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Behind the Wheel: portare l’acqua nel deserto
Visto dall'alto, il paesaggio arido e inospitale si estende a perdita d'occhio, con le grandi
distese di sabbia intervallate solo da qualche occasionale palmizio e da piccole comunità
rurali. L’oasi di Kebili è uno di questi centri abitati: situato nel sud-ovest della Tunisia, è uno
dei luoghi più caldi del pianeta ed è soggetto sia a siccità estreme sia ad alluvioni devastanti.
Nel 2015, CNH Industrial ha intrapreso un ambizioso progetto triennale di gestione delle
risorse idriche, volto a favorire la costruzione e la riparazione dei sistemi tradizionali di
raccolta delle acque, oltre che a migliorare le pratiche agricole e formare gli agricoltori della
zona. Scopri questa storia di successo nel nuovo episodio di Behind the Wheel:
www.cnhindustrial.com/watertodesert_it

Londra, 12 Marzo, 2019

Il progetto è stato concepito come uno sforzo di squadra e co-sponsorizzato da New Holland
Agriculture, uno dei marchi agricoli globali di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), in
collaborazione con la FAO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura), il Ministero tunisino dell’Agricoltura, delle Risorse Idriche e della Pesca e la
Direzione Generale della Pianificazione e della Conservazione delle Terre Agricole della
Tunisia. Tutti i partner si sono concentrati sullo stesso obiettivo: quello di promuovere una
crescita economica sostenibile e sistematica in questa regione della Tunisia attraverso la
conservazione e la gestione delle sue risorse naturali.

Il video, girato a Kebili e dintorni, presenta una serie di interviste con alcune delle persone
direttamente coinvolte nell’iniziativa, che spiegano in dettaglio come funzionano i progetti
relativi ai sistemi di gestione delle acque, il perché sono stati avviati e in quali altri modi questo
progetto e New Holland Agriculture hanno aiutato la regione.

Le parti più toccanti del filmato, tuttavia, sono quelle che offrono uno scorcio della vita
quotidiana della popolazione locale, che mostrano come, in termini pratici, essa abbia iniziato
a beneficiare delle iniziative del progetto.

Scopri di più su come CNH Industrial e i suoi partner hanno collaborato con la comunità locale
per promuovere prassi sostenibili di coltivazione e di gestione delle risorse idriche:
www.cnhindustrial.com/watertodesert_it
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una
consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand
di CNH Industrial è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland
Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine
movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo,
Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli
per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su
CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:
bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe
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