Settimana nazionale della bonifica e
dell’irrigazione
Politiche dell’acqua, motore di vita e
investimento per l’economia – I consorzi di
bonifica protagonisti per lo sviluppo dei
territori
Ha luogo dal 19 al 27 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 15 maggio – Mantova
Consorzi di bonifica mantovani e ANBI Lombardia
Conferenza stampa di presentazione della Settimana Nazionale della Bonifica ed
Irrigazione
Associazione Irrigazione Est Sesia
Mercoledì 23 - Novara
Presentazione del libro “Gente di Riso” del giornalista e scrittore Gianfranco Quaglia,
evento in collaborazione con ANBI Piemonte
Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi
Da sabato 19 a giovedì 24 maggio - Castano Primo (MI)
Apertura del Museo Emeroteca delle Acque Villoresi di Castano Primo (il museo sarà
aperto martedì 22 maggio e giovedì 24 maggio mattina 9.00-12.30, sabato 19
maggio 14.00-18.00, domenica 20 maggio 9.00-13.00 e 14.00-18.00)
Domenica 20 maggio – Garbagnate Milanese (MI)
Open day al Kayak Point e contestuale apertura della mostra consortile Acquachefà
Domenica 20 e domenica 27 maggio – Somma Lombardo (VA)
Apertura dell’Opera di Presa di Panperduto
Sabato 26 e domenica 27 maggio – Somma Lombardo (VA)
La visione di un genio - Viaggio ai tempi di Leonardo evento presso il Panperduto
Da lunedì 21 a venerdì 25 maggio e domenica 27 maggio - Chignolo Po (PV)
Apertura del MUBO - Museo della Bonifica di Chignolo Po (il museo sarà aperto dal
lunedì al venerdì 9.00-12.30 e domenica alle 15.30 e alle 16.30)

Consorzio di bonifica Garda Chiese
Lunedì 21 maggio – Canneto sull’Oglio (MN)
Visita guidata alla centrale idroelettrica “Mulino Cartara” con gli studenti della Scuola
Secondaria di 1° grado di Castel Goffredo e gli studenti della Scuola Secondaria di 1°
grado di Canneto s/Oglio
Giovedì 24 maggio – Ponti sul Mincio (MN)
Visita guidata alla centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio, all’edificio regolatore
del lago di Garda ed alla centrale Idroelettrica “Montina” con gli studenti della
Scuola Secondaria di 1° grado “Felice Chiarle” di Peschiera del Garda, evento in
collaborazione con il Consorzio del Mincio di II° grado
Consorzio di bonifica Territori del Mincio
Sabato 19 maggio – Bagnolo San Vito (MN)
Visita guidata all’impianto idrovoro Travata con gli studenti della scuola secondaria
Carlo D'Arco di Mantova
Domenica 20 – Bagnolo San Vito (MN)
Apertura dell’impianto idrovoro della Travata a Bagnolo San Vito con i seguenti orari:
09,00 – 12,30 e 14-19, nell’ambito della manifestazione per “Corti e cascine”
Lunedì 21 maggio - Mantova
Incontro con gli studenti del liceo scientifico Belfiore, all'interno del progetto
"Alternanza scuola lavoro" ed preparazione della successiva visita del 23 maggio
all’impianto idrovoro della Travata
Mercoledì 23 maggio – Bagnolo San Vito (MN)
Biciclettata con gli studenti del liceo scientifico Belfiore e visita guidata all’impianto
idrovoro Travata
Venerdì 25 maggio – Bagnolo San Vito (MN)
Convegno “Con i Consorzi, evoluzione, innovazione, difesa del territorio” a cura del
Sindacato Provinciale lavoratori del settore agroalimentare CGIL in collaborazione
con il consorzio.
Consorzio di bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano
Da sabato 19 a domenica 27 maggio
Visite guidate all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche
Venerdì 18 – San Matteo delle Chiaviche
“Bio che buono” festa del Distretto agricolo biologico Casalasco Viadanese con la
partecipazione del presidente Slow Food, CarloPetrin. La manifestazione si svolgerà
presso l’Ecomuseo Terre d’acqua con una visita all’impianto idrovoro di San Matteo
delle Chiaviche
Sabato 20 maggio
Visite guidate all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche nell’ambito della
manifestazione per “Corti cascine”
Sabato 26 maggio

Apertura dell’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche per visite guidate e
conferenza sul tema del cibo e della sana alimentazione nell’ambito della
manifestazione “Per corti e cascine”
Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in dx Po
Sabato 19 – Quistello (MN)
Conferenza sulla Botte Villoresi presso il Museo Gorni di Nuvolato di Quistello con gli
autori del libro dedicato all’opera idraulica
Domenica 20 – Sermide
Visita guidata agli impianti idrovori della bassa mantovana, ristoro e gadget ai
partecipanti alla Straburana
Sabato 26 – San Siro (MN)
Visita guidata al sistema della Botte Villoresi sottopassante il fiume Secchia
Sabato 26 – Suzzara (MN)
“Tra terra, acqua e cielo” visita guidata alla scoperta dei segreti della vasca di
laminazione del Trigolaro da parte del WWF Mantovano con inaugurazione
dell’appostamento per il bird-watching
Consorzio di Bonifica Burana
Domenica 20 - Stellata di Bondeno (FE)
La “Straburana: biciclettata in bonifica”, 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); da Ferrara; da
Pontelagoscuro (FE); da Palata-Pepoli (BO) con arrivo all’impianto Pilastresi, Stellata di
Bondeno (FE). A conclusione giochi, attività ricreative e visita guidata all’impianto
Domenica 20 – Quingentole (MN)
Nell’ambito dell’iniziativa “Per corti e cascine”: visite guidate all’Impianto di
derivazione Sabbioncello
Domenica 20 – varie località
Visite guidate ai seguenti impianti:
Impianto idrovoro Bondeno-Palata, Bondeno (Fe) con esposizione mostra Aquae
Impianto idrovoro S. Bianca, S. Bianca di Bondeno (Fe)
Domenica 20 – Modena
Festa dell’acqua – stand informativo e attività per bambini presso il parco Ferrari.
Biciclettata in collaborazione con il FAI Modena alla Presa del Canale S. Pietro di
Vignola e ritorno
Giovedì 24 – Vignola (MO)
“Camminate tra i ciliegi” passeggiata lungo il percorso natura in prossimità del ponte
Muratori. Arrivo e visita dell’antica presa del Canale S. Pietro
Sabato 26 – Castelnuovo Rangone (MO)
Laboratorio per bambini nell’ambito della fiera di maggio di Castelnuovo Rangone

Sabato 26 – Nonantola (MO)
Dall’acqua all’ambiente: il nodo idraulico di Torrazzuolo – camminata tra boschi,
zone umide e canali con laboratori didattici
Domenica 27 – Castelnuovo Rangone (MO)
Biciclettata fino alla località San Lorenzo nell’ambito della fiera di maggio di
Castelnuovo Rangone
Domenica 27 – Castelfranco Emilia (MO)
“Due passi nella natura innumerevoli territorio di acque” passeggiata guidata
nell'oasi di Manzolino con visita alla cassa di espansione e dimostrazione di
inanellamento in collaborazione con Sustenia e AsOER

