
Gazzetta del Sud 
Cosenzaa 23.9.2022 

Venerdi 
www.gazzettadelsud.it 

26 Venerd 23 Settembre 2022 Gazzetta del Sud 

Cosenza Provincia 

Avviata la procedura per i danni causati dalle condizioni climatiche avverse in Sila e nel Savuto nei mesi di luglio e agosto 

Maltempo, la Regione chiede lo stato di calamità 
sindaci Alessandro Porco, Giov.anni ministrazionilocali, era intervenuuta, a 
Altoare, Donatella Deposito, Mat tutela degli interessi delle aziende 
teo Francesco Lettierie Salvatore Mo 

Conagricoltura aveva già coredato da adeguata istruttoria, e 

Mato inviato al competente Mipaat 
(ministerodelle Politiche agricole, ali 

mentanie torestali), peril definitivoi 
conoscimento dello stato di calamita 
Con la stessa delibera, a Regione ha 
chiestoche, come intormauncomunt 

sollecitato un intervento agricole, anche la Conlagricoltura di 
a sOstegno delle azicnde aco,dopoaverdisposto "attente rico Cosenza, che aveva sollecitato laRe 

gnizioni" per documentare il Dilanclo glone a richiedere il sotegno dello 
det danni, subiti soprattutto dalle im Stato, rilevando come tale necessita 
prese gricole, avevano tempestiva adasse adeguatamete ostenuta 

ente fornalizzato e indirizz.ato alla cosida incentivare leaziede adotar 
Regione istanze di dichiarazione di si di donei strumenti di protezione 

stato di calanita al fine di ottenere delle produzioniedi polizze assicura 
adeguati sOstegni a beneticio dele at tive a copertura dei danni causati da 

tivita sinistrate, già colpite dalla pre 

gressa sicecita. 
Il sindaco di Rogliano ha diffuso aveva fatto presente cone ad aggrava 

una dichiarazione di apprezzamento re la gia dramunatica situazione eco 

net confronti della Regione, che, nella nomica delle aziende agricole, ormai 

fattispecie, sie mostrata sensibile agli 
appelli lanciati in «concreta solidarie 

Luigi Michele Porri 

ROGLIANO 
cato, gli eventi vengano riconmpresi 

La Regione haavviatole procedure per nella ripartizione dello stanziamento 
dell'anno 2022 del Fondo di solidarie il riconoscimento dei danni causati 

dalle calamità naturali nella fase cen tàazionale», 
trale dellascorsa stagioe estiva. Nella calamita» T Comuni interessati al provvedi 
Suaultmaminione, la giuntaregiona mento sono quelli di Apriglhano, KO 

gliano, Parenti, Celico e Spezzano del 
l'organizzazione degli agricoltori 

le, su proposta dell'assessore all'Agri-
coltura Gianluca Giallo, ha deliberato a Sila, con marcati iterimenti per 
dinchiedere la declaratoriadieccezio Tarea celico spezzanese, alle trazioni 

nalitàperglieventiatnostericiavversi silane di Camigliatello e Forgitelle. 
che si sonoverificati, appuntoneimesi Nella immediatezza delle violente 

di luglio e agosto, in Sila e nelle fasce precipitazioni, le ammiunistrazioni co 

presilane casalina e del Savuto, I'atto. nmunali. guidate rispettivamente dai Stato di calamità Intervento della Regione per la Sila e il Savuto 

messe in ginocchio dagli aumenti in 
discriminati detcosti diproduzione, si 

ta con gli operatori del comparto tosse aggiunto anche il maltempo 
aggiornmente colpito, Oltre alle am KIPRODU/KORt kISEKVATA 


