Bonifica idraulica, impianti e reti irrigue:
da 150 anni insieme all’Italia

Mostra Fotografica
In collaborazione con

Nell’ambito dei festeggiamenti dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali e l’Istituto nazionale di economia agraria, in collaborazione con l’Associazione nazionale delle bonifiche e irrigazioni,
presentano la
mostra fotografica storica sui 150 anni della
bonifica idraulica e delle reti d’irrigazione.
Partendo dalle condizioni delle popolazioni e
dei territori prima degli interventi, passando alla
fase dei lavori, ai risultati raggiunti e alla successiva evoluzione fino ai nostri giorni, la sequenza
fotografica storica proposta illustra alcune delle
numerose eccellenze esistenti nel campo della
bonifica agraria e ha lo scopo di far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, questa emozionante e spesso dimenticata realtà.

La tradizione e i successi della bonifica veneta
Immagini storiche di maestranze al lavoro su canali e manufatti: picconi, badili e carriole si alternano a draghe e scavatrici. Una testimonianza tangibile di un faticoso lavoro di bonifica del territorio.
L’Agro Pontino: la palude cancellata
Per secoli la palude ha dominato incontrastata.
L’unica attività possibile era l’allevamento di bufale e di pecore. I pochi abitanti presenti vivevano
in piccoli villaggi nelle radure (lestre), in condizioni di povertà e in un ambiente insalubre.
L’esperienza della Piana del Sele
Un esempio di “bonifica integrale”: dai primi
progetti dell’Ottocento, alle opere degli anni venti e trenta, poi del Secondo dopoguerra. Immagini di uno sviluppo che ha contribuito al miglioramento del livello di vita dei nostri agricoltori.

Lombardia:
“regione d’acqua”
Partono con l’Unità del Paese le nuove architetture d’acqua create per difendere il territorio e
utilizzare le preziose risorse idriche: alla piena
funzionalità si associa l’imponenza architettonica.
le meraviglie della

Il sogno di Cavour oltre il 2000.
Il sogno di Cavour diventa realtà: l’ingegner Carlo Noé riceve l’incarico e realizza il progetto esecutivo del canale, poi chiamato Cavour, una delle
prime grandi opere pubbliche del nuovo stato
unitario. Dalle maestranze di allora alle mondine
del Secondo dopoguerra, agli acquaioli e agli specialisti di oggi.
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