
Una settimana con il ceR

“acqua, sfida di identità 
e futuro per l’agricoltura 
e la sicurezza dei territori”
settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione 2017
da sabato 13 a domenica 21 maggio
Nel territorio emiliano romagnolo il CER (Canale Emiliano Romagnolo) è uno dei protagonisti dello sviluppo agricolo e produttivo, da sempre 
attento alla valorizzazione delle risorse naturali. Il CER è una delle più importanti opere idrauliche italiane, indispensabile per l’economia dei 
territori che attraversa e uno dei centri di eccellenza a livello europeo sullo studio dell’irrigazione.
L’opera idraulica realizzata e gestita è un canale lungo 135 km che dal Po, attraversando il bolognese, arriva in Romagna, e grazie al quale 
viene resa disponibile acqua per usi agricoli, civili e produttivi. 

il ceR in caRte 
•	 sabato 13 maggio ore 11 sede CER, Via 

Masi 8, Bologna. Presentazione dell’ar-
chivio storico del CER. Saranno presenti il 
dott. Giampiero Romanzi, Soprintenden-
za Archivistica per l’Emilia-Romagna, la 
dott.ssa Brunella Argelli, Istituto dei Beni 
Culturali della Regione Emilia-Romagna, 
il dott. Gabriele Rosa, Direttore dell’Area 
amministrativa del CER, l’ing. Piero Mat-
tarelli, Direttore generale del Consorzio 
dal 1993 al 2013, e lo studioso dott. Enri-
co Angiolini, storico e archivista di Open 
Group Soc. Coop.

Il CER è il più giovane Consorzio di bonifica 
ed irrigazione dell’Emilia-Romagna, ma la 
sua storia è significativa per comprendere 
lo sviluppo economico del settore agroin-
dustriale, e non solo, dell’Emilia-Romagna, 
settore che costituisce il fiore all’occhiello 
del Paese. Il recente riordino dell’archivio 
metterà a disposizione documenti inediti 
per ricostruire le origini e le funzioni di que-
sto sistema idrico.

Per informazioni sonia lenzi | lenzi@consorziocer.it | cell. 335 8735865
è gradita la prenotazione, anche via email o sms.

www.consorziocer.it | cer@consorziocer.it



acqUa camPUs
area dimostrativa 
delle tecnologie irrigue
località Riccardina
Via S.Zenone – Budrio (BO)

Acqua Campus è un polo innovativo dedicato 
al trasferimento dell’innovazione alle imprese 
operanti in agricoltura, consiste in un moder-
no centro progettuale per le tecnologie più 
avanzate sull’innovazione nell’irrigazione e un 
centro dimostrativo per le tecnologie di eccel-
lenza per la distribuzione aziendale e consorti-
le delle acque irrigue

L’Area è la struttura dimostrativa più completa 
in campo irriguo a livello nazionale e sarà visi-
tabile venerdì 19 maggio dalle 9.30 alle 13.
In caso di tempo incerto è consigliabile verifi-
care l’effettiva apertura, contattando telefoni-
camente Gioele Chiari del CER.
Sono esposti e funzionanti: modelli di erogato-
ri (gocciolatori e spruzzatori) e di ali gocciolanti 
tra i più diffusi sul mercato, linee a pioggia con 
relativi irrigatori, apparecchiature per il pom-
paggio, filtraggio e fertirrigazione, semoventi 
di ultima generazione e pivot. è disponibile 
un’area dedicata all’irrigazione del frutteto con 
la possibilità di vedere in azione impianti sovra 
chioma e sotto chioma.

www.consorziocer.it | cer@consorziocer.it

Pieve di cento
via S. Andrea, 13/15 
Castello d’Argile (BO), 
(sulla strada per San Pietro in Casale) 
tel. e fax 051 6867204

imPianti aPeRti

Per ulteriori informazioni potete contattare la Responsabile della Comunicazione: dott.ssa Sonia Lenzi | cell. 335 8735865 | lenzi@consorziocer.it

Gli impianti si possono visitare, previo appuntamento, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17.
Per fissare una visita telefonare agli impianti o a nicola Bianconi | cell. 335 5985468

made in italy WateR x made in italy Food
•	 Giovedì 18 maggio ore 12 Mario’s Cafè, 6 Kelly St, Kentish Town, London, inaugurazione 

punto informativo sul ceR e sui sistema dei Consorzi di bonifica, con disegni dal taccuino 
di viaggio di Simo Capecchi. Sino al 23 giugno 2017. Ore 8-16. Chiuso Domenica. 

L’acqua è importante e determina la qualità del cibo. All’estero i prodotti gastronomici e la 
cucina italiana sono tra i più apprezzati, ma molti non sanno che questa eccellenza nasce da 
una sapiente gestione dell’acqua e dall’irrigazione.
Mario’s Café è stato aperto a Londra da una famiglia italiana negli anni ’50 ed è un piccolo 
cafè molto conosciuto, a Kentish Town, nei pressi di Camden, zona di acque e canali. Il locale 
è stato recensito dal magazine Time Out e si può gustare a pranzo anche la nostra cucina.

Per informazioni sonia lenzi | lenzi@consorziocer.it | cell. 335 8735865

savio
via Mensa, 44
Mensa di Ravenna (RA)
tel. 0544 554207
cell. 335 7561656 

Volta scirocco 
via Gattolo Inferiore, 25 
Mandriole di S. Alberto (RA) 
tel. 0544 449333 
cell. 335 7561657 | 335 7561659

Per i tecnici dei consorzi di bonifica è dispo-
nibile l’apposita area Reti di consegna, dove 
sono presenti le tecnologie dedicate alla ge-
stione dell’acqua irrigua.
Altre iniziative all’interno di Acqua e Territorio 

Lab e con l’Università di Bologna sono previste 
martedì 16 maggio e mercoledì 17 maggio.

Per informazioni 
Gioele chiari | cell. 349 7504961


