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Premio Internazionale
“Un Bosco per Kyoto 2009-2010”

Nella suggestiva cornice della Sala della Protomoteca in
Campidoglio a Roma, il Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Giancarlo Frattarolo, ha ricevuto
il 12 gennaio scorso il Premio Internazionale per il clima
e l’ambiente “Un Bosco per Kyoto”, il prestigioso riconoscimento promosso dall’Accademia Kronos in collaborazione
con l’AICS ed il Comune Roma e con l’autorevole adesione
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
La Commissione del Premio, presieduta da Anna Maria
Fausto - Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali
dell’Università della Tuscia – ha conferito il Premio al Presidente Frattarolo per l’impegno dell’ente di bonifica mon-

tana e suo personale nelle attività di protezione dell’ambiente poste in essere con interventi di ingegneria naturalistica, sistemazioni idrauliche, rimboschimenti ed irrigazione nelle aree rurali interne, anche attraverso una stretta
collaborazione con i Comuni garganici ed altri enti territoriali, tra i quali il Consorzio Garganocomune.
In particolare la commissione aggiudicatrice ha evidenziato il ruolo e l’azione del Presidente Giancarlo Frattarolo, il quale “in maniera responsabile sta operando per migliorare le condizioni della foresta garganica”.
L’edizione 2009-2010 di “Un Bosco per Kyoto”, oltre
a Province, Comuni ed enti locali, ha premiato personalità di rilievo tra i quali Guido Bertolaso, Responsabile della Protezione Civile Nazionale, in linea con la filosofia del
Premio che intende dare evidenza a tutte quelle iniziative a tutela del territorio e dell’ambiente, con l’obiettivo
di diffondere codici comportamentali e modelli di sviluppo sostenibile finalizzati alla salvaguardia dell’ecosistema ed ad una migliore qualità della vita.
Un modo intelligente per raccontare anche ciò che
funziona, non per “buonismo” di circostanza bensì per
oggettiva aderenza alla realtà delle cose e come stimolo
alla diffusione delle esperienza positive.
Nel suo intervento di ringraziamento il Presidente Frattarolo, oltre ad illustrare le diverse attività del Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano, ha quindi colto l’occasione
per ribadire l’importanza ed il ruolo della bonifica italiana
per la difesa del territorio e lo sviluppo del Paese.
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INCASSO CONTRIBUTI DI BONIFICA
MEDIANTE AVVISO DI PAGAMENTO MAV
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 2010.
L’avviso MAV, come per lo scorso anno, 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 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 che, per le sole ditte con un carico contributivo
superiore a E 300,00, si è offerta la possibilità di pagare in unica
soluzione o di frazionare tale carico in due rate, con scadenza il
31 marzo e il 31 luglio 2010; per tale ragione sono stati inviati tre
bollettini: uno per l’intero importo, i rimanenti due per la scelta
rateizzata.
Si esortano gli spettabili contribuenti a porre attenzione
a non pagare sia il bollettino con l’importo totale, sia quelli
con gli importi rateizzati, generando così una duplicazione
di pagamento.
In mancanza del pagamento si procederà all’emissione della
cartella esattoriale con conseguente costo aggiuntivo a carico
del contribuente.
Gli Uffici del Consorzio sono a completa disposizione per
informazioni e chiarimenti.
Ufficio Catasto e Tributi

L’impegno che continua
Rimboschimenti, miglioramenti boschivi e ingegneria naturalistica sono interventi fondamentali per la difesa del suolo e della
biodiversità e devono essere supportati da azioni divulgative e
d’informazione per aumentare le conoscenze in materia di gestione forestale sostenibile.
È quanto ha dichiarato il Sindaco di Apricena,Vito Zuccarino,
nella conferenza stampa di presentazione del progetto, il primo
in Puglia, redatto dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
per la realizzazione d’interventi di rimboschimento e di foresta-
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zione urbana per l’assorbimento e la fissazione di CO2 nel Comune di Apricena, approvato dalla Giunta comunale e finanziato dalla
Società AzzeroCO2 ed Ente Parco Nazionale del Gargano.
L’obiettivo è di piantumare, entro il 2010, circa 11mila nuovi
alberi con un abbattimento delle emissioni di CO2 di circa 90
tonnellate medie all’anno - pari a 31 mila viaggi in auto all’anno da
Apricena alla periferia di San Severo - contribuendo così al recupero e al razionale uso di terreni a specifica vocazione forestale,
ed alla valorizzazione d’aree interne del Comune di Apricena.
Aderire al progetto di forestazione significa contribuire attivamente alla lotta al cambiamento climatico, ha dichiarato Elena
Piazza, responsabile AzzeroCO2 per i progetti di forestazione,
una sfida che non potrà essere vinta senza il concorso di ogni
componente della società.
Per questa ragione è da premiare ogni iniziativa utile alla divulgazione della conoscenza dei temi della sostenibilità ambientale, alla sollecitazione di comportamenti adeguati ai bisogni, al
finanziamento di azioni positive che arricchiscono il patrimonio
naturale e diano un piccolo ma significativo contributo per la salvaguardia ambientale.
Caratteristica fondamentale dell’iniziativa è anche la sua tracciabilità per cui chiunque decida di compensare le proprie emissioni di CO2 con la forestazione può visitare l’area interessata
dall’intervento e verificare personalmente l’avvenuta piantumazione. Siamo inoltre particolarmente soddisfatti – ha concluso
il Sindaco Zuccarino – di continuare con questa iniziativa la già
proficua collaborazione con il Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano, la cui consolidata esperienza su queste tematiche è stata
più volte apprezzata in ambito nazionale ed internazionale.

