
GLI APPUNTAMENTI Partono le visite guidate curate dal Consorzio di Bonifica 
Tutti gli incontri, giorno per giorno 

Laghi e fiumi artificiali: una scoperta 
per la Bassa Romagna 

I
n occasione della Settimana Na-
zionale della Bonifica e dell'Irriga-
zione 2012, dedicata ai Consorzi di 
Bonifica e al loro rapporto con gli 

enti locali, da sabato, grazie al program-
ma "Impianti aperti" sarà possibile an-
dare alla scoperta delle opere gestite dal 
Consorzio di Bonifica della Romagna 
Occidentale. Sono in programma infatti 
visite guidate dalla pianura romagnola 
tra Sillaro, Lamone e Reno alle colline 
faentine e imolesi, compresa la parte 
toscana. Le visite sono organizzate per 
promuovere le attività di tutela e valo-
rizzazione del territorio svolte dal Con-
sorzio nel suo comprensorio. 

Nel Distretto di pianura il 12, 15, 17 e 
19 maggio dalle 9 alle 12 fra le opere i-
drauliche sarà possibile visitare la cassa 
di espansione e l'impianto idrovoro 
Tratturo ad Alfonsine (tel. 348 3513012) 
e la chiusa sul fiume Senio presso Teba-
no a Castel Bolognese (tel. 348 
3513016). 

Per quanto riguarda invece le opere 
irrigue, saranno visitabili le centrali di 
pompaggio Santerno-Senio 1 a Lugo e 
Santemo-Senio 2 a Solarolo (dove si tro-
va anche l'impianto fotovoltaico galleg-
giante "Loto") il 12, 15, 17 e 19 maggio  
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In agenda anche un 
omaggio al pilota 
Andrea Golfera 

dalle 9 alle 12 (tel. 348 5165143) e la cen-
trale Senio-Lamone a Faenza (medesi-
me giornate, tel. 348 3513012). Infine, il 
15, 17 e 19 sarà aperta anche la centrale 
Passo Cavallo a Imola (tel. 348 3513014). 

Quest'anno si potrà inoltre ammirare 
la cassa di espansione rinaturalizzata 
del collettore Gambellara in via Botte a 
Massa Lombarda da un punto di osser-
vazione privilegiato, grazie alla soprae-
levazione della torretta di osservazione 
per il birdwatching inaugurata nel 2011 
proprio in occasione della Settimana  

della Bonifica (per prenotare la visita 
nelle giornate del 12, 15, 17 e 19 maggio 
dalle 9 alle 21: tel. 348 3513013). 

La Settimana della Bonifica prevede 
poi, nel Distretto montano, visite gui-
date agli invasi delle colline faentine e 
imolesi. Saranno visitabili gli impianti 
irrigui Casale-Salato a Casalfiumanese, 
Tuffo a CasolaValsenio e Paglia e Albo-
nello a Brisighella. Il luogo di ritrovo fis-
sato per le visite è la sede del Distretto 
montano del Consorzio di Bonifica, in 
via Castellani 26 a Faenza. Accompa-
gnerà i visitatori il tecnico Rossano 
Montuschi. E' necessaria la prenotazio-
ne telefonando alla sede del Distretto 
montano (tel. 0546 21372). 

Oltre alla visite, la Settimana della Bo-
nifica prevede anche un programma di 
importanti eventi: l'intitolazione al pi-
lota aeronautico lughese Andrea Golfe-
ra del parco appena realizzato nella cas-
sa di espansione Brignani a Lugo, la 
presentazione del volume curato da Ti-
to Menzani L'attività di bonifica nel ter-
ritorio romagnolo (entrambe lunedì 14 
maggio) e l'inaugurazione di due opere 
appena completate, una a Castel Bolo-
gnese (venerdì 18) e una a Fontanelice 
(sabato 19). 
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