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….
- promuovere maggiore consapevolezza del ruolo dell’attività di bonifica

nell’ambito del governo del territorio e della sua attuale polivalenza funzionale

(difesa del suolo e regolazione delle acque, non solo a scopo irriguo; tutela del

paesaggio e salvaguardia dell’ambiente; tutela dell’uso del suolo; mitigazione

degli effetti del cambiamento climatico; sicurezza territoriale, alimentare ed

ambientale);

- promuovere, coordinare e realizzare progetti e programmi di attività tecnico-

economiche al fine di valorizzare l’attività di gestione della difesa del suolo e

della risorsa irrigua e la messa in sicurezza e la manutenzione del territorio,

partecipando anche alla programmazione agricola comunitaria e nazionale;

Ruolo di ANBI e finalità 

- sviluppare ricerca, innovazione tecnologica e formazione, rapportandosi con

università ed enti pubblici e privati;

- promuovere iniziative con soggetti pubblici e privati per sviluppare

conoscenza, solidarietà, biodiversità, stimolando la realizzazione e la

rinaturalizzazione di aree vocate;

- realizzare iniziative e attività culturali tese alla crescita della conoscenza e della educazione pubblica e collettiva

sui temi della sicurezza territoriale, ambientale e alimentare, anche per il tramite di relazioni con associazioni,

enti, istituti professionali, scuole e università, che perseguono le stesse finalità; ……



OR 1 Grey water

Sviluppo di linee di 

trattamento e di  

disinfezione innovative 

delle acque reflue e 

recupero di sottoprodotti

OR 2 Green water 

Nuove tecniche di 

aridocoltura per aumentare 

l’efficienza d’uso dell’acqua

OR 3 Precision water 

Adattamento 

dell’irrigazione di 

precisione a risorse

idriche limitate

OR 4 Price Water 

Politiche per migliorare

l’efficienza d’uso

dell’acqua e 

salvaguardare le risorse

idriche

OR 5 Future Water 

Gestione

idrica e adattamento ai

cambiamenti climatici.

• 4 enti pubblici
• 8 imprese private

Convegni e seminari

Articoli divulgativi

Newsletter informative



ANBI: INNOVAZIONE E 
AGRICOLTURA 

8 settembre 2021

Fiera di Rimini

❖ Marcello Mastrorilli: Coordinatore Progetto

❖ Pietro Sandali: Bonifiche Ferraresi

❖ Raffaella Zucaro: Dirigente di ricerca CREA

❖ Caterina Truglia: Vicedirettore ANBI

Numero partecipanti: 500

Seminario



❖ Massimo Gargano: Direttore Generale ANBI

❖ Caterina Truglia: Vicedirettore ANBI

❖ Marcello Mastrorilli: Coordinatore Progetto

❖ Salvatore Barbagallo: UNICT

❖ Pasquale Campi: CREA AA

❖ Stefano Anconelli: CER

❖ Domenico Ventrella: CREA AA

❖ Raffaella Zucaro: CREA PB

❖ Valentina D’Amico: CREA PB

❖ Adriano Battilani: ANBI

❖ Antonio Coppola: Università della Basilicata

7 dicembre 2021

Sede ANBI - Roma

Giornata di aggiornamento sul PON 

Water4Agrifood e primi risultati

200 partecipanti

Convegno



Redazione articoli divulgativi

«QUANTITÀ O QUALITÀ: COSA DETERMINERÀ IL COSTO DELL'ACQUA 
PER L'AGRICOLTURA?»

«IL PROGETTO WATER4AGRIFOOD: UN CONTRIBUTO DI 
INNOVAZIONE PER LE SFIDE DELLA GOVERNANCE DELL’ACQUA 

NELL’ERA DEL GREEN NEW DEAL EUROPEO»

«AGRICOLTURA E SERVIZI ECOSISTEMICI: LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE DELL’AGRICOLTURA ED IL CONTRASTO CON UNA 
PERCEZIONE NEGATIVA ED UN’ECONOMIA DI MERCATO 

COMPETITIVA E PENALIZZANTE»

A. Battilani, R. Zucaro, C. Truglia, M. Gargano

A. Battilani, R. Zucaro, C. Truglia, M. Gargano

A. Battilani, R. Zucaro, C. Truglia, M. Gargano

https://bit.ly/3m8Z3qb

https://bit.ly/3GRf2AO

https://bit.ly/3DYZPw0

31/08/2021

10/11/2021

16/12/2021

Pubblico raggiunto

6.000



“I Consorzi interpreti dello sviluppo 
innovativo: nasce il progetto Water4Agrifood”

"Giornata di aggiornamento sul PON 
Water4agrifood e primi risultati"

Newsletter informative

https://www.ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20210531_an

no-xxiii-n-22-speciale-anbinforma.html

https://www.ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20211217_an

no-xxiii-n-47-speciale-anbinforma.html

31/05/2021

17/12/2021

700
Pubblico raggiunto

https://www.ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20210531_anno-xxiii-n-22-speciale-anbinforma.html
https://www.ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20211217_anno-xxiii-n-47-speciale-anbinforma.html


Attività future

1 Seminario

1 Convegno

6 Articoli divulgativi 
(1 articolo rimasto per il 2021)

2 Newsletter 

Entro il 07/04/2023



Grazie per l’attenzione!


