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UN MANIFESTO
PER LA MONTAGNA
Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
rinnova la partecipazione alla Fiera Internazionale
dell’Agricoltura e della Zootecnica, in programma a
Foggia dal 27 aprile al 2 maggio 2012, cogliendo l’occasione
per presentare, anche nel proprio stand ubicato nel nuovo
padiglione espositivo di fronte al Palazzo dei Congressi, le
iniziative dell’Ente per la Settimana Nazionale della
Bonifica e dell’Irrigazione (12-20 maggio 2012).
Anche in questo caso si tratta di un impegno
rinnovato, che per l’edizione 2012 non si evidenzierà
solo con le visite guidate per le scolaresche e gli incontri
con la cittadinanza presso gli impianti e le strutture
consortili, ma anche con il lancio di una proposta di
collaborazione con i Comuni e tutti gli Enti operanti
nel comprensorio consortile (Parco Nazionale del
Gargano, Regione Puglia, Provincia di Foggia), per
evidenziare e rilanciare tematiche specifiche e peculiari
delle aree interne e montane.
Si tratta di un proposta che da un lato interpreta
perfettamente il tema scelto per la Settimana Nazionale
della Bonifica e dell’Irrigazione, ma nel contempo,
ci sia consentito, testimonia il nostro impegno per
una collaborazione ormai consolidata, come peraltro
illustrato nel corso dei lavori della Settima Conferenza
Organizzativa Nazionale tenutasi nel marzo scorso
a Napoli.
In quella sede abbiamo dimostrato come negli ultimi
anni il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
abbia prestato particolare e concreta attenzione nello
sviluppo di relazioni e collaborazioni con gli Enti
locali per la sottoscrizione di protocolli d’intesa, accordi
di programma, convenzioni, costituzione di Consorzi di
comuni, Associazioni e Comitati, perseguendo il duplice
e contestuale obiettivo dell’ottimizzazione dei costi,
attraverso lo sviluppo di nuove progettualità e quindi il
reperimento di risorse finanziarie importanti.
In questo contesto sono state stipulate numerose
convenzioni finalizzate ad una individuazione condivisa
non solo di interventi di difesa idraulica ed idraulico
forestale, ma anche di linee di sviluppo nell’ambito di
finanziamenti europei, nazionali e regionali con grande e
reciproca soddisfazione dei risultati conseguiti.
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Ma adesso desideriamo andare avanti e rafforzare
il nostro impegno in tal senso, anche alla luce della nuova
legge regionale sui consorzi di bonifica, approvata
dalla Regione Puglia, che chiama tutti a rimboccarsi le
maniche per assicurare servizi migliori e più rispondenti
alle mutate esigenze del territorio.
Il Manifesto per la Montagna riassunto nella pagina
che segue, è una proposta aperta al contributo di
tutti gli Enti interessati e che, come tale, potrà quindi
essere implementata ed arricchita.
Giancarlo Frattarolo
Presidente Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano
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Manifesto comune per la
Montagna Garganica

ampiamente provato come l’effettiva partecipazione
delle comunità locali alle azioni di sviluppo costituisca
fattore che facilita la realizzazione di una crescita
endogena; ciò, in termini operativi, si può tradurre nella
costituzione di partenariati, intesi genericamente come
accordi di collaborazione tra Enti pubblici e/o tra Enti del
settore pubblico, privato e del volontariato.
I soggetti che ne fanno parte, utilizzando in comune le
risorse di cui sono portatori, lavorano per il conseguimento
di obiettivi comuni, che, nel caso specifico, riguardano la
valorizzazione socio-economica, storico-archeologica ed
ambientale del territorio.
In questo contesto le intese interistituzionali fra gli enti con
competenza sul territorio garganico - sempre più auspicate a
livello nazionale ed internazionale soprattutto per le iniziative
intraprese dalla pubblica amministrazione - consentono di
attivare sinergie ed iniziative sia per la realizzazione di opere
pubbliche, sia per l’espletamento di ricerche e studi, al fine
di conseguire risultati di efficacia, efficienza ed economicità a
vantaggio di tutta la comunità garganica.
Si consideri, inoltre, che il sistema Bonifica - Ambiente - Difesa
del suolo - Selvicoltura - Agricoltura - Turismo rappresenta una
base fondamentale dello sviluppo economico compatibile e della
vita civile, per la rilevanza di tale sistema sulla conservazione
del suolo, sulla sicurezza idraulica, sulla qualità e sulla quantità
delle risorse idriche, sugli habitat, sul paesaggio e sull’ambiente
in genere nonchè, sugli aspetti socio-economici del Gargano.

