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"Fondi comunitari e Psr per portare
Sannio fuori da emergenza"

L'appello dell'Ordine degli agronomi e dei forestali

Benevento.  «Assistere gli imprenditori a pianificare le attività di

ripristino, magari con l’ausilio di fondi comunitari, ed in

particolare con i benefici dell’imminente apertura dei nuovi PSR,

che prevedono, tra l’altro, anche misure specifiche sia per i danni

provocati da eventi calamitosi sia per interventi di prevenzione e

miglioramento del territorio agricolo a rischio idrogeologico». A

sottolinearlo Serafino Ranauro presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e

dottori forestali di Benevento dopo la straordinaria ondata di maltempo che

ha colpito il Sannio. «E’ fondamentale che la nostra professione sia più

vicina di ogni altra al territorio. L'agronomo conosce il territorio poiché lo

vive e ci lavora e sa come e dove intervenire in caso di emergenza, ma anche

in fase di monitoraggio del rischio - ha detto la vice presidente Conaf

Rosanna Zari sottolineando l'importanza del protocollo di collaborazione

siglato con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che consente di

avere tecnici – dottori agronomi, dottori forestali - che possano essere di

aiuto al sindaco in ogni comune italiano».
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