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Maltempo, riunione per analizzare i
danni all'agricoltura
di Davide Cufalo

Si è svolta ieri, presso il municipio di Ribera, la riunione con le organizzazioni di categoria agricola, Cia,
Upa e Coldiretti, per analizzare i danni subiti dalle aziende agricole, a seguito del violento nubifragio
che si è abbattuto sul territorio riberese nella notte del 16 settembre. Di comune accordo, le
associazioni a tutela delle aziende hanno deciso di intraprendere una forte azione di pressione, al fine
di far riconoscere lo stato di calamità eccezionale. Diversi eventi calamitosi infatti, quali lo straripamento
dei valloni a causa dell'alluvione, la tromba d'aria unita alla grandine che si è abbattuta su uliveti, vigneti
e agrumeti, hanno contribuito ad aggravare la già grave situazione del comparto agricolo.

Durante l'incontro si è deciso, come risulta dal comunicato dirmamato quest'oggi dall'assessore
all'Agricoltura Paolo Caruana, di "chiedere un incontro con l’assessore Regionale all’Agricoltura,
Cimino, coinvolgendo anche la deputazione locale per trovare una strategia che dia delle risposte
immediate agli agricoltori, baipassando gli iter storici di calamità naturali che, nel passato, non hanno
dato esiti positivi tant’è che gli agricoltori della nostra zona stanno ancora aspettando il risarcimento
dei danni subiti negli anni 2000-2001”.

Il deputato Giuseppe Ruvolo, appena rientrato da Roma, ha partecipato alla riunione, offrendo la sua
piena disponibilità a mettere in atto tutte le inziative utili, nel rispetto delle sue competenze.
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