
Settimana nazionale della bonifica e 

dell’irrigazione  

“Consorzi di Bonifica ed Enti Locali: una forza per 

il territorio” 

 
 
Ha luogo dal 12 al 20 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. 
 
 
 
 
 

Martedì 8 maggio  – Mantova 

Consorzi di bonifica mantovani e URBIM Lombardia 
Conferenza stampa di presentazione della Settimana Nazionale della Bonifica ed Irrigazione 

 
Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana 
Giovedì 3 maggio 
Visita degli studenti della facoltà di ingegneria dell’Università di Pavia - sede di Mantova – alla vasca di laminazione di Castiglione Stiviere 
e alla centrale idroelettrica di Esenta 
Domenica 6 maggio 
Visita alla vasca di laminazione di Castiglione  Stiviere e al nodo idraulico e ciclopedonale di Montecorno e del Vecchio Mulino, sulla 
strada Pozzolo-Volta Mantovana in collaborazione con Coop consumatori nord-est 
Lunedì 14 maggio 
Visita degli studenti dell’Istituto agrario statale “P.Strozzi” di Mantova (Bigattera) alla vasca di laminazione di Castiglione Stiviere e al nodo 
idraulico e ciclopedonale di Montecorno 
Sabato 19 maggio 
“Ciclovia Canale Virgilio”  pedalata e inaugurazione della ciclovia del Canale Virgilio realizzata in collaborazione con i comuni di Volta 
Mantovana, Cavriana e Guidizzolo;  
Sabato 19 maggio 
Visita alla vasca di laminazione di Castiglione Stiviere e al nodo idraulico e ciclopedonale di Montecorno e del Vecchio Mulino in 
collaborazione con l’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei mantovani 
 

Associazione Irrigazione Est Sesia e Consorzio di bonifica Valle del Ticino 
Da venerdì 11 maggio a domenica 20 maggio 
 “Il canale Cavour e lo sviluppo della risicoltura” mostra documentaria con inaugurazione venerdì 11 ore 17 
 

Associazione Irrigazione Est Sesia 
Venerdì 18 maggio  
 “Il bosco Est Sesia di Agognate” presentazione del libro in collaborazione con Pro Natura Novara  
Sabato 19 maggio 
Visita guidata al bosco Est Sesia di Agognate  

 
Consorzio di Bonifica Burana 
Sabato 12  
Passeggiata  lungo il Collettore delle Acque Alte - Una piacevole passeggiata lungo il canale collettore parlando di sicurezza idraulica, 
ripristino ambientale e dell’importanza dei corridoi ecologici in pianura, di fondamentale importanza per la vita della fauna. Partenza da S. 
Giovanni in Persiceto. 
Sabato 19  
Inaugurazione in PARTECIPANZA AGRARIA - Inaugurazione interventi di riqualificazione habitat e zone d’acqua, visita guidata all’Area di 
Riequilibrio Ecologico Torrazzuolo e ai manufatti idraulici di bonifica. In collaborazione con Partecipanza Agraria 
Domenica 20  
Festa dell’Acqua – “La nuvola va al mare”: laboratorio per tutti i bambini e ragazzi sul percorso dell'acqua da monte a valle. In 
collaborazione con Comune di Modena. 
Domenica 20 



 

 

La “Straburana 2012, evento in collaborazione con il CdB Terre dei Gonzaga in dx Po e con il Consorzio di Bonifica Pianura di 
Ferrara. Biciclettata della bonifica partenze da Carbonara Po (MN); da S. Felice s/P (MO) e da Ferrara con arrivo all’impianto Pilastresi, 
Stellata di Bondeno (FE). A conclusione  giochi e visita guidata all’impianto  
Domenica 13 - Ore 15.00/18.00 -  varie località Impianti aperti 
Impianto idrovoro delle Pilastresi, Stellata di Bondeno FE 
Impianto Bondeno-Palata,Bondeno (Fe) 
Presa di derivazione del canale S. Pietro, Vignola MO 
MOSTRE 
Sabato 5 – domenica 20 maggio 
“Analogie tra sistema di bonifica e corpo umano” Mostra illustrativa presso il Barchessone Vecchio di San Martino Spino, Mirandola 
(Mo) 
Dal 10 marzo fino al 9 giugno 

La gestione dell'acqua oltre l'Unità d'Italia nella pianura emiliana. Cavamento Foscaglia 1487-2012. Crevalcore (Bo) 
 

Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda 
Sabato 12 e sabato 19 maggio 
Apertura al pubblico dell’impianto della Colombarola, dove sarà allestita la mostra fotografica dell’attività consorziale. Visite guidate, su 
richiesta, ad alcuni impianti consorziali. 

 
Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 
Da sabato 12 a domenica 20  
Apertura al pubblico del Museo della Bonifica, Località Bosco di Alberone Comune di Chignolo Po (PV)  
Domenica 20  
Inaugurazione del collegamento naturalistico e idraulico tra il Canale Villoresi e il lago S. Eusebio 

 
Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo e Sud Ovest Mantova 
Mercoledì 16 
Biciclettata con gli studenti dell’Istituto per Geometri di Mantova con visita all’impianto Travata a Bagnolo San Vito  

 
Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca 
Sabato 5 maggio 
 Merenda per i bambini nell'ambito della manifestazione "6 camminata nerazzurra" 
Domenica 13 
"31^ stracurno" camminata in comune di Curno  

 
Consorzio di bonifica Medio Chiese 
Inaugurazione lavori di riqualificazione del Fontanile Fossa Magna in Carpenedolo (Bs) realizzato nell’ambito dei finanziamenti ricevuti 
con P.S.R. 2007-2013 
Inaugurazione itinerario ciclopedonale fra il fiume Chiese e la Roggia Lonata Promiscua – tratto di completamento dalla loc. Crocette 
alla loc. Salago in Comune di Bedizzole (BS)  realizzato nell’ambito dei finanziamenti ricevuti con P.S.R. 2007-2013 
 

Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
Sabato 12  
“Muzza: ieri e oggi”- Incontro tecnico presso il centro civico di Cassano d’Adda 

 
Consorzio di bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano 
Da sabato 12 a domenica 20 maggio 
Visite guidate all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche 
Domenica 13 e 20 maggio - Commessaggio 
Biciclettata lungo i canali a Commessaggio 
Domenica 20 
Biciclettata lungo la via Arginelli verso Sabbioneta  

 
Consorzi di bonifica Naviglio Vacchelli e Dugali 
Lunedì 21  
“Consorzi di Bonifica ed Enti Locali: una forza per il territorio”- Incontro tecnico in collaborazione con il Naviglio Civico di Cremona, 
AEM e Archivio di Stato di Cremona 

 
Consorzio di bonifica Sud Ovest Mantova 
Domenica 13 e 20 maggio  
Visite guidate all'impianto della Travata di Bagnolo S.Vito 

Su prenotazione gli altri giorni della settimana si possono effettuare visite agli impianti. 
 

Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in dx Po  
Venerdì 11  
“Quando il Po fa paura. Progetto per la nuova controchiavica di Moglia di Sermide” - Incontro aperto presso l’impianto di Moglia di 
Sermide  
 

 


