
Settimana 
nazionale 
della bonifica 
e dell’irrigazione

Una settimana
con il CER

Da sabato
25 settembre
a domenica
3 ottobre

Nel territorio emiliano roma-
gnolo il CER, Canale Emiliano 
Romagnolo è uno dei prota-
gonisti del sistema produtti-
vo, da sempre in prima linea 
sul tema della gestione delle 
risorse idriche. 

È una delle più importan-
ti opere idrauliche italiane, 
indispensabile per l’economia 
dei territori che attraversa e 
uno dei centri di eccellenza 
a livello europeo riguardo lo 
studio delle acque.

L’opera realizzata e gestita è 
un canale lungo 135 km che 
dal Po, attraversando il bo-
lognese, arriva in Romagna, 
grazie al quale viene resa di-
sponibile acqua per usi agri-
coli, civili e industriali. 

Con il 
patrocinio 
di:

Impianto Palantone e Cavo Napoleonico
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25 
settembre, 
sabato
Disegnando ed esplorando 
l’Oasi di Volta Scirocco

Traversa di Volta Scirocco
Via Gattolo Inferiore, 25
48020 Mandriole 
di Sant’Alberto (RA)



L’Oasi di Volta Scirocco è un’area naturalistica 
gestita dal CER adiacente ad una delle opere 
idrauliche più interessanti realizzate dal 
Consorzio negli anni ’50 del Novecento, nei 
pressi di Ravenna, sul fiume Reno. 

È compresa nel perimetro del Parco Regionale 
del Delta del Po, stazione “Valli di Comacchio”, 
e ricade sia nella Zona Umida di Importanza 
Internazionale “Lido di Magnavacca”, istituita 
ai sensi della Convenzione di Ramsar, sia 
nel perimetro del proposto Sito di Interesse 
Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale 
“Valli di Comacchio”.

La disegnatrice che seguirà i partecipanti 
durante l’escursione è Simo Capecchi, da anni 
collaboratrice di DOVE, magazine di viaggi, per il 
quale disegna l’ultima pagina.

I ricercatori di Cestha racconteranno le 
specifiche ambientali dell’Oasi, luogo di grande 
attrazione naturalistica e il personale del 
Consorzio illustrerà le caratteristiche tecniche e 
funzionali dell’impianto della Traversa.

L’incontro è gratuito, ma è necessaria la 
prenotazione. L’evento si svolge all’aperto ma per 
le visite al chiuso è richiesto il Green pass.
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Evento in collaborazione 
con Cestha - Centro Sperimentale per 
la Tutela degli Habitat.

Per informazioni contattare: 
Sonia Lenzi - cell. 3358735865  
lenzi@consorziocer.it

25 
settembre, 
sabato
Disegnando ed esplorando 
l’Oasi di Volta Scirocco

Ritrovo ore 10.30

Traversa di Volta Scirocco
Via Gattolo Inferiore, 25
48020 Mandriole  
di Sant’Alberto (RA)

Ritrovo ore 10,30 
Portare carta, matite, acquerelli, spray 
antizanzare e cappellino in caso di sole.

Pranzo al sacco.
In caso di pioggia l’evento è annullato.