Da ciò deriva, quindi, la necessità e l’urgenza di definire ed
attuare, in maniera coordinata fra Consorzio, Comuni,
Ente Parco, Regione Puglia e Provincia di Foggia una
serie di interventi finalizzati:
• al reperimento di nuove risorse idriche ed alla
migliore gestione di quelle esistenti per lo sviluppo
dell’agricoltura e della zootecnia;
• alla difesa del suolo ed alla lotta alla
desertificazione;
• al miglioramento ed alla cura dei boschi esistenti,
all’ampliamento e/o qualificazione della superficie
forestale e della biodiversità dei boschi;
• alla certificazione forestale ed agli usi energetici
della biomassa forestale;
• alla valorizzazione a fini ecoturistici della antica
viabilità rurale e forestale e del territorio in generale;
• al miglioramento delle condizioni di vita nelle
campagne mediante l’ampliamento dell’acquedottistica
e dell’elettrificazione rurale, nonchè della dotazione in
collegamenti sulla rete telematica;
• alla valorizzazione dell’agricoltura e della
zootecnia mediante la tutela delle razze e varietà
autoctone nonché dei prodotti tipici.
Per tali ragioni, nelle diverse realtà locali, è necessario
proseguire con il supporto di tutti gli attori del sistema
territoriale nel processo di sviluppo socio-economico del
Gargano nel rispetto dei principi di compatibilità ambientale e
paesaggistica, impegnandosi nel contempo a:
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• porre in essere un rapporto costante fra i
sottoscrittori del presente Manifesto e tutte le diverse
Autorità competenti nel settore delle acque, della
difesa del suolo, delle foreste, dell’agricoltura, della
zootecnia e del turismo, con particolare riguardo alla
collaborazione continua anche in fase di attuazione ed
integrazione dei piani di settore e della programmazione
dei finanziamenti nazionali e comunitari;
• realizzare - con costante riferimento alla normativa
regionale, nazionale e comunitaria - ogni utile collaborazione
e condivisione onde operare sul territorio in regime di
coesione, attraverso protocolli di intesa, convenzioni,
accordi di programma o comunque strumenti legislativi
previsti, realizzando quelle sinergie istituzionali necessarie a
valorizzare l’azione sul territorio;
• sviluppare ed assumere quale regola comportamentale
il rapporto di collaborazione allo scopo di evitare
sovrapposizioni e comunque conseguire risultati utili
per una efficace gestione del territorio;
• aderire alle strategie europee, nazionali e regionali in
tema di Acque, Agricoltura, Difesa del Suolo e prevenzioni
delle alluvioni, Ambiente, Foreste e Turismo sostenibile
aderendo, in particolare, ai seguenti documenti di valenza
internazionale:
❖ Carta Europea dell’Acqua (promulgata a Strasburgo il 6
Maggio 1968 dal Consiglio d’Europa);
❖ Carta Europea del suolo (promulgata nel 1972 dal
Consiglio d’Europa);
❖ Criteri, Indicatori e Linee guida operative paneuropei
per la Gestione Forestale Sostenibile (Conferenza di
Lisbona giugno 1998):
❖ Strategia europea per le foreste 2014-2020;
❖ Partenariato Europeo per l’Innovazione (EIP) sulla
“Produttività e la Sostenibilità Agricola” per il periodo
2014-2020;
❖ Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici (adottato
a Kyoto l’11 dicembre 1997 in attuazione della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992);
❖ Convenzione sulla diversità ecologica (sottoscritta a
Rio de Janeiro il 5 giugno 1992);
❖ Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la
desertificazione (sottoscritta a Parigi il 17 giugno 1994);
❖ Carta Europea della Montagna (approvata a Strasburgo
nel 2003);
❖ Carta europea dei prodotti agricoli di qualità dalle zone
montane (sottoscritta il 7 dicembre 2005 presso il
Parlamento Europeo);
❖ Carta Europea del turismo sostenibile nelle aree
protette;
❖ Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE);
❖ Direttiva “Uccelli” (79/409/CEE);
• favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili a basso impatto
ambientale attraverso specifiche iniziative nel settore;
• promuovere incontri con tutti i soggetti che potranno
essere coinvolti nelle iniziative che si potranno attuare;
• rafforzare i rapporti con le Organizzazioni professionali agricole
e con le Associazioni ambientaliste onde realizzarne stabilmente
il coinvolgimento nelle azioni sul territorio ed in attuazione dei
principi e criteri enunciati nel presente Manifesto.

