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nale dell’A.N.B.I.
crescita ed il lavoro

rigue per la crescita ed il lavoro
co dei Principi), 15 e 16 Luglio 2014

Orario di apertura al Pubblico
Lunedì – Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00
Mercoledì dalle ore 15,30 alle 17,00

Oggi più che mai -continua
il Presidente A.N.B.I.- di
fronte alla semplificazione
dei livelli istituzionali con
l’eliminazione di Province
e Comunità Montane, i
Consorzi di bonifica sono
protagonisti del territorio
secondo il principio di
sussidiarietà, che voglio
tradurre in principio di
prossimità. Dobbiamo dare
vita, insieme ai Sindaci, a
campagne di ascolto, cui devono seguire azioni risolutive. La Conferenza
Nazionale Acque Irrigue per la crescita ed il lavoro vuole anche essere una
risposta seria e concreta alle vestali dell’impronta idrica, che strumentalizzano
dati a solo danno del settore primario. La nostra risposta si chiama sistema
irriguo esperto Irriframe, che fa già risparmiare annualmente 100 milioni
di metri cubi d’acqua e punta a raggiungere i 500 nei prossimi anni.
Conclude Gargano: I Consorzi di bonifica, portatori di cultura e valori
positivi, sono al servizio degli interessi della collettività.
A fine luglio scorso Massimo Gargano, 56 anni, imprenditore agricolo
olivicolo e viticolo, è stato confermato Presidente dell’A.N.B.I..
Coerentemente alle direttive nazionali il Consorzio di Bonifica Tevere Nera
sviluppa la propria azione sul territorio, in termini di attività istituzionali, lavori
e servizi resi ai contribuenti. Evidenziamo la stipula del Protocollo di Intesa
con la Provincia di Terni in tema di manutenzione e monitoraggio dei corsi
d’acqua ad alta criticità idraulica. Importante inoltre la stipula degli Accordi
di Programma con molti Comuni del Comprensorio Consortile riguardanti
gli interventi manutentivi su fossi, strade rurali, vicinali o interpoderali di
interesse pubblico.
Il Consorzio Tevere Nera è fortemente impegnato sulla produzione di energia
rinnovabile per autoconsumo. Ricordiamo il progetto dell’istallazione di una
centralina mini-idro per la produzione energetica sfruttando la forza motrice
dell’acqua.
Sono queste le tematiche su cui il Commissario Straordinario del Consorzio
Vittorio Contessa ha lavorato in questi anni, ponendole al centro della sua
azione amministrativa, convinto che la tutela ambientale e la difesa idraulica
del territorio siano priorità riguardanti tutta la comunità consortile.

.B.I.
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nsiglio Nazionale Geologi
ione e costo dell’acqua
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Ministro Politiche Agricole; Giovanni Legnini,
ze; Barbara Degani, Sottosegretario Ministero
etario Mi.P.A.A.F.; On. Giuseppe Marinello,
residente Coldiretti; Mario Guidi, Presidente
I.A.; Paolo De Castro, Europarlamentare.
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