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LA BONIFICA CAMBIA IMMAGINE: 

NASCE ANBI 2.0 E ADERISCE ALLA CARTA DI MILANO 
 

Da oggi si scrive ANBI, ma si legge Associazione Nazionale Consorzi per la Tutela e la 

Gestione del Territorio e delle Acque Irrigue: è questa la nuova immagine dell’organismo, cui 

fanno riferimento i circa 120 consorzi di bonifica, operanti in Italia ed il cui logo è stato 

presentato a Roma.  

“Avevamo necessità di trasmettere all’opinione pubblica, fin dal logo, la nostra mission. Pur non 

rinnegando il significato dell’originario bonum facere, il termine bonifica ha però assunto oggi 

un’accezione spesso diversa da ciò che noi quotidianamente facciamo. Da qui, la necessità di una 

rivisitazione dell’immagine, che coinvolge pienamente anche la nostra comunicazione” spiega il 

Presidente ANBI, Francesco Vincenzi. 
La nuova politica comunicativa dell’associazione va “in rete” in concomitanza con l’Expo, dove 

anche ANBI è presente con il sistema irriguo “esperto” Irriframe ed il progetto “La civiltà 

dell’acqua in Lombardia”, mirato a fare inserire il paesaggio irriguo lombardo nel patrimonio 

Unesco.  

A Milano sarà anche attiva l’app Irrivoice, evoluzione del sistema Irriframe, che si annuncia 

come autentica novità “made in Italy” presente all’esposizione universale, alla cui carta 

d’intenti ha aderito anche ANBI.   

“Condividiamo pienamente lo spirito della Carta di Milano – precisa Massimo Gargano, 

Direttore Generale ANBI – In tale quadro si inserisce a buon titolo Irriframe, tecnologia ricca di 

etica, che ha già suscitato l’interesse sia dell’Unione Europea che di numerosi Paesi dell’area 

mediterranea.”  

La nuova comunicazione ANBI verte attorno al portale (www.anbi.it) e dal quale, tra l’altro, si 

può accedere al rinnovato settimanale ANBINFORMA così come al magazine “Ambienti 

d’Acqua”, pensato come occasione di riflessione, ricca di contributi esterni, sui temi precipui 

dell’attività dei consorzi di bonifica: difesa idrogeologica, gestione e tutela delle acque a prevalente 

uso irriguo, salvaguardia ambientale, energie rinnovabili.  

All’orizzonte, ANBI annuncia anche la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 

2015, che si terrà in tutta Italia dal 16 al 24 Maggio prossimi; con lo slogan “La Terra nutre, 

l’Uomo la divora” saranno centinaia gli eventi disseminati lungo la Penisola per far conoscere, in 

maniera informale, l’attività dei consorzi. Come tradizione, saranno due i momenti salienti del 

cartellone: l’attenzione verso le scuole con le conclusioni dei percorsi didattici, iniziati ad inizio 

anno scolastico e l’apertura al pubblico, grazie a visite guidate nei due fine settimana, delle 

“cattedrali dell’acqua”, vale a dire i grandi impianti idraulici.  
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