L’ACQUA E IL SUO USO SAPIENTE
NELLE COLTIVAZIONI
Lunedì 9 luglio 2018
ore 15,00 - 20,30
OPERA DI PRESA CANALE CAVOUR - CHIVASSO
Corso Camillo Benso di Cavour, 21 - Chivasso (TO)
(Parcheggio davanti al Carrefour)
TENUTA IL CERELLO - Via Cerello 21 (SP87, Km1) - Chivasso (TO)
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Oggi molti parlano e scrivono sull’uso dell’acqua in agricoltura e noi vorremmo con questo evento
fare comprendere le molteplici funzioni dell’acqua e della sua gestione sul territorio.
Tutti sono consapevoli che l’acqua disseta, mentre un numero certamente inferiore di persone
connette la sua insostituibile funzione con la produzione di cibo.
AIDDA ha voluto organizzare questo incontro proprio perchè convinta di questo fondamentale ruolo
che l’acqua ha e avrà sempre di più nel prossimo futuro.
Saremo ospiti anche quest’anno della Tenuta IL CERELLO a due passi da Torino,
che può essere presa a modello per l’attenzione alla sostenibilità intesa nel suo senso più ampio.
Andremo inoltre a visitare l’opera di presa del Canale Cavour, non lontana dal Cerello,
che convoglia parte dell’acqua del fiume Po lungo le pianure di Vercelli, Novara e della Lomellina.
Grazie alla fattiva collaborazione con l’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, scopriremo questa affascinante
infrastruttura, che ha da poco festeggiato i 150 anni senza pur tuttavia dimostrarli,
è frutto dell’opera visionaria dell’Agrimensore Rossi ed è stata realizzata dall’Ing. Carlo Noè.
Questa opera è il culmine dell’ingegneria idraulica italiana dell’Ottocento.
Portata a termine in meno di tre anni, assicura che neanche una goccia d’acqua vada sprecata,
anzi venga riutilizzata più e più volte.
Nel seminario che seguirà la visita al Canale Cavour, i relatori, grazie alla grande
e lunga esperienza nei loro rispettivi ambiti, sapranno fornire ai partecipanti un quadro realistico
del miglior uso possibile dell’acqua.

PROGRAMMA
15,00 Incontro presso l’Opera di Presa
del Canale Cavour a Chivasso
e Visita dell’edificio ottocentesco

17,00

Le Fonti del Riso
Documentario a cura dell’Est Sesia sugli
usi plurimi dell’acqua

16,30 Arrivo al Cerello
e Saluti di benvenuto

17,30

Prof. Riccardo Palma
Prof.ssa Chiara Occelli
Politecnico di Torino
La ciclostrada del Canale Cavour.
Una via a bassa velocità tra Torino e Milano

Anna e Mariella Robasto
Tenuta Il Cerello
Marisa Delgrosso
Presidente AIDDA
Piemonte e Valle d’Aosta
Ottavio Mezza
Presidente Ovest Sesia
Moderano
Prof. Angelo Garibaldi
Prof.ssa Maria Lodovica Gullino
Agroinnova - Università di Torino

18,00 Prof. Luigi Claps
Politecnico di Torino
Invasi naturali e invasi artificiali in tempi
di global warning
18,30 Discussione
Moderano
Prof. Angelo Garibaldi
Prof.ssa Maria Lodovica Gullino
Agroinnova - Università di Torino