Alluvioni e calamità
(non sempre e solo atmosferiche)

I tecnici del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
sono prontamente intervenuti sul litorale di Vieste a seguito
delle intense precipitazioni del 9 e 10 marzo scorsi che hanno
determinato allagamenti e danni alle infrastrutture stradali ed
anche ad alcune abitazioni. Un lavoro tempestivo e proficuo del
quale lo stesso Sindaco di Vieste, Ersilia Nobili, ha dato atto ai
dirigenti del Consorzio le cui squadre hanno lavorato di concerto con quelle dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.
L’occasione ha riproposto l’annosa questione della prevenzione del rischio idrogeologico, in modo particolare in quelle fortemente antropizzate. Va ricordato, in premessa, che la
pianura di Molinella, situata a nord-ovest del centro abitato di
Vieste a ridosso del mare, è costituita da terreni sottoposti al
livello del mare, che, per l’affioramento della falda freatica, sono
stati da sempre caratterizzati da fenomeni di ristagno d’acqua, con conseguente danneggiamento alle coltivazioni agricole, agli insediamenti turistici e alle abitazioni, soprattutto nei periodi stagionali più piovosi quando alle acque derivanti dalle numerosissime polle
sorgive presenti nella zona si cumulano quelle zenitali e quelle derivanti dal torrente Macinino.
Per tale motivo verso la fine degli anni ´70 è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano l’impianto idrovoro
del Polder di Molinella (con tre pompe mosse da motori elettrici per la portata complessiva di 3.300 litri al secondo), dotato di un
sistema di canalizzazione delle acque basse ed alte e per il sollevamento meccanico delle stesse.
Tuttavia con le piogge alluvionali del 9 e 10 marzo scorsi si è
anche registrata l’azione sinergica di almeno tre fattori:
1) l’evento verificatosi è da considerarsi eccezionale, tant’è che
il Sindaco di Vieste ha chiesto il riconoscimento dello stato di
calamità naturale, quindi non fronteggiabile con azioni ordinarie;
2) la concomitanta mareggiata - con forti venti di scirocco - non
ha consentito di smaltire, in relazione alle quote del terreno,
tutte le acque provenienti dalla canalizzazione prima ricordata; 3) non è, inoltre, da sottovalutare la circostanza strutturale
che le abitazioni danneggiate risultano sia sottoposte alla quota
della contigua strada provinciale - sicchè una rilevante quantità
di acqua è stata canalizzata sulle stesse dalla strada di cui sopra
– sia ubicate ad una distanza dal corso d’acqua notevolmente
inferiore ai limiti minimi fissati dalle vigenti norme in materia.
Su quest’ultimo punto, a nostro modesto avviso, andrebbero concentrati sforzi ed attenzioni; non sta certo a noi individuare responsabilità, ma non vi è dubbio che l’area in questione è perimetrata nell’ambito del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione
Puglia come “area ad elevata pericolosità idraulica”, accompagnata da “rischio R4” per le zone antropizzate (strade ed insediamenti
costieri), quindi suscettibile di essere oggetto di fenomeni come quello verificatosi. E quando le case si trovano dove invece non dovrebbero essere non c’è intervento che tenga. Da qui un rinnovato invito alle istituzioni competenti per la realizzazione di un piano
straordinario per mettere in sicurezza i territori a rischio e render così anche più proficui gli interventi ordinari e straordinari che
il Consorzio realizza costantemente nel comprensorio, come – nel caso di specie -la manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche degli impianti idrovori, nonché i lavori di ripristino
e miglioramento della funzionalità idraulica dei polder e delle
reti scolanti.
Da segnalare, in questo contesto, che la Giunta Comunale di
Vieste nell’approvare l’11 marzo scorso una specifico provvedimento per la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità
naturale, ha deliberato “di attivare ogni utile iniziativa tesa ad approvare, con somma urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità,
il secondo lotto del progetto già predisposto dal Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano, relativo ai lavori di sistemazione idraulica inerente il canale della «Teglia», in prosecuzione dei lavori già in corso
che si stanno effettuando per la rimodulazione dello sbocco a mare
del detto canale”.
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Il Consorzio tra la gente
Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, nell’ottica di
una sempre più efficace azione nei confronti dei consorziati, a
partire dallo scorso 2 marzo è presente con propri funzionari
nei diversi comuni del comprensorio garganico per fornire in
loco – ed in tempo reale –un servizio di consultazione ed aggiornamento delle posizioni dei consorziati stessi. In particolare
è possibile effettuare un’agevole verifica delle posizioni di utenza
mediante consultazione della banca dati catastale e contributiva
e, nel contempo, acquisire le eventuali variazioni di proprietà al
fine di un costante aggiornamento del catasto consortile, oltre a
poter richiedere ogni ulteriore informazione ritenuta utile.
L’attività informativa prevede inoltre l’utilizzo di manifesti di
avviso sui calendari di permanenza, affissi nelle sedi dei Comuni
interessati e presso i recapiti locali delle organizzazioni professionali agricole, ai cui iscritti è principalmente rivolto il servizio. L’attività dello sportello informativo prosegue a rotazione
in tutti i Comuni del comprensorio, secondo un circostanziato
programma in costante aggiornamento e consultabile anche sul
sito www.bonificadelgargano.it.