Sportello informativo
catasto
CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
CALENDARIO SPORTELLO INFORMATIVO PRESSO I COMUNI

MESE DI MAGGIO 2012
SEDE COMUNALE
MATTINATA
giovedì 3 maggio 2012
DATA

giovedì 10 maggio 2012

PESCHICI

martedì 15 maggio 2012

RIGNANO GARGANICO

giovedì 24 maggio 2012

CAGNANO VARANO

giovedì 31 maggio 2012

SAN NICANDRO GARGANICO

MESE DI GIUGNO 2012
SEDE COMUNALE
CARPINO
giovedì 7 giugno 2012
DATA

giovedì 14 giugno 2012

MONTE SANT’ANGELO

martedì 19 giugno 2012

SAN GIOVANNI ROTONDO

giovedì 28 giugno 2012

VICO DEL GARGANO

MESE DI LUGLIO 2012
SEDE COMUNALE
MATTINATA
martedì 3 luglio 2012
DATA

giovedì 12 luglio 2012

CAGNANO VARANO

Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, dal marzo
scorso e per il terzo anno consecutivo, è presente con propri
funzionari in tutti comuni del comprensorio garganico per
fornire in loco ed in tempo reale un servizio di consultazione
ed aggiornamento delle posizioni dei consorziati stessi.
L’attività informativa è supportata da manifesti di avviso sui
calendari di permanenza, affissi nelle sedi dei Comuni interessati
e presso i recapiti locali delle organizzazioni professionali
agricole.
Di seguito il calendario delle permanenze del prossimo trimestre
2012, consultabile anche sul sito www.bonificadelgargano.it.

Pagamento MAV
per il 2012
Sono stati emessi i bollettini MAV della Banca
Popolare di Milano per l’incasso dei contributi del
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano per l’anno
2012. L’avviso MAV riporta: l’intestatario del ruolo;
eventuali cointestatari; il codice contribuente che,
utilizzato nel primo numero, consentirà l’accesso, tramite
Internet, al sito del Consorzio www.bonificadelgargano.it
per la visualizzazione della propria posizione contributiva;
il codice tributo (630); il comune censuario dove sono
ubicati i terreni; il prospetto dei dati catastali cui si
riferiscono i terreni soggetti al pagamento.
Si precisa che l’elenco beni, riportato sul MAV, qualora
di una certa consistenza, sarà incompleto; mentre quello
completo sarà individuabile sul sito del Consorzio.
Si ricorda, inoltre, che per le sole ditte con un carico
contributivo superiore a E 300,00, è stata offerta la
possibilità di pagare anche in due rate, con scadenze il 31
marzo e il 31 luglio 2012. Per tale ragione sono stati inviati
tre bollettini: uno per l’intero importo, i rimanenti due per
la scelta rateizzata.
Si invitano pertanto i contribuenti a porre l’attenzione
necessaria affinchè non vengano pagati sia il bollettino
con l’importo totale, sia quelli con gli importi rateizzati,
generando così una duplicazione di pagamento.
Viceversa, ossia in mancanza del pagamento, si
procederà all’emissione della cartella esattoriale con
conseguente costo aggiuntivo a carico del contribuente.
L’Ufficio Catasto e Tributi del Consorzio è come
sempre a completa disposizione per informazioni e
chiarimenti.

Lutto
Il Presidente, la Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei
Delegati, il Collegio Sindacale, il Direttore e l’intera struttura
consortile, si sono uniti al dolore della dipendente Gerarda
Centolanza per la scomparsa dell’amato padre.

