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DONATELLA TESEI:
MIGLIORAMENTO
RISORSE IRRIGUEhLA
REGIONE NON PUO
PERDERE QUESTA
GRANDE OCCASIONE

Per la difesa idreogeologica
pronti progetti per 200 milioni
>Gli obiettivi del Consorzio >Dal Recovery Fund occasione
di Bonificazione illustrati a Spoleto di posti di lavoro anche in Umbria

OCCUPAZIONE

Il rilancio del territorio può ri-
partire dai finanziamenti che
arriveranno con il Recovery,
Fund grazie ai progetti già
pronti per oltre 200 milioni di
curo proposti dai Consorzi di
Bonifica sul territorio umbro,
con la possibilità di creare nuo-
vi posti di lavoro. Di questo ed
altro si è parlato al convegno
"Resilienza ai cambiamenti cli-
matici, Transizione Ecologica,
Recovery Fund, Green Deal" or-
ganizzato da Anbi Umbria e
Consorzio Bonificazionc Um-
bra con l'associazione naziona-
le Consorzi Gestione Tutela del
Territorio e Acque Irrigue.
Grande attenzione e interesse,
quindi, per gli interventi di
Massimo Gargano, direttore ge-
nerale Anbi; Filippo Gallinella,
presidente Commissione Agri-
coltura della Camera; Raffaele
Nevi, componente della stessa
Commissione; Giuseppe Blasi,
capo dipartimento Ministero
Politiche Agricole; Simona An-
gelini, dirigente dello stesso Mi-
nistero; Luca Proietti, direttore
Arpa Umbria; Roberto Morro-
ni, assessore regionale all'Agri-
coltura, intervenuto a distanza
per protocollo Covid —19, così
come la presidente della Giun-
ta regionale Donatella Tesei.
Tutti coordinati da Candia Mar-
cucci, direttore Bonificazione
Umbra. Mentre Paolo Montio-
ni, presidente dello stesso Con-
sorzio, Francesco Vincenzi,
presidente Anbi, ed il sindaco
Umberto de Augustinis, hanno
portato i saluti istituzionali.
"Nell'ambito del Recovery fund
- spiega Marcucci - sono già
pronti per l'Umbria progetti
per circa 200 milioni di euroda
parte dei Consorzi Umbri: Boni-
fica Umbra, Tevere Nera e Val
di Chiana Romana e Val di Pa-
glia; con la possibilità di creare
nuovi posti di lavoro (si stima-

no 20 mila nuovi posti di lavoro
in Italia grazie a questo stru-
mento, ndr)". Tutte le progetta-
zioni puntano a migliorare
l'uso delle risorse irrigue e alla
difesa idrogeologica: temi trai-
nanti della programmazione
europea, come sottolinea Giu-
seppe Blasi, che afferma anche
come i progetti già presentati

dai Consorzi umbri a valere sul
Piano di Sviluppo Rurale Nazio-
nale e sui Fondi Sviluppo e Coe-
sione sono stati tutti ammessi a
finanziamento. "I consorzi di
bonifica ora sono pronti a esse-
re protagonisti per investire sul
territorio i fondi europei del Re-
covery fund", ribadisce Montio-
ni. "Ma dobbiamo essere uniti —

aggiunge Gargano — e far sì che
in sinergia riusciamo a spende-
re le risorse che arriveranno".
Per concludere, la presidente
della Giunta regionale, Dona-
tella Tesei: "Questi progetti - di-
ce - sono un'occasione per la
nostra regione che non dobbia-
mo perdere".

AntonellaManni

Per la c'esai reogeologica
pronti u-ogctti 1er 200 milioni
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Consorzi di Bonifica
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