

del Parco del delta del Po, della Commissione di esperti per la rinaturalizzazione di Valle Vecchia 

(Caorle - VE).  

È responsabile tecnico dell’Associazione Deltamed (Amposta - Spagna) che raggruppa enti ed 

organismi dei delta e delle zone umide del Mediterraneo.  

Prersidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo dal 2017 al 2019. 

Ha pubblicato studi sul territorio e sulle opere nel Delta: “Rivestimenti sperimentali per canali di 

bonifica”, Bixio V. - Tosini L., Verona 18 marzo 1989; “Il Consorzio di bonifica Delta Po Adige”, 

tratto da “Storia della bonifica  e dell’irrigazione nell’area lombardo veneta” Verona 29 aprile 1989; 

“Un laboratorio permanente: le lagune del delta del Po”, Quaderni trimestrali Consorzio Venezia 

Nuova, maggio 1995; “Le lagune del delta del Po: ripristino e valorizzazione di un territorio”, Taglio 

di Po, maggio 1998. 

 Ha pubblicato per conto del Consorzio di bonifica Delta Po Adige il libro “1950-2010, 60 anni di 

bonifica nel delta del Po”, Pietro Colombo, Lino Tosini, Taglio di Po, novembre 2009. 

Ha pubblicato il libro “Cronaca di una grande impresa. Antonio Zecchettin e la Bonifica dell’Isola di 

Ariano”; Rovigo, settembre 2019. 

Ha partecipato con altri autori alla pubblicazione dei libri seguenti con relativi contributi:  

- “Assetto idraulico di Bonifica”, tratto da “La Cultura delle Acque” Università Popolare Polesana, 

Porto Viro 1998;  

- “Il territorio polesano, la sua formazione e la sua storia”, tratto da “I centri storici del Veneto”, 

Centro Regionale di Studi Urbanistici del Veneto, Venezia, marzo 2018; 

- “Gestione del territorio e bonifiche nel periodo austriaco e in quello italiano”, tratto da “Adria e il 

Polesine nel 150° anniversario del Veneto italiano”, Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi”, aprile 

2018; 

- “La bonifica idraulica in Polesine nella lotta contro le malattie dell’epoca (1878-1945)”, tratto da 

“La Medicina al tempo di Nicola Badaloni, medico condotto a Trecenta”; Minelliana, Rovigo 2018.   

Ha ideato e curato le seguenti Mostre permanenti nel Museo regionale della Bonifica Ca’ Vendramin: 

“Cronaca di una grande impresa: Antonio Zecchettin e la Bonifica dell’Isola di Ariano”, giugno 2018; 

“1922-1987, Dalla grande impresa della Bonifica dell’Isola di Ariano al Museo Regionale della 

Bonifica Ca’ Vendramin”, febbraio 2020. 


