L’ACQUA È VITA!!!
Nel 2018 nella “Valle” di Palata Pepoli (Bo) è stata realizzata l’Azienda faunistico
venatoria Colombara (A.F.V.) a fianco di una già esistente da 15 anni.
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Si chiama Azienda faunistica venatoria perché in questa zona, grazie al contributo
UE, si vuole favorire l’insediamento di animali (moltiprotetti) esistenti ai tempi dei
principi Torlonia, i quali ne avevano fatto una riserva di caccia. Il giusto equilibrio tra
questi animali è regolato da una caccia particolare, per consentire il mantenimento
della catena alimentare presente.
L’A.F.V. attinge l’acqua dal bacino già preesistente (con il sistema dei vasi
comunicanti) che a sua volta viene riempito, attraverso un sistema di pompe che
attingono l’acqua dal canale Edoardo Palata.
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Il fatto che in questi bacini sia presente l’acqua, in giusta quantità, consente agli
animali che vi vivono di trovare una vegetazionein cui possono trovare rifugio, cibo,
nascondigli.
La classe terza della Scuola Primaria
Pizzoli è andata a visitare l’A.F.V. .
Prima però, ha realizzato l’esperimento
dei vasi comunicanti.

Nella visita si è notato che questo nuovo
bacino, presenta poca vegetazione e pochi
animali confrontandolo con il bacino a
fianco. Si sono comunque visti:
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STERCO DI GABBIANO

Uditi i richiami di uccelli che il signor
Novello ha fatto sentire.

In classe, è intervenuta la dott.ssa Fanti del Consorzio della Bonifica Burana che ha
spiegato l’importante lavoro che presta il Consorzio. Nel caso dell’A.F.V.,
l’approvvigionamento dell’acqua avviene attraverso un sistema di canali che
proviene dal Canal Torbido.

Inoltre, si è appreso il ciclo dell’acqua anche in inglese con il lapbook “Water Cycle”.

È intervenuto il signor Novello spiegandoci gli animali autoctoni e alloctoni

Concludendo ha detto: “L’acqua è vita!!!”

