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Buongiorno, prima di tutto ci presentiamo. Mi chiamo Bonicelli Marzia mi occupo di 

comunicazione all’interno del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.

I relatori di oggi sono:

Il direttore del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale avv. Domenico Turazza, i 

colleghi arch. Luca Filippi e geom. Marco Favali che ci parleranno delle 

trasformazioni del paesaggio del nostro appennino, a seguire il presidente del Parco 

Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano Fausto Giovanelli che ci parlerà dei 

progetti MAB UNESCO e soprattutto ci spiegherà cosa significa vivere all’interno di 

una riserva MAB (Man and the Biosphere) , e poi ragazzi impariamo a mangiare con 

gusto senza andare al FAST FOOD con Fabio Lusetti e gli studenti dell’alberghiero 

Nelson Mandela. Abbiamo anche voluto chiedere a Zagnoli Tobia della fattoria di 

Tobia che significa per un’azienda agricola della nostra montagna partecipare al 

progetto LIFE AGRICOLTURE che Vi verrà dettagliato nelle varie presentazioni.
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Che serve questo workshop?

Ad aprirci gli occhi sullo stato di difficoltà del nostro pianeta, a renderci 

conto che le risorse si stanno esaurendo e che ogni nostra singola azione è 

importante per risparmiare e ottimizzare la capacità di rigenerazione del 

nostro pianeta.

Dobbiamo imparare ad essere resilienti, essere protagonisti attivi senza 

la pigrizia di demandare ad altri il nostro presente e futuro. 

Da noi dipenderà la vivibilità del nostro pianeta e quindi a permettere 

alle generazioni futuro di avere le stesse risorse.

Finalmente anche la politica si sta svegliando, proprio con il governo 

Draghi si è creato il Ministero della transizione ecologica con a capo 

Roberto Cingolani che ha sostituito il ministero dell’ambiente. Questo 

governo ha voluto sottolineare che dobbiamo cambiare il passo 

velocemente perché le risorse stanno finendo. Cingolani sarà l'uomo 

decisivo per regolamentare l'utilizzo delle risorse 'green' previste dal 

Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto Recovery Fund.



Qual è l’obiettivo di questo progetto?

ACQUA DA MANGIARE

◦ 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
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TU, SI PROPRIO 

TU SEI INVITATO A 

SCENDERE IN 

CAMPO

STAI PER TRASFORMARE IL 

TUO RUOLO DA 

SPETTATORE A 

GIOCATORE. 
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ANBI EMILIA ROMAGNA 

significa

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

DELLE BONIFICHE, DELLE 

IRRIGAZIONI E DEI 

MIGLIORAMENTI FONDIARI 

IN EMILIA ROMAGNA.

L’ANBI REGIONALE 

RAGGRUPPA N° 8 

CONSORZI DI BONIFICA DI 

PRIMO GRADO E 

1CONSORZIO  DI SECONDO 

GRADO CHE SI CHIAMA 

CONSORZIO DI BONIFICA DI 

2° CANALE EMILIANO 

ROMAGNOLO (serve 

Bologna,Ferrara,Forlì-

Cesena,Rimini e Ravenna)
I CONFINI DI OGNI CONSORZIO NON CORRISPONDONO A 

QUELLI PROVINCIALI (9)

Poche parole per dire chi siamo?





09/03/2021

43% MONTAGNA

57% PIANURA
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Negli obiettivi del 

progetto abbiamo 

parlato di 

sostenibilita’

Che cosa vuol dire 

“un mondo 

sostenibile”? 

Tutti ne parlano 

ma cosa significa?
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I limiti della 

crescita

Sviluppo 

sostenibile

Rio de Janero – tutela 

dell’ambiente posta allo 

stesso livello della 

sviluppo sociale 

economico

Trattato sul 

surriscaldamento 

globale

RIO DE JANERO+20
Documento sul rinnovo 

dell’impegno politico dal 

titolo THE FUTURE WE 

WANT
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Il 25 

settembre 

2015, 

l’Assemble

a Generale 

dell’ONU 
adotta 

l’Agenda 

2030 e i 17 

Obiettivi di 

Sviluppo 

Sostenibile 

da 

raggiunger

e entro il 

2030. 

La firmano 

193 Paesi, 

compresa 
l’Italia. 
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IL 25 SETTEMBRE 2015 SI APPROVA L’AGENDA 2030 CON L’ASSEGNAZIONE E IL PERSEGUIMENTO 

AD OGNI COMMISSARIO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE.

Si sono insediati nel novembre 2019, hanno subito pubblicato tre atti di programmazione che 

sono:

GREEN DEAL EUROPEO (GDE) – definisce le sfide ambientali e climatiche volte a creare un’Unione 

Europea più giusta e prospera. L’obiettivo è nel 2030 quello di tagliare del 50-55% le emissioni di 

gas-serra e nel 2050 di azzerarlo completamente e giungere alla crescita economica dissociata 

dall’uso indiscriminato delle risorse. Quindi proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai 

rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. 

