
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La multifunzionalità dei Consorzi di bonifica  

nella gestione della risorsa idrica 
 

Giovedì 29 settembre 2022 

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

presso il Consorzio di bonifica Litorale Nord 

Focene, Via delle idrovore di Fiumicino n. 304 

 

L'evento si inserisce nel programma della Notte Europea dei Ricercatori 2022 LEAF 
https://www.frascatiscienza.it/ 

 

Uno spettacolo... per l'acqua! 
https://www.frascatiscienza.it/fsapp/evento/214 

 

L’appuntamento si configura come un aperitivo scientifico, con lo scopo di far conoscere al pubblico la multifunzionalità dei Consorzi 

di bonifica nella gestione della risorsa idrica e l’importanza dell’irrigazione per le produzioni agroalimentari. Attraverso visite guidate 

agli impianti, saranno mostrate le attività dei Consorzi che, pur mantenendo le originarie funzioni di bonifica e irrigazione, si sono 

progressivamente estese fino a comprendere le attività proprie della difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico.  

Sarà presentata la ricerca scientifica triennale Food Mood - frutto della collaborazione tra CREA, Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano e ANBI ER - sui comportamenti e attitudini alimentari degli adolescenti. Gli studenti saranno invitati dai ricercatori 

ad esprimere le loro opinioni sul tema confrontandosi con gli esperti nutrizionisti e partecipando attivamente alla ricerca, ancora in 

corso. La ricerca ha tra gli obiettivi la promozione di una alimentazione sana e del territorio, nonché una maggiore consapevolezza 

dell’importanza dell’irrigazione per le produzioni agroalimentari.  

Durante l’evento avrà luogo lo spettacolo teatrale #TERRADURAINMULTICOLOR, storia dello scariolante che da Ravenna, armato 

di badile e carriola, partirà per il Lazio per bonificare l’Agro romano.  

Sarà possibile visitare una mostra fotografica storica del CREA allestita per la ricorrenza dei 150 anni della bonifica.  

 

 

È necessario prenotarsi all’evento tramite il seguente link: 
https://forms.office.com/r/DUuc05FGKT 

oppure eseguire la scansione del QR code su un telefono o un tablet 
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La multifunzionalità dei Consorzi di bonifica  

nella gestione della risorsa idrica 

 

Giovedì 29 settembre 2022 

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

presso il Consorzio di bonifica Litorale Nord 

Focene, Via delle idrovore di Fiumicino n. 304 

 

Uno spettacolo... per l'acqua! 
https://www.frascatiscienza.it/fsapp/evento/214 

 
 

PROGRAMMA  

 

16.00  Registrazione dei partecipanti e aperitivo di benvenuto 

16.15  Saluti iniziali da parte di: Consorzio di bonifica Litorale Nord, ANBI Lazio, 
CREA, Consorzio di bonifica della Romagna  

16.45  Spettacolo teatrale #TERRADURAINMULTICOLOR 

17.45  Presentazione della ricerca scientifica triennale Food Mood  

18.15  Aperitivo scientifico e Mostra fotografica storica "Bonifica, Idraulica, 
impianti e reti irrigue: da 150 anni insieme all'Italia" 

19.00  Visita presso gli impianti del Consorzio di bonifica Litorale Nord 

19.45  Conclusioni, ANBI nazionale 

 
 

A Cura di:  V. Manganiello, M. Ferrigno, R. Pergamo e R. Zucaro (CREA-Politiche e 
Bioeconomia) e L. Rossi (CREA – Alimentazione e Nutrizione) 

In collaborazione con:  Consorzio di bonifica litorale Nord ANBI Lazio, ANBI Nazionale, ANBI 
Emilia-Romagna, Consorzio di bonifica della Romagna 

Segreteria organizzativa: J. Canevello, S. Capone, S. Galeotti 

Contatti:  at_acqua@crea.gov.it 
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