Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione
“Risorse naturali energia per il territorio”

Ha luogo dal 18 al 26 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.

Lunedì 13 maggio – Mantova

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

Consorzio dell’Adda
Lunedì 20 – Spino d’Adda (Cr)
“Adda - Deflusso Minimo Vitale” Convegno in collaborazione con Parco Adda Sud, il CIIC. Al termine della manifestazione è prevista la
visita guidata all’opera di presa del Canale Vacchelli con inaugurazione del restauro della parte monumentale dell’opera.

Consorzio Naviglio della Città di Cremona
Martedì 21 – Cremona
“Risorse naturali: energia per il territorio” Convegno in collaborazione con Archivio di Stato e l’AEM.

Associazione Irrigazione Est Sesia
Da mercoledì 8 a martedì 21 – Mortara
“Acque di Lomellina: progetti e tipi dimostrativi di fine Ottocento”, mostra documentaria presso la biblioteca civica di Mortara
Mercoledì 15 – Agognate
“Le acque e il territorio”, attività didattiche con una scuola primaria di Novara e visita guidata al Bosco Est Sesia di Agognate m
Venerdì 17 – Novara
“Di corsa verso la settimana della bonifica”, gara podistica a cura del gruppo podistico “Compagnia delle Acque Correnti”, in
collaborazione con “Casa Alessia” e “Deejay Running Team Novara”
Da venerdì 17 a domenica 26 – Novara
“Il Roggione di Sartirana una via d’acqua lomellina tra storia e attualità”, mostra presso l’archivio storico delle Acque e delle Terre
Irrigue
Lunedì 20 – Novara
“Le acque e la produzione idroelettrica, visita guidata alla centrale idroelettrica Boschetto di Novara con la scuola primaria di Lumellogno.
con accompagnamento a cura di Est Sesia.
Dal 31 maggio al 9 giugno – Università di Pavia
“Il Canale Cavour e lo sviluppo della risicoltura” - Mostra documentaria. Il 31 maggio in occasione dell’inaugurazione si svolgerà un
seminario “Il Canale Cavour e il paesaggio agricolo-irriguo”

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi
Durante la settimana apertura del MUBO - Museo della bonifica di Chignolo Po
Domenica 26 maggio – Vaprio d’Adda
“Martesando – una camminata all’origine della Martesana” Marcia non competitiva lungo la Martesana

Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana
Domenica 26
“Strada del Duca”- Inaugurazione di un percorso idraulico con finalità didattiche all’interno del Parco Agricolo Sud Milano. La
valorizzazione del percorso rientra in un importante corridoio ecologico contenente anche la riserva naturale “Sorgenti della Muzzetta”;
l’iniziativa è svolta in collaborazione con Punto Parco Cascina Castello.

Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca
Giovedì 23 maggio - Bergamo
“Acqua: stile libero” Inaugurazione della mostra delle 20 opere più votate nell’ambito del concorso AMICA ACQUA promossa dal
CdB Media Pianura Bergamasca.

Consorzio di bonifica Chiese
-

inaugurazione pista ciclabile Bedizzole
inaugurazione ammodernamento nuovo gruppo idroelettrico centrale di Salago
visita guidata al Mulino di Gavardo “Acqua dolce onlus”, in data 16/05/2013
camminata con racchette lungo la Roggia Calcinata Maggiore “Il suo fascino / la sua funzione”, in data 18/05/2013
visita guidata scolaresche presso le Centrali di Esenta, Nuvolento e Salago
visita guidata scolaresche presso la Centrale di Calcinato e passeggiata lungo la Roggia Calcinata-Fiume Chiese e Pista Ciclopedonale

Consorzio di bonifica Garda Chiese
Martedì 21 e giovedì 23
Visite guidate di alcune scolaresche al territorio consorziale
Sabato 25 – Ponti sul Mincio
Apertura al pubblico dell’impianto Colombarola con mostra fotografica dell’attività del Consorzio.
Domenica 26 maggio - Esenta
Apertura al pubblico della centrale idroelettrica
Domenica 26 maggio - Montecorno
Visita guidata dell’Associazione Amici della bicicletta allo Scolmatore di Pozzolo ed al nodo idraulico e ciclo-pedonale di Montecorno e del
Vecchio Mulino

Consorzio di bonifica Territori del Mincio
Domenica 19 e domenica 26
Visita guidata all’impianto Travata e alla centrale termoelettrica a Bagnolo San Vito
Martedì 21
Biciclettata lungo le ciclabili in fregio al fiume Mincio con gli studenti dell’Istituto per Geometri di Mantova con visita guidata all’impianto
Travata a Bagnolo San Vito

Consorzio di bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano
Da sabato 18 a domenica 26 maggio
Visite guidate all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche
Domenica 19 e 26 maggio
Apertura dell’impianto per visite guidate all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche nell’ambito della manifestazione “Per corti e
cascine”
Domenica 26 maggio - Commessaggio
Biciclettata lungo la via Arginelli verso Sabbioneta con visita alla mostra di “Pittura e paesaggi tra Oglio e Po – arte identità e territorio”

Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in dx Po
Mercoledì 8 – san Siro
Visita guidata all’impianto di san Siro con i ragazzi dell’Istituto agrario statale Strozzi (Bigattera)
Sabato 25 – Moglia di Sermide
“La guerra delle acque” – Incontro di presentazione della pubblicazione presso l’impianto di Moglia di Sermide
Domenica 26 – Sermide
Visita guidata agli impianti consortili con la delegazione del FAI di Ferrara
Durante tutta la settimana
Apertura degli impianti consortili per visite guidate

Consorzio di Bonifica Burana
Sabato 11
Le vie d’acqua raccontate dall’archeologia e dal paesaggio – Nell’ambito di ArcheoloGITE 2013, una passeggiata guidata attraverso il
paesaggio rurale persicetano costeggiando i corsi d’acqua, canali di bonifica ecc. Al termine visita guidata “Aquae. La gestione dell’acqua
oltre l’Unità d’Italia nella pianura emiliana”.
Domenica 12
La “Straburana 2013”, evento in collaborazione con i Consorzi di Bonifica Terre dei Gonzaga in dx Po e della 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 12
BIMBINBICI MIRANDOLA – biciclettata per le vie del paese con visita all’impianto Concordia Sud di Mirandola.
Sabato 18 – Manzolino-Tivoli
Inaugurazione dei nuovi interventi di riqualificazione ambientali
Sabato 25 maggio, domenica 2, 9 e 16 giugno – Bastiglia (MO)
“Scritture d’acqua” Mostra di incisioni calcografiche e xilografiche dell’Associazione liberi incisori dedicata alla bonifica
Domenica 26 – Bastiglia (MO)
Biciclettata lungo le vie d’acqua con visite agli impianti irrigui consortili
Domenica 26 – Vignola (MO)
Visita guidata alla presa S. Pietro, antica presa di derivazione delle acqua dal Panaro
Domenica 19 MAGGIO 2012 varie località - Visite alle aree di bonifica
Nell’ambito dell’iniziativa “Per corti e cascine”: visite guidate ai seguenti impianti
Impianto idrovoro delle Pilastresi, Stellata di Bondeno FE
Impianto di derivazione Sabbioncello, Quingentole (MN)
Chiavica Vallazza, Carbonara Po (MN)
Impianto Bondeno-Palata,Bondeno (Fe)