Danneggiata la sede
storica di Borgo Celano
Hanno destato rammarico e sgomento i ripetuti atti
vandalici verificatisi nelle scorse settimane ai danni della sede
storica di Borgo Celano. Quanto accaduto è risultato ancor
più disdicevole se si considera la grande valenza tecnica e
scientifica del sito danneggiato, in quanto la struttura consortile
ospita un vivaio forestale per la riproduzione di specie arboree
ed arbustive autoctone, frutto, com’è noto, di un innovativo
progetto di collaborazione tra Consorzio e Parco Nazionale
del Gargano.
Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, nel
ringraziare le forze dell’ordine impegnate nell’approfondimento
dell’accaduto, esprime l’auspicio che tali episodi non si ripetano
anche perché danneggiano l’immagine complessiva dell’ospitale
città di San Marco in Lamis.
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Il Consorzio dialoga
con l’Europa
I temi della bonifica, della difesa del suolo e dell’irrigazione
sono stati al centro dell’incontro con il Presidente della
Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del
Parlamento Europeo, On. Prof. Paolo De Castro, che il
30 gennaio scorso ha fatto graditissima visita al Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano.
L’occasione è stata utile e propizia anche per un interessante
ed approfondito confronto sui diversi aspetti della salvaguardia
idrogeologica del territorio, per la quale il rapporto tra politiche
di sviluppo e compatibilità idrauliche è fondamentale.
Un rapporto che costituisce altresì una priorità per qualsiasi
prospettiva di rilancio dell’economia, in modo particolare nelle
aree interne, per le quali, ha ricordato il Presidente De Castro, le
competenze e le professionalità specifiche dell’ente consortile
montano costituiscono una preziosa risorsa.

Nella foto da sinistra, i Capi Settore dell’Ente Ciciretti e
Rubino, il Presidente Frattarolo, il Presidente De Castro, il
Direttore Muciaccia, i Capi Settore Russo e D’Errico e, alle
spalle, il Responsabile Ufficio Stampa Tamburrano.

Partiti i lavori dei
sentieri pedonali
Hanno preso il via cinque dei sette progetti approvati e finanziati
dalla Regione Puglia per i lavori di ripristino e valorizzazione
d’antiche mulattiere con itinerari escursionistici.
I progetti - facenti capo al FESR Puglia - sono finalizzati
a qualificare e differenziare l’offerta turistica in tre modi:
destagionalizzando l’offerta, ossia attirandone i flussi verso
le aree interne per valorizzarle; dal punto di vista turisticonaturalistico-archeologico, per favorire l’osservazione di
peculiarità naturalistiche e paesaggistiche per lo più sconosciute;
incoraggiando attività economiche di tipo ricettivo.
Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, in convenzione
con le Amministrazioni comunali interessate, ha progettato ed
ora sta effettuando la direzione dei lavori con i tecnici del settore
forestale.
I lavori sono già partiti nei comuni di San Nicandro
Garganico (località “Bosco Spinapulci”), Cagnano Varano
(località “Giardenera”, “Costa di Manfredonia”, “Bosco di
Gioffo”,“Madonnina” e “Monte Tudisco”), San Marco in Lamis
(località “Fajarama” e “Difesa San Matteo”), Peschici (località
“Valle della Carpinosa”,“Monte Calena” e “Bosco Manatecco”) e
San Giovanni Rotondo (località “Monte Castellana” e “Monte
Calvo”). Molto presto partiranno quelli ad Apricena e Monte
Sant’Angelo.
Gli interventi consistono principalmente nel riattare sentieri
esistenti per migliorare la percorribilità di alcuni di essi di
particolare pregio naturalistico; nello specifico si tratta di antiche
strade comunali che nel lontano passato i cittadini dei centri
garganici percorrevano quotidianamente.
Questi stessi itinerari si collegano tutti alla rete di Mobilità
Lenta del Parco Nazionale del Gargano e gran parte di essi
ripercorrono i percorsi storici di antiche mulattiere, alcune delle
quali caratterizzate da pregevoli selciati.
Attualmente si presentano difficilmente praticabili a causa
della vegetazione erbaceo-arbustiva che ostacola il transito,
dell’assenza di scalini, di localizzati fenomeni erosivi che in diverse
zone hanno provocato l’asportazione del piano calpestabile, oltre
che per alcuni alberi caduti.
Con gli interventi in atto si prevede soprattutto di dotare i sentieri
di un’adeguata segnaletica nonché di migliorare la percorribilità e
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di attenuare i fenomeni erosivi mediante la razionalizzazione dello
scorrimento delle acque piovane, il pareggiamento del terreno nelle
zone erose, la realizzazione di tagliacque trasversali, il ripristino dei
tratti di muretto a secco di sostegno sulla scarpata di valle nonchè
la eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante
e degli alberi caduti. Da evidenziare, inoltre, che i sentieri saranno
attrezzati anche con passerelle per disabili e che per tutti saranno
realizzate guide e cartografie tematiche.
Si ricorda che degli undici interventi complessivamente
finanziati in Puglia, sette sono stati progettati dal Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano.
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