Il GREEN DEAL prevede IL RIORIENTAMENTO DEL SEMESTRE EUROPEO VERSO I SDGS (obiettivi di 

sviluppo sostenibile) quindi integra il coordinamento macro economico del semestre europeo 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile. E’ un passaggio importante per la politica perchè al centro 

delle scelte economiche ci saranno questi obiettivi e questi saranno il fulcro delle decisioni 

politiche e degli interventi futuri della UE 
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IL RILANCIO DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI, i 20 punti che definiscono i 

diritti sociali che con l’agenda 2030 si pone al centro dell’economia del benessere dei 

cittadini e dello sviluppo economico. La giustizia sociale è fondamento dell’economia 

sociale.

A seguire con l’avvento del COVID  l’Europa ha adottato tutte le misure in risposta alla 

crisi COVID-19, Ha predisposto il piano NEXT GENERATION EU  750 MILIARDI con i 

quali verranno finanziati i PIANI NAZIONALI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA 2021-

2023.

Una parte consistente dei fondi deve essere usata per conseguire la neutralità 

climatica entro il 2050 e i nuovi obiettivi climatici del 2030
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IL NOSTRO PIANETA COME STA?
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Goal in netto

peggioramento, 

che è successo
Antropocene, un’era, un’epoca, quella in 

cui stiamo vivendo adesso e che, dal 

prefisso di questo termine, vede al centro 

l’uomo.  Il pianeta Terra non se la sta 

passando granché bene da quando noi 

umani abbiamo preso le redini di molti 

processi prima regolati da madre natura. 

Oggi viviamo su un solo Pianeta ma stiamo 

utilizzando globalmente risorse che 

equivalgono a 1,6 pianeti in termini di beni 

e servizi utilizzati ogni anno. Abbiamo fame 

e per produrre cibo, in generale, ci 

permettiamo di distruggere 

gli habitat, sfruttando in modo insostenibile 

la fauna selvatica. In modo insostenibile, 

tradotto, vuol dire avvicinarci 

all’estinzione. Certo non la nostra 

generazione, ma quelle a venire sì, tanto 

che ormai non solo mosche bianche ma 

l’intera comunità scientifica sottolinea la 

necessità di una transizione verso un

modello diverso.
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Grazie per l’attenzione, 

ovviamente ai ragazzi con 

gli occhi aperti!!!!!!  



Acqua da Mangiare
IIS Cattaneo-Dall’Aglio - Castelnovo ne' Monti (RE) 

9 MARZO 2021  SCALETTA WORKSHOP

SALUTI E PRESENTAZIONE DI MARZIA BONICELLI  

SALUTI DELL’ASSESSORE REGIONALE ALL’AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO IRENE PRIOLO

SALUTI DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE AVV. DOMENICO TURAZZA

PRESENTAZIONE ARCH. FILIPPI LUCA– PROGETTO LIFE AGRICOLTURE, TRASFORMAZIONI RECENTI E SGUARDO SUL FUTURO DEL 

PAESAGGIO AGRARIO DELL’APPENNINO EMILIANO  

PRESENTAZIONE MONTAGNA GEOM. FAVALI MARCO TECNICO CBEC – dissesto idrogeologico e frane

PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO PROGETTO MAB UNESCO. INTERVIENE IL PRESIDENTE FAUSTO GIOVANELLI CHE PARLA 

DEI PROGETTI E CI AIUTA A RIFLETTERE SU COME ARRIVARE AD AVERE CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO, DELLA 

CULTURA, PER UN VIVERE PIÙ SALUBRE QUI NEL NOSTRO APPENNINO E NEL MONDO.

CUOCO FABIO LUSETTI DALLA CUCINA DELLA SCUOLA ALBERGHIERA IIS NELSON MANDELA, CREA PIATTI GUSTOSI  UTILIZZANDO 

PRODOTTI TIPICI DEL NOSTRO APPENNINO. 

INTERVENTO DELLA AZ. AGRICOLA «LA FATTORIA DI TOBIA»  progetto LIFE AGRICOLTURE

EIKON presentazione parte legata ai social

parte finale se ci sono domande rispondiamo altrimenti finisce il workshop.

Non ho previsto di vedere questo video molto interessante in quanto temo si sfori le due ore, Vi invito comunque a vederlo è molto interessante

VIDEO CACCIAMANI– RESPONSABILE STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA DELL’ARPAE – analizza tema legato ai cambiamenti climatici 

https://www.youtube.com/watch?v=1W4ixh6bw1o&list=PL6l43_iAXmCEFyML_La0ChE7ZxDbuvnX6&index=3&t=130s
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