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Lunedì 7 settembre 2015  

 

ORE 11,00 

 PADIGLIONE MONFERRATO PER EXPO 
 

Galleria Meravigli, Via Meravigli 5, MILANO 
GIORNATA DI FORMAZIONE 

    

    ““““LA FORMA DELL’ACQUALA FORMA DELL’ACQUALA FORMA DELL’ACQUALA FORMA DELL’ACQUA    

NEL MONFERRATO CASALESENEL MONFERRATO CASALESENEL MONFERRATO CASALESENEL MONFERRATO CASALESE    

L’acqua, il principe degli elementi,  alla  base della qualità della 

vita” 
 

La giornata è dedicata all'acqua nel territorio del Monferrato che ricopre da sempre, qui più 

che altrove, un ruolo fondamentale, spesso dimenticato o dato anche semplicemente per 

scontato: dalla sua disponibilità e dalle sue caratteristiche qualitative dipende non solo la vita 

dei suoi abitanti disseminati nella miriade delle frazioni di oltre cento comuni, ma altresì 

l'eccellenza delle produzioni agricole della pianura del Casalese, dall'arboricoltura alla 

produzione dei risi e dei cereali ed altri prodotti alimentari destinati a mercati estremamente 

esigenti. L'acqua però non è un bene infinito ed allora qui emergono, grazie ai soggetti 

deputati al controllo e gestione, le capacità di gestione e di controllo indispensabili al rispetto 

di una risorsa naturale che, più di altre, esige la sostenibilità del suo sfruttamento. 

 

PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE VERRANNO RICONOSCIUTI 3 CFP A TUTTI I GEOMETRI 

PARTECIPANTI 

CODICE EVENTO: SE0010596CF20150907A 
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Ore 15.00 DEGUSTAZIONE 

di vino, miele e formaggio a cura del Comune di Con iolo. 
Presentazione dei Comuni di Camino, Coniolo, Pontes tura e Solonghello. Presentazione della 
pubblicazione Le Miniere di Marna di Coniolo scritto e curato da Giuliano Giorcelli 
 

Ore 17,00 
 

CONVEGNO: LA FORMA DELL’ACQUA NEL MONFERRATO CASALESE 

L’acqua, il principe degli elementi, alla base della qualità della vita 

 

MODERATORE: 

Prof. Ing. Sandro Teruggi – Assessore ai LLPP, al Sistema Idrografico e al Territorio della città di 

Casale Monferrato 

 
Apertura lavori Apertura lavori Apertura lavori Apertura lavori     

Dott. Alessandro Folli - Presidente Consorzio Villoresi di Milano  

- saluti di benvenuto e apertura convegno 

 
Prima parte:Prima parte:Prima parte:Prima parte:    

L’ACQUE NELLA FILIERA AGROALIMENTARE, elemento imprescindibile per la vita dell'uomo e la 

coltivazione di prodotti di elevata qualità. 

Le esperienze ed i progetti dei gestori di questo bene prezioso a dimostrazione che la tutela 

dell’acqua e il risparmio idrico non sono in conflitto con l’utilizzo agricolo o gli usi civili. 

Dott. Massimo Gargano - Direttore generale ANBI - Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e 

Tutela del Territorio e Acque Irrigue 

- Il ruolo dei consorzi di gestione e tutela delle acque irrigue nel risparmio idrico: 

il progetto irriframe sempre più verso un’agricoltura sostenibile e consapevole. 

Ottavio Mezza - Presidente Associazione Ovest Sesia   

-  Tradizione e innovazione nell’utilizzo dell’acqua nei grandi comprensori irrigui 

della pianura risicola casalese, vercellese, novarese e pavese  

 

Dott. Giovanni Serazzi – Presidente della  COUTENZA CANALI MELLANA - LANZA  
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-  I canali Lanza, una garanzia per il mondo agricolo e la qualità dei prodotti del 

Monferrato Casalese  

 

Geom. Fabio Zanellato – Collegio Geometri e Geometri Laureati di Casale Monferrato. 

- I Geometri, tradizione e competenza, una certezza per il futuro della gestione 

delle acque in agricoltura 
    
Seconda parte:Seconda parte:Seconda parte:Seconda parte:    

L'ACQUA ALIMENTARE NEL MONFERRATO: provenienza e qualità dell'acqua per uso potabile nel 

Monferrato  

 

Vincenzo Ottone, Presidente di AMC - Azienda Multiservizi Casalese Spa 

 
L'acqua nel sistema alimentare del Monferrato Casalese L'acqua nel sistema alimentare del Monferrato Casalese L'acqua nel sistema alimentare del Monferrato Casalese L'acqua nel sistema alimentare del Monferrato Casalese     

Aldo Fara – CCAM – Consorzio dei Comuni Acquedotto Monferrato 

- La gestione delle acque nel sistema territoriale complesso del Monferrato  

 

Ore 18.30-20.00 APERITIVO CULTURALE 

Dal titolo Farina, acqua, sale e lievito madre con prodotti De.Co. di San Salvatore: degustazioni  di 
“Grissia” pane tipico, salame, miele, tortino di no cciole, baci di dama, vino e acqua della casetta 
dell’acqua. A cura del Comune di San Salvatore, con sorziato all’Acquedotto del Monferrato 

***************************scheda di adesione**************************** 

I Geometri partecipanti al seminario avranno diritto a n.3 CFP previa iscrizione via e-mail a 

collgeom@netcomp.it oppure segreteria@collegiogeometri-casalemonferrato.it compilando e 

inviando la scheda sotto riportata : 

Nome e Cognome ____________________________________________ 

Luogo e Data di Nascita ________________________________________ 

Collegio di appartenenza e n. d’ordine _____________________________ 

Data___________________ Firma ________________________________ 

Seminario di lunedì 07.09.2015  


