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- COMUNICATO
L’ANBI Campania, Unione Regionale Bonifiche ha il piacere di comunicare
che, in occasione della sua partecipazione all’evento internazionale EXPO MILANO 2015
prevista dal 15 al 18 ottobre p.v., al fine di migliorare la conoscenza della realtà dei Consorzi
di bonifica campani, ha programmato una “Tavola Rotonda” che si terrà il giorno venerdì 16
ottobre 2015, ore 10,30, presso il Roof Garden del padiglione Coldiretti Expo Milano 2015.
L’occasione della Tavola Rotonda consentirà di poter dibattere questioni di
grande rilevanza per il futuro e lo sviluppo del territorio e della sua economia, atteso che
verranno argomentati gli aspetti idraulici, idrogeologici, climatici, ambientali, agricoli –
irrigui ed energetici che caratterizzano le attività consortili e costituiscono, specialmente
nell’attuale momento, elementi fondamentali per la ripresa della crescita economica ed
occupazionale nella regione Campania.
Particolare rilevanza verrà data alle opere irrigue sia realizzate che
programmate secondo le più moderne tecnologie per una razionale distribuzione della risorsa
acqua, con l’importante obiettivo di garantire soprattutto la qualità di quest’ultima, pertanto
dei prodotti agricoli.
Durante i lavori verrà trasmesso un video che descrive le peculiarità dei
territori consortili nonché le principali attività svolte dai Consorzi di bonifica campani i quali
puntano al perseguimento dei predetti obiettivi seguendo l’evoluzione dei territori stessi
mediante sia la gestione dell’esistente, immenso patrimonio di opere sia la realizzazione di
nuove infrastrutture irrigue progettate secondo criteri e tecnologie innovative, e rispondenti
alle recenti direttive europee.
Ai lavori interverranno i Presidenti e Direttori dei Consorzi, ed è prevista la
partecipazione del Direttore Generale dell’ANBI Dr. Massimo Gargano, dei vertici nazionali e
regionali della Coldiretti, del Presidente dell’VIII^ Commissione Permanente del Consiglio
Regionale della Campania On. Maurizio Petracca nonché dei dirigenti dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania.