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

MESE DI MARZO
PER I COMUNI

DATA

UBICAZIONE

VIESTE - VICO DEL GARGANO - PESCHICI

Martedì 2 Marzo 2010

MUNICIPIO VIESTE

MONTE SANT’ANGELO - MATTINATA
MANFREDONIA

Giovedì 11 Marzo 2010

MUNICIPIO MONTE SANT’ANGELO

SAN NICANDRO GARGANICO - CARPINO
CAGNANO VARANO - ISCHITELLA

Martedì 16 Marzo 2010

MUNICIPIO SAN NICANDRO GARGANICO

SAN GIOVANNI ROTONDO - SAN MARCO
IN LAMIS - RIGNANO GARGANICO

Martedì 23 Marzo 2010

MUNICIPIO SAN GIOVANNI ROTONDO

MESE DI APRILE
PER I COMUNI

DATA

UBICAZIONE

VIESTE - VICO DEL GARGANO - PESCHICI

Martedì 30 Marzo 2010

MUNICIPIO VICO DEL GARGANO

MONTE SANT’ANGELO - MATTINATA
MANFREDONIA

Martedì 13 Aprile 2010

MUNICIPIO MATTINATA

SAN NICANDRO GARGANICO - CARPINO
CAGNANO VARANO - ISCHITELLA

Martedì 20 Aprile 2010

MUNICIPIO CARPINO

SAN GIOVANNI ROTONDO - SAN MARCO
IN LAMIS - RIGNANO GARGANICO

Giovedì 8 Aprile 2010

MUNICIPIO RIGNANO GARGANICO

Nasce l’orto botanico
del Gargano
Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ed il Parco
Nazionale del Gargano hanno siglato una convenzione per la
realizzazione e la gestione di un vivaio per la produzione di piante
autoctone e per la conservazione di specie vegetali a rischio di
estinzione.
Il vivaio sarà realizzato presso la sede storica del Consorzio
di San Marco in Lamis – località Borgo Celano (nella foto) e sarà
suddiviso in tre settori: produzione di piantine da cedere a prezzo
di costo alle coooperative ed alle imprese che effettuano interventi
di rimboschimento e di ingegneria naturalistica nell’area del Parco;
orto botanico delle specie rare e minacciate della flora garganica;
conservazione delle varietà fruttifere in via di scomparsa (pomarium).
Il tutto è dunque finalizzato alla conservazione ed al ripristino della
flora e della vegetazione tipiche del comprensorio, a tutela dei
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peculiari ecosistemi forestali che caratterizzano il Gargano.
Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, oltre che alla
progettazione ed alla direzione dei lavori, provvederà anche
all’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori di realizzazione
e alla gestione del vivaio; trattandosi inoltre di attività con
elevata valenza sperimentale e divulgative, il Consorzio si è
anche impegnato a sottoscrivere con il Museo Orto Botanico
dell’Università degli Studi di Bari una specifica convenzione
finalizzata ad assicurare il supporto scientifico all’iniziativa.
“Un fattivo esempio di sinergia istituzionale - ha dichiarato
il Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano,
Giandiego Gatta - per far convergere risorse e professionalità sul
tema sempre più attuale della tutela della biodiversità e contribuire
nel contempo alla valorizzazione
delle specie forestali autoctone.”
“Con questa iniziativa ha aggiunto il Presidente del
Consorzio di Bonifica Montana
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del Gargano, Giancarlo Frattarolo
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