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COMUNICATO STAMPA – CONSORZI DI
BONIFICA

  ORVIETO NOTIZIE

La strategicità dei consorzi di bonifica è un tema veramente fondamentale e credo che il loro

ruolo sia prezioso affinchè il nostro Paese, rimanga tra quelli più sviluppati del mondo. Ieri ho

avuto modo di porre l’attenzione su queste istituzioni territoriali, durante l’incontro organizzato

a Spoleto dall’Anbi Umbria e dal Consorzio della Bonificazione Umbra, a cui vanno i miei

ringraziamenti per l’invito. L’utilità di questi consorzi ha sempre suscitato poca attenzione e

nella maggior parte dei casi il dibattito che ne è scaturito è sempre stato superficiale. Credo

che invece siano di grande utilità, soprattutto per il mondo agricolo, che senza questi consorzi

rimarrebbe solo di fronte ai problemi di grande attualità. Proprio l’agricoltura e la sua

produzione di alimenti è centrale per la strategicità del nostro Paese e noi di Forza Italia

abbiamo in più occasioni ribadito la necessità che l’Italia mantenga quella vocazione di paese

produttore industriale ma anche agricolo.

Infatti, la pandemia lo ha chiaramente certificato, dipendiamo troppo dall’estero per quanto

riguarda le materie prime. Quindi credo che questo sia il momento migliore invece per fare un

discorso strategico sulle nostre necessità, alla luce anche delle opportunità del Recovery fund.

L’Italia ha bisogno di tornare a produrre in qualità e quantità materie prime agricole

fondamentali. Per fare questo serve un grande piano di investimenti in infrastrutture,
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soprattutto anche in infrastrutture idrauliche. Per questo auspico che il ruolo dei consorzi di

bonifica sia sempre più importante, in grado di produrre progettazione seria e di qualità di

concerto le istituzioni locali e nazionali.

On. Raffaele Nevi

Deputato – Capogruppo Forza Italia Commissione Agricoltura
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