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LA BONIFICA MONTANA RAFFORZA
IL SUO IMPEGNO PER IL TERRITORIO
“

Intendiamo sviluppare progetti ed iniziative che migliorino
ulteriormente la sicurezza del territorio e favoriscano lo
sviluppo armonico dell’agricoltura, della zootecnia e delle
altre attività produttive, con la collaborazione ed il sostegno
delle organizzazioni professionali agricole e della Regione
Puglia”.
È questo l’obiettivo di fondo per il prossimo quinquennio
del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, illustrato
dal nuovo Presidente Eligio Giovanni B.Terrenzio, eletto il 18
dicembre 2015 nel corso della riunione di insediamento del
nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
“Partiamo da una solida base rappresentata da un
patrimonio di opere e competenze sviluppate in circa un

Eligio Giovanni B. Terrenzio

sessantennio di attività – ha aggiunto il Presidente Terrenzio
– con una grande specificità sui temi della salvaguardia
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, sia nelle aree più
interne che in quelle litoranee, che ha consentito all’Ente di
conseguire importanti affermazioni in ambito territoriale e
nazionale.
56 anni, dottore agronomo e titolare di un’azienda leader nella
produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione
sui mercati del nord Europa di produzioni ortofrutticole
biologiche, Giovanni Terrenzio nel suo mandato sarà affiancato
dal Vice Presidente Michele Palmieri e da altri sette consiglieri,
di cui cinque, eletti anch’essi - nelle persone di Domenico V.
Cusmai, Antonello Gentile, Michele Palmieri, Leonardo Rinaldi,
Luigi Santoro, Francesco Schiavone - e due nominati: Giosuè Del
Vecchio, in rappresentanza dei Comuni consorziati e Generoso
Rignanese, in rappresentanza della Provincia di Foggia.
Alla riunione di insediamento sono intervenuti, con i loro
indirizzi di saluto augurali, i presidenti delle organizzazioni
professionali agricole e l’Assessore Regionale alle Risorse
Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, il quale, nel formulare
i migliori auspici per il lavoro del Presidente e dell’intero
Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ha sottolineato
con soddisfazione l’unità di intenti del mondo agricolo, che
rappresenta un valore da tutelare e di grande valenza per
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio.
Con particolare riferimento al settore della bonifica
montana, inoltre, l’Assessore Di Gioia ha affermato che vi
sono interessanti potenzialità per nuovi investimenti nel
settore della difesa idraulica e della valorizzazione della
filiera del legno, ma anche altre opportunità che potranno
essere colte con un rapporto sinergico tra ente consortile e
governo regionale.
A seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio di
Amministrazione, che sostituisce e riassume in sé i compiti
e le funzioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione
Amministrativa delle precedenti consiliature, si è perfezionata
un’importante fase della riforma dei consorzi di bonifica
pugliesi, di cui alla Legge Regionale n. 4 del 2012, che contempla
tra l’altro organismi gestionali più snelli e con una maggiore
rappresentatività del territorio, lasciando nel contempo alla
Regione Puglia le funzioni di indirizzo e controllo.
Nei prossimi mesi – sempre in attuazione della nuova
legge regionale di riferimento per i Consorzi – vi saranno
inoltre la revisione del Piano Generale di Bonifica e del Piano
di Classifica, anche a seguito della prevista rimodulazione dei
comprensori dei due Consorzi di bonifica foggiani.

SUBITO AL LAVORO
Approvazione del bilancio preventivo, attuazione dell’accordo
di programma per la filiera del legno, ulteriori lavori nelle zone alluvionate
e infrastrutturazione del vivaio forestale

I

l nuovo Consiglio di Amministrazione si è messo subito al
lavoro, assumendo importanti decisioni su alcune attività
strategiche per il Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano.
Dopo l’approvazione del bilancio preventivo per il 2016,
l’attenzione dell’Ente è stata quindi rivolta alla concreta
attuazione dell’accordo di programma relativo al Progetto
Pilota per l’attivazione di una filiera bosco - legno - energia
mediante la gestione, la tutela e la valorizzazione degli
ecosistemi forestali del Gargano, sottoscritto il 2 luglio 2014
tra Consorzio, Regione Puglia e Arif (Agenzia Regionale per le
attività Irrigue e Forestali).
L’importante intesa, come si ricorderà, ha previsto
l’istituzione e l’operatività di un Comitato tecnico - scientifico,
appositamente costituito, preposto alle attività di studio e
La riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione alla
presenza dell’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari,
Leonardo Di Gioia.

