
IL SUO TERRITORIO
Dalla gestione delle grandi infrastrutture

al rapporto con i consorziati.

IL CONSORZIO E

giovedì 27 aprile 2017  ore 9:30
Auditorium Camera di Commercio di Foggia

con il patrocinio di

Regione Puglia Provincia di Foggia Comune di Foggia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Consorzio per la Bonifica della Capitanata
tel. 0881.785211 – fax 0881.774634
giovanna.amelio@bonificacapitanata.it
settore.studi@bonificacapitanata.it

invito

corso del Mezzogiorno

viale Giuseppe di Vittorio

viale Ofanto
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Villa Comunale Parco Karol Wojtyla

Ente Autonomo
Fiere di Foggia
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di Foggia



Programma

INTRODUZIONE
Francesco Santoro
Direttore Generale Consorzio per la Bonifica della Capitanata

INTERVENTI
Giuseppe De Filippo
Presidente Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Francesco Vincenzi
Presidente ANBI

Massimo Gargano 
Direttore ANBI

Marco Mancini
professore ordinario di Costruzioni Idrauliche 
al Politecnico di Milano

Colomba Mongiello
Deputata alla Camera
Componente della Commissione Agricoltura

Raffaele Piemontese 
Assessore Bilancio della Regione Puglia

CONClUsIONI
Leonardo Di Gioia
Assessore Agricoltura e Risorse Agroalimentari 
della Regione Puglia

Presentazione
I recenti eventi alluvionali hanno riproposto il ruolo 
essenziale che la bonifica idraulica riveste in Capi-
tanata, per la particolare conformazione del suolo e 
per il suo complesso assetto ambientale.

la presenza di un territorio morfologicamente vario, 
il carattere torrentizio delle aste fluviali collinari, i 
numerosi corsi d’acqua in manutenzione e le va-
ste superfici litoranee soggiacenti a n. 15 impian-
ti idrovori, hanno da sempre reso necessaria una 
serie estremamente complessa ed articolata di 
interventi in ambito idraulico, nella cui attuazione 
la bonifica ha assunto una funzione di primaria e 
vitale importanza.

Alla bonifica in Capitanata è riconosciuto inoltre un 
ruolo di avanguardia per la raccolta e distribuzione 
dell’acqua non solo in ambito nazionale ma anche 
in tutto il bacino del mediterraneo, per la gestio-
ne competente delle grandi infrastrutture e per il 
carattere di innovazione introdotto nella rete di di-
stribuzione.

In questo quadro, un momento di riflessione sulle 
funzioni per la salvaguardia idraulica del territorio, 
l’uso plurimo delle acque, lo sviluppo dell’agricol-
tura e la protezione dell’ambiente e del paesaggio 
ma anche occasione utile e opportuna per definire 
nuove azioni e strategie alla luce delle nuove sfide 
che attendono i consorzi di bonifica in Puglia.


