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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
La Nona Amministrazione ordinaria del Consorzio, eletta nell’Assemblea dei consorziati del
15/10/2015 ai sensi della l.r. 4/12, è giunta alla scadenza del suo mandato.
Gli Organi del Consorzio, ad oggi ancora nell’esercizio delle proprie funzioni, sono il
Presidente, dott. Eligio Giovan Battista Terrenzio, il Revisore Unico dei Conti, dott, Francesco
Perrone, e il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono di seguito indicati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

CUSMAI
DEL VECCHIO
GENTILE
PALMIERI
RIGNANESE
RINALDI
SANTORO
SCHIAVONE
TERRENZIO

DOMENICO V.
GIOSUE’
ANTONELLO
MICHELE
GENEROSO
LEONARDO
LUIGI
FRANCESCO
ELIGIO GIOVAN BATTISTA

Consigliere
Rappresentante dei Comuni
Consigliere
Vice Presidente
Rappresentante della Provincia
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente

Il vigente Statuto, così come modificato dalle specifiche previsioni della l.r. n. 4/2012 e s.m.
e i., contiene, tra l’altro, le norme che regolano il sistema elettorale, finalizzato al conferimento del
più alto grado di rappresentatività democratica alla formazione degli Organi Consorziali attraverso
il voto pro capite.
Il Consiglio di Amministrazione da eleggere, Organo di gestione previsto dalla richiamata
l.r. n. 4/2012, è costituito da nove membri, di cui sette eletti dall’Assemblea dei consorziati, uno
indicato dai Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile e uno indicato dalla
Provincia.
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Con la presente Relazione, quindi, si vuole illustrare, in prossimità del rinnovo degli Organi
di rappresentanza, così come oggi previsti, una sintesi sufficientemente dettagliata delle attività
svolte nel sessennio in scadenza.
Il Consorzio, in qualità di Ente concessionario da parte dello Stato e della Regione Puglia,
ha realizzato una serie di interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica e nell’ambito del
comprensorio di propria competenza, nel quale ricadono, per l’intera superficie, i territori dei
Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Vico del
Gargano, Vieste e, per parte di essa, i territori dei Comuni di Manfredonia, Rignano Garganico,
San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico.