Anche a seguito di economie realizzate dal Consorzio e
riconosciute da Protezione Civile e Regione Puglia, sono stati
inoltre deliberati ulteriori interventi per la messa in sicurezza
del territorio e a tutela del patrimonio pubblico e dei litorali,
in modo particolare per il ripristino delle sezione idrauliche
dei torrenti Romondato (Rodi Garganico), Jana (San Marco in
Lamis), Perillo (Carpino) e San Francesco (Cagnano Varano).
Una importante deliberazione ha poi riguardato il vivaio
forestale per le specie autoctone, con l’annesso orto botanico,
realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale del
Gargano presso la sede storica del Consorzio a San Marco in
Lamis, località Borgo Celano.
È stata infatti approvata una specifica convenzione con il
Parco per il cofinanziamento destinato alla redazione ed alla
realizzazione di un progetto per la costruzione di una struttura
per incrementare le potenzialità della riserva di acqua piovana,
ricerca per la caratterizzazione delle risorse esistenti nei boschi da utilizzare in particolare durante la stagione estiva per
del Gargano.
l’irrigazione delle piantine allevate nel vivaio.
In particolare, in un’area sperimentale di circa 1.100 ettari
di demanio forestale regionale sito nei comuni di Vieste e Vico
del Gargano si procederà al taglio delle specie arboree da
sottoporre a prove di laboratorio.
In tal senso il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
le anticipazioni necessarie per la esecuzione delle attività di
caratterizzazione delle specie arboree di interesse,da effettuarsi
previa realizzazione della campionatura. Le somme impiegate
saranno successivamente recuperate dalla commercializzazione
del legame residuale della sperimentazione stessa e di quello
derivante dai diradamenti, da eseguirsi laddove necessari.
Aggiudicati inoltre ulteriori lavori nelle zone colpite
dagli eventi atmosferici eccezionali del settembre 2014, in
prosecuzione di quelli avviati subito dopo la calamità in tutti
i comuni del comprensorio, con la disostruzione di ponti e
canali.
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GARGANO SICURO
Mondo agricolo, istituzioni ed Enti locali
confermano vicinanza e sostegno alle attività del Consorzio

C

’era il pubblico delle grandi occasioni alla presentazione
del volume “Gargano Sicuro “ del Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano, pubblicato da Claudio Grenzi
Editore: un’occasione utile per condividere le strategie future di
quello che ormai è l’unico consorzio di bonifica esclusivamente
montano in Italia e che può vantare un patrimonio di opere,
esperienze e competenze più unico che raro.
Nella sua relazione introduttiva il Presidente del Consorzio,
Giovanni Terrenzio, ha ricordato che temi della salvaguardia
del territorio, della difesa dal rischio idraulico e dello sviluppo
sostenibile assumono valenza prioritaria ed imprescindibile
nelle aree interne e montane, come pure in quelle litoranee.
Al Consorzio, ente sovracomunale impegnato
quotidianamente sui temi della sicurezza del territorio,
spetta dunque il compito non solo di attuare gli interventi
programmati o ad esso affidati, ma anche di rendere disponibili
il know-how dell’Ente per proporre e condividere azioni
ed interventi strutturali da realizzare con la collaborazione
della Regione Puglia e con il supporto degli agricoltori, che
presidiano costantemente il comprensorio, e delle rispettive
organizzazioni di categoria.
Da qui la necessità che unitamente a tutte le altre
rappresentanze istituzionali comunque impegnate sul
Promontorio, si proceda ad una definizione di quegli interventi
prioritari, ricercando assieme le relative forme di finanziamento
anche presso il Governo centrale.
Sullo sviluppo delle attività produttive, invece, il
Presidente Terrenzio ha evidenziato che resta fondamentale
ed imprescindibile assicurare agli agricoltori consorziati
opportunità di reddito e condizioni di competitività, anche al
fine di contenere lo spopolamento delle aree montane ed
assicurare l’indispensabile presìdio del territorio.
Ed al riguardo, alla vigilia del sessantennale della sua
istituzione, il Consorzio si presenta con tre progetti ed
iniziative concrete: a) gli acquedotti rurali del Gargano: entro
il 2016 saranno ultimati i lavori di estendimento di altri 20 km
circa della rete entrata in esercizio nel 2013 con un raddoppio
delle utenze attualmente allacciate; b) l’accordo di programma
tra Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Regione Puglia
e Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (vedi

