Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione
“Manutenzione del territorio: valore da riscoprire. Il contributo dei Consorzi di Bonifica”

Ha luogo dall’8 al 16 maggio la tradizionale “Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione” promossa da
ANBI in collaborazione con le Unioni Regionali e le Regioni. La settimana prevede una serie di manifestazioni
organizzate dai Consorzi di bonifica e di irrigazione per promuovere e diffondere le molteplici ed essenziali
attività rivolte alla difesa del suolo, alla gestione dell’irrigazione ed alla valorizzazione dell’ambiente.
Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana
Sabato 15 e domenica 16
Apertura degli impianti della Montina, Ponti sul Mincio

Associazione Irrigazione Est Sesia e CdB Valle del Ticino
Durante la settimana - Mulino di Mora Bassa
Allestimento della mostra documentaria “Vi.A.Ter. - Vie di Acqua e di Terra – itinerari inediti della Lomellina lungo i canali” con visite
guidate delle scolaresche

Associazione Irrigazione Est Sesia
8 maggio - Novara
Escursione guidata "I monti Bessa e Fenera - baluardi di storia e natura", in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Baraggia
Biellese e Vercellese.

CdB Valle del Ticino
Giovedì 13 - Pavia
Incontro con le scuole

Consorzio della bonifica Burana
Sabato 8 - Vignola (MO)
Inaugurazione dell’impianto irriguo di Vignola
Domenica 9 – Crevalcore (BO)
Bimbinbici a Crevalcore, biciclettata con le scuole elementari di Crevalcore ed illustrazione del sistema idrico del territorio
Da sabato 8 a domenica 16 - Nonantola (MO)
Fattorie aperte presso l’azienda agrituristica “casa Carpanelli”. Gioco dell’oca in bonifica e visite guidate alla scoperta dei canali e
manufatti di bonifica
Giovedì 13

Gara di pesca per bambini organizzata da Fipsas con le scuole di Pieve di Cento; iniziativa congiunta con Renana
Durante la settimana - varie località Impianti aperti
Impianto idrovoro delle Pilastresi, Stellata di Bondeno FE
Impianto Bondeno
Impianto di derivazione Sabbioncello, Quingentole MN
Presa di derivazione del canale S. Pietro, Vignola MO
Durante la settimana - varie località MOSTRE
Biblioteca Comunale di Poggio Rusco (MN)
Barchessone Vecchio di San Martino Spino (Mo)
Museo della Seconda Guerra Mondiale del Fiume Po di Felonica (MN)

Consorzio della bonifica Burana e Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po
Domenica 16
La “Straburana 2010” biciclettata della bonifica partenze da Carbonara Po (MN); da Finale E. e da Ferrara con arrivo all’impianto Pilastresi,
Stellata di Bondeno (FE). A conclusione visita guidata all’impianto e rinfresco

Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda
Sabato 8 e sabato 15
“Impianti Aperti” - visita all'impianto Colombarola e il manufatto di regolazione del lago di Garda
Sabato 8
Incontro alla centrale Colombarola con illustrazione del Presidente e del Direttore del sistema di distribuzione dell'acqua irrigua nel
comprensorio consorziale

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi
Domenica 9
“Impianti Aperti” - visite guidate alla Chiavica del Reale a Chignolo Po
Domenica 16
“Impianti Aperti” – visite guidate alle Dighe del Panperduto

Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo
Lunedì 10
Visita guidata con 50 studenti delle ultime classi dell'Istituto Tecnico per Periti Agrari di Mantova presso una importante azienda risicola.
Mercoledì 12
Visita guidata, con utilizzo delle biciclette, al comprensorio con 40 studenti dell'Istituto Tecnico per Geometri di Mantova. Gli studenti
verranno portati alla diga di Salionze e successivamente lungo la ciclabile del fiume Mincio a visitare le principali derivazioni ed i relativi
manufatti idraulici, accompagnati da tecnici del Consorzio.

Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca
Sabato 15 – pomeriggio
“Pane e nutella” incontro con i bambini e merenda presso il quadriportico del Sentierone
Sabato 15 e domenica 16
“Le acque e le opere del CdB Media Pianura Bergamasca”, mostra presso il quadriportico del Sentierone
Domenica 16
“Camminata neroazzurra”

Consorzio di bonifica Medio Chiese
Durante la settimana
Visita impianti consortili con invito particolare ai Sindaci, dirigenti scolastici e professori, Assessori alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione
Visite guidate alle centrali idroelettriche ed alle strutture consorziali di interesse didattico organizzate dal Consorzio su richiesta degli
istituti: Comprensivo Calcinato, Comprensivo Lonato
Venerdì 14
Inaugurazione degli interventi eseguiti sui canali consorziali in sponda sinistra del fiume Chiese del Piano Irriguo Nazionale
Domenica 16
Gara di pesca sportiva nelle acque della Roggia Promiscua in comune di Calcinato in località Zemogna

Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana
Da sabato 8 a domenica 16
Visita agli impianti idrovori della Bassa Lodigiana

Consorzio di bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano
Da sabato 8 a domenica 16
Visite guidate all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche
Domenica 16 maggio
Visite guidate all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche nell’ambito della manifestazione “Per corti e cascine” promossa dal
Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”

Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli
Sabato 6
Conversazioni sull’acqua e biciclettata in città in collaborazione con AEM

Consorzio di bonifica Sud Ovest Mantova
Domenica 9
Visite guidate all'impianto della Travata di Bagnolo S.Vito ed alla centrale termoelettica
Domenica 16
Visite guidate all'impianto di Roncocorrente a Borgoforte

Consorzio di bonifica Sinistra Oglio
Venerdì 14 ore 20,30
Gli uomini, la proprietà delle terre e i diritti d’acqua nella pianura occidentale bresciana - Nel secondo millennio;origini dei canali
Travagliata, Castrina e Baioncello, conferenza In collaborazione con il comune di BERLINGO
Sabato 15
Visita guidata alle opere di presa sul fiume Oglio in Palazzolo, dei canali Travagliata e Castrina

Amici di Palazzo Te e dei musei mantovani e CdB Fossa di Pozzolo
Sabato 8 maggio – San Siro (MN)
Visita guidata all’impianto “Idrovora della Motta” del consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo

Coop consumatori nord est e CdB Terre dei Gonzaga in destra Po
Domenica 9 maggio – Moglia (MN)
Visita all’impianto idrovoro Moglia di Sermide del consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in dx Po

Consorzio Agrituristico Mantovano e CdB Alta e Media Pianura Mantovana
Martedì 11 maggio – Mantova
Visita agli impianti di Salionze, regolatore Garda-Mincio, e idrovoro con centrale del consorzio di bonifica Alta e Media pianura
mantovana con gli studenti dell’Istituto tecnico agrario statale “P. Strozzi”, sezione Bigattera

Università degli Studi di Mantova – URBIM Lombardia – Regione Lombardia
Sabato 15 maggio – Mantova
La protezione del territorio e dell’ambiente fluviale: Studi in collaborazione tra istituzioni mantovane, convegno

Consorzio Agrituristico Mantovano e Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo
Domenica 16 maggio – Mantova
Educational per giornalisti con visita guidata all’impianto “Idrovora della Motta”

Amici della bicicletta
Domenica 16 – Mantova
Visita all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche

