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ConsorzioBo

sinergiaconl
Delegazione di esperti serbiin visita per migliorare l'agricoltura

Foggia, ha fatto visita aI Consosio di Bonifica Mon-

tanadelGargano.

Llstituto di Belgrado, imPe-

mazione delle materie prime agroalimentari.
La delegazione tli tecnici e ricercatori serbi gui
tlata tlalla direttice dell'Istituto, Snezana Jankovic,
si è conftontata con i dirigenti dell'ente consortile
montano chehanno illusbato te principali attività in
materia cli ingegneria naturalistica, irrigazione ed
acquedotti rurali, necupero e va-

lorizzazione sentieristica, rimboschimenti ed interventi di ge-

gnato nel hasferimento dell'innovazione tecnologica in agricoltura e zootecnia,nella formazione
e nell'aggiornamento Professionale degli operatori tlel settore, è

stione forestale sostenibile. «Sia-

mo orgogliosi Per l'attenzione

I'Istituto Per l'Applicazione
delle
Scienze in Agricolflua tli
fta le più imp6rtanti istituzioni..'.
Belgrado el'Universita clegli Studel:
Repubblica
della
scientifiche
rti di Foggia haruro inùeso riserla Serbia per il miglioramento
varci- dice ilpresidente del Consettore
del
competitività
della
sorzio di Bonifica Montana del
agricolo, che riveste un ruolo Pri
Gargano, Eligio Giovanni TerPaese
del
nellleconomia
mario
renzio - è la conferma della granal
Gonsozio
[incontro
balcanico, grazie aJ clima favode valenza tlelle sinergie e delle
collaborazioniistituzionalianche in ambito tecnico e
scientifico, in questa occasione funzionali alla conoscenza di agricoltura e zootecniache presentano
rliverse analogie con quelle delle aree pedegargache

niche».
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Ricercatoridi
o invisita
o

nso1zto
LA DELEGMIONE SERBA, GUIDATA DALI-A DIRETTRICE
sNEZANA JANKovrC, sr È corurnoNTATA coN
I DIRIGENTI DELUENTE CONSORTILE MONTANO
na delegazione del-

Una
delegazion
e

in Agricoltura di

dell'lstituto

l'Istituto per l'Applicazione delle
Scienze

per
l'Applicazio
ne delle

Belgrado, nell'ambito di un

progetto di collaborazione
coir ilDipartimento di Eco:

Scienze in

nomia dell'Universita di
Foggia,- ha fatto visita al
Consorzio di Bonifica'
Montana del Gargano.
I-.ilstituto di Belgrado,

Agricoltura
di Belgrado

im'

pegnato nel trasferimentodell'innovazione tecnologica in agricoltura e zootecnia, nonché nella formazione e nell'aggiornamento professionale degli
operatori del settore, rap- '
presenta una delle più importanti istituzioni §cientifiche della Repubblica del-

la Serbia per il miglioramento della competitività
del settore agricolo, che

ri-

allevanienti zootecnici:

dotti rurali, recupero

comparti

loizzazione sentieristica,

a supporto

dei

sostenibile,

"Siamo particolarmenie
orgogliosi per I'attenzione
che l'Istituto per l'Applica-

dei térreni e al facile accesso allé risorse idriche.
Tia le colturè piÌr diftrse vi

zione delle Scienze inAgricoltura di Belgrado e l'Universita degli Studi di Foggia

sono ihfatti frumento,
barbabietola da zuc-

[fazi.oerc
deEqIs{&ftrÉoè

sinrolhanslreaEe
Éecxrichedi
t*soma*iosns
chero, canapa e lino, vite e

fruttiferi, ortaggi,

con
un'importante presehza di

va-

rimboschimenti ed interventi di gestione forestale

veste un ruolo primario
nell'economia del Paese
balcanico, grazie innaozitutto al clima favoreVole,
alle buone baratteristiche

m.ais,

e

hanno inteso riservarci
qualil'azione dell'Istituto è
rivolia anche alle tecniche
di lavorazione e trasformazione delle materie prime
agroalimentari,
La delegazione di tecnici e
ricércatori §erbi guidata
dalla Direttrice dell'Istitu-

to, Snezana Jankovic, si è

confrontàta con i dirigenti
dell'ente consortile montano che hanno illustrato Ie
principali attività in materia di ingegneria naturalistica, irrigazione ed acque-

-

ha dichiarato il Presidente

del Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano, Eligio Giovanni Terrenzio -

confermando la grande valenza delle sinergie e delle

collaborazioni istituzionali anche in ambito tecnico e
scientifico, in questa occasione funzionali alla conoscenza di una realta agricola e zootecnica che presenta diverse analogiè con
quella delle nostre aree pedegarganiche."