pagina 2) per la caratterizzazione scientifica, merceologica ed
industriale di alcune tipologie di bosco presenti sul territorio
garganico destinati alla realizzazione di elementi strutturali in
legno, ad esempio per la bioedilizia, ferme restando le finalità
usuali per l’arredamento o altre attività a carattere artigianale,
utilizzando i residui di lavorazione per la produzione di energia;
c) il progetto comunitario Life Stream (Life for forestryareas
management), in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle
Ricerche e di un ampio partenariato internazionale pubblicoprivato, per la promozione di una gestione eco-sostenibile delle
risorse boschive, che si affianca, integrandolo, all’accordo innanzi
detto, mirando in particolare alla qualificazione del patrimonio
forestale del punto di vista naturalistico – ambientale proprio
al fine di una sua valorizzazione nell’ambito della indispensabile
tutela dello stesso.
All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle
istituzioni, del mondo agricolo e delle diverse organizzazioni
di categoria e sindacali, amministratori dell’Ente, operatori
dell’informazione.
Dopo la relazione di apertura del Presidente Giovanni
Terrenzio, sono intervenuti al dibattito: Onofrio Giuliano,
Presidente Confagricoltura; Michele Ferrandino, Presidente
Cia; Luigi Inneo, Presidente Copagri, Giuseppe De Filippo,
Presidente Coldiretti, Presidente del Consorzio per la
Bonifica della Capitanata e Presidente di Anbi Puglia,
accompaganti dai rispettivi direttori; Giancarlo Frattarolo, Past
President dell’Ente; Colomba Mongiello, Parlamentare della
Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Stefano
Pecorella, Presidente Parco Nazionale del Gargano; Fabio
Porreca, Presidente della Camera di Commercio di Foggia.
Presenti inoltre il Commissario Straordinario della Fiera di
Foggia, Giovanni Vitofrancesco, il Coordinatore dell’Ufficio
Provinciale Agricoltura della Regione Puglia, Antonio Ursitti, il
Responsabile del Centro Studi di Confindustria Foggia, Micky
de Finis.Ha concluso i lavori Giandiego Gatta,Vice Presidente
del Consiglio Regionale della Puglia.
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NO ALLE TRIVELLE

L

a decisione della “Petroceltic Italia s.r.l” di rinunciare al
permesso per la ricerca di idrocarburi nel mar Adriatico,
premia l’azione dei Consorzi di bonifica della provincia
di Foggia e delle Organizzazioni professionali agricole, che, in
assoluta coerenza con i principi rappresentati dalle altre Istituzioni
locali, avevano chiesto la revoca dell’autorizzazione rilasciata dal
Ministero per lo Sviluppo Economico, con decreto n. 176 del 22
dicembre 2015. Una superficie di oltre 373 chilometri quadrati, di
fronte al paradiso ambientale ed alla riserva di biodiversità marina
delle Isole Tremiti, sarebbe stata infatti gravemente compromessa
da tecniche devastanti per le ricerche di petrolio, per una possibile
e molto modesta estrazione di greggio. Consorzi e mondo
agricolo, al contrario, sostengono la necessità di valorizzare
tesori ambientali, tutelare l’economia della pesca, dell’agricoltura
e del turismo che sono messe a rischio da tecniche invasive e
distruttive di ricerca.

SPORTELLO
INFORMATIVO

Auguri di buon lavoro
Al nuovo Presidente del Consorzio per la Bonifica
della Capitanata e Presidente di Anbi Puglia, Giuseppe
De Filippo, ed al nuovo Presidente di Confagricoltura
Puglia, Donato Rossi; a Gianluca Nardone, nominato
direttore generale del Dipartimento di Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente della Regione
Puglia, ed a Milena Sinigaglia, nominata Presidente
del Distretto Tecnologico Agroalimentare Regionale
(D.A.Re. Puglia).

Giuseppe De Filippo

Donato Rossi

Gianluca Nardone

Milena Sinigaglia

È

giunto ormai al settimo anno, l’operatività dello sportello
informativo, istituito nell’ottica di una sempre più efficace
azione nei confronti dei consorziati e visto l’elevato
gradimento dell’iniziativa da parte dell’utenza.
Anche nel 2016, infatti, il Consorzio sarà presente nei Comuni
del comprensorio con propri funzionari del Settore Catasto per
fornire sul posto, ed in tempo reale, un servizio di consultazione
ed aggiornamento delle posizioni dei consorziati stessi.
Di seguito il calendario degli incontri relativi al mese prossimo
mese di marzo, metre per i mesi successivi occorrerà
consultare il sito www.bonificadelgargano.it alla voce “Sportello
Informativo”.

MESE DI MARZO
2016

SEDE
COMUNALE

1

martedì 1

MANFREDONIA

2

giovedì 3

ISCHITELLA

3

lunedì 7

RIGNANO GARGANICO

4

giovedì 10

CARPINO

5

martedì 15

PESCHICI

6

giovedì 17

MONTE SANT’ANGELO

Condoglianze
Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il
Direttore e l’intera struttura consortile si sono
uniti al dolore dei dipendenti Matteo Rosa, per
l’improvvisa scomparsa della sorella, e Raffaella
Gravina, per la perdita del padre.
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SCADENZA AVVISI
DI PAGAMENTO
Si ricorda ai contribuenti che la riscossione dei
contributi consortili relativi all’anno 2015, iniziata con
l’emissione dei bollettini MAV della Banca Credito
Cooperativo di San Giovanni Rotondo, proseguirà
mediante cartella esattoriale Equitalia a coloro che
risulteranno morosi.
A tal riguardo si ricorda che la notifica della cartella
esattoriale prevede il pagamento dei diritti all’Agente
di riscossione. Non sarà, pertanto, più possibile
provvedere al pagamento degli importi relativi
all’anno di ruolo 2015 con bollettino Mav. Per ulteriori
informazioni si invita a contattare l’Ufficio Catasto e
Tributi del Consorzio (Tel. 0881.633140 - 633141).
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