
Una Settimana con il CER
Nel territorio emiliano romagnolo il CER, Canale Emiliano Romagnolo è uno dei protagonisti 

del sistema produttivo, da sempre in prima linea sul tema della gestione delle risorse idriche. 
E’ una delle più importanti 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 bolognese, 

arriva in Romagna, grazie al quale viene resa disponibile acqua per usi agricoli, civili e industriali. 
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IMPIANTI APERTI
• PIEVE DI CENTO
 Via S. Andrea, 13/15 - 40050 (BO) - Castello d’Argile, (sulla strada per San Pietro in Casale) - Tel./Fax 051 68.67.204
• SAVIO
 Via Mensa, 44 - 48010 Mensa di Ravenna (RA) - Tel. 0544 554207 - cell. 335 7561656 
• TRAVERSA VOLTA SCIROCCO
 Via Gattolo Inferiore, 25 - 48020 Mandriole di S. Alberto (RA) - Tel. 0544 449333 - cell. 335 7561657 oppure 335 7561659
Gli impianti si possono visitare, previo appuntamento, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17.

VISITE TECNICHE
• 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: un 
moderno centro progettuale per le tecnologie più avanzate sull’innovazione nell’irrigazione e un centro dimostrativo 
per le tecnologie di eccellenza per la distribuzione aziendale e consortile delle acque irrigue. Sono esposti e funzionanti: 
modelli di erogatori (gocciolatori e spruzzatori) e di ali gocciolanti tra i più innovativi sul mercato, linee a pioggia con 
relativi irrigatori, apparecchiature per il filtraggio e la 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. 
Sono esposte centraline meteorologiche e sensori per il rilevamento dell’umidità dl suolo. L’Area è la struttura dimostrativa 
più completa in campo irriguo a livello nazionale e sarà visitabile su appuntamento. Per i tecnici dei consorzi di bonifica è 
disponibile l’apposita area Reti di consegna, dove sono presenti le tecnologie dedicate alla gestione dell’acqua irrigua, sia in 
pressione che a gravita, oltreché i dispositivi contatori. 
Per appuntamento: Gioele Chiari - 349 7504961 - email: chiari@consorziocer.it
Tutte le iniziative e le visite verranno realizzate nel rispetto delle norme anti Covid e dei protocolli di sicurezza.

INIZIATIVE DIDATTICHE
• ACQUA DA MANGIARE
 martedì 17 maggio - dalle ore  11 alle ore 13 - Workshop sulla sostenibilità ambientale, alimentare e sociale
 Acqua Campus, Budrio (Bo)
Progetto di sensibilizzazione volto alla scoperta, alla conoscenza e all’approfondimento dei temi della sostenibilità 
ambientale e alimentare. Dedicato alle Scuole Secondarie di Secondo Grado della regione Emilia-Romagna.

• ACQUA e TERRITORIO DOCET
 martedì 17 maggio - dalle ore 15 alle ore 18,30
 Acqua Campus, Budrio (Bo)
Attività di formazione regionale organizzata con ANBI, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna e la Rete degli Istituti Agrari dell’Emilia-Romagna per docenti e personale tecnico della  scuola focalizzata sui 
temi della gestione del territorio, della sostenibilità ambientale e alla sperimentazione di piattaforme informatiche regionali.

ESCURSIONI
• Pedalando nell’Italia disegnata dall’acqua.
 Lungo le vie d’acqua nel Centenario della bonifica, alla Traversa sul Reno di Volta Scirocco
 domenica 22 maggio
Escursione in bicicletta che partirà da Consandolo, raggiungibile in treno da Bologna. Partenza ore 8, con ritrovo alla 
Stazione al binario (treno ore 8,41 per Portomaggiore) arrivo all’impianto ore 14. Sosta e pranzo al sacco e a seguire visita 
guidata all’opera idraulica e all’area naturalistica e ad Acqua Campus Natura con i tecnici del CER e di Cestha. Rientro in 
treno da Ravenna e arrivo a Bologna verso le ore 21. Lunghezza del percorso: Km 80.
In collaborazione con FIAB Bologna - Monte Sole Bike Club. 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a:
Angela Guerri - aguerri62@gmail.62 e Sonia Lenzi - lenzi@consorziocer.it - antonella.tampellini@gmail.com
Per ulteriori informazioni su tutti gli eventi e iniziative in programma potete contattare  la Responsabile Comunicazione, 
Sonia Lenzi - 3358735865  - e-mail: lenzi@consorziocer.it
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