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Alla c.a. 
Amministrazioni Comunali e 

Provinciali del Molise 
Loro sedi 

 
Assessore Regionale alle 

Politiche Agricole e Agroalimentari 
Dott.ssa Angiolina Fusco Perrella 

Via Nazario Sauro, 5 
86100 CAMPOBASSO 

 
p.c. 

Prefetto di Campobasso 
Dott. Stefano Trotta 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 CAMPOBASSO 
 

Prefetto di Isernia 
Dott. Filippo Piritore 

Via Kennedy, 12 
86170 ISERNIA 

 
Presidente della Giunta Regionale 
con Delega alla Protezione Civile 

On. Michele Angelo Iorio 
Via Genova, 11 

86100 CAMPOBASSO 
 

Oggetto: Avvio della ricognizione dei danni e attivazione delle procedure di riconoscimento 
dello stato di calamità specifico per il settore agricolo. 
 
L’amministrazione comunale di Morcone (BN) insieme a molti enti locali delle Province di 
Benevento e di Avellino hanno già avviato con i propri uffici tecnici la ricognizione dei danni 
causati dall’eccezionale ondata di maltempo di questi giorni, dando priorità alle aziende agricole, ai 
capannoni rurali, alle attività zootecniche, alle imprese artigiane e del commercio. 
L’obiettivo dei comuni campani è quello di compilare delle schede tecniche con numeri precisi, 
prime stime sul valore economico dei danni e indicazioni su occupati, capi di bestiame, mezzi 
agricoli o macchinari rovinati. 
Raccogliendo i dati e trasmettendoli a Napoli, e dalla Regione Campania al Ministero 
dell’Economia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si supera il generico riferimento a cifre 
che non hanno alcun riscontro scientifico e si spinge il Governo ad adottare misure di risarcimento 
vicine agli importi effettivamente necessari. 
Compatibilmente con la gestione dell’emergenza, con la prioritaria salvaguardia dell’incolumità 
delle persone e con la messa in sicurezza di strade, scuole, ospedali e uffici pubblici, sollecito anche 
gli Enti Locali del Molise ad avviare una simile ricognizione tecnica che potrà aiutarci ad avere 
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somme definite da richiedere al Governo senza approssimazioni o superficialità non gradite dallo 
stile austero del nuovo Consiglio dei Ministri. 
Contestualmente è opportuno che l’Assessore Regionale alle Politiche Agricole, raccordandosi 
preventivamente col Ministero e con le altre Regioni interessate dall’emergenza neve, verifichi se in 
aggiunta allo stato di calamità naturale di carattere omnicomprensivo, possono essere attivate le 
procedure specifiche per le avversità atmosferiche del settore agricolo che garantiscono benefici, 
agevolazioni e forme di sostegno. 
Nel porgere distinti saluti, formulo un sentito apprezzamento per la meritoria azione svolta dai 
Comuni, dalle Province e dalle Strutture Regionali della Protezione Civile, che hanno saputo 
raccordarsi positivamente con le Prefetture, i Vigili del Fuoco, l’ASREM e le Forze dell’Ordine, a 
tutela delle nostre comunità e dei cittadini molisani. 
 
Campobasso, 13 febbraio 2012  
 
        Michele PETRAROIA 


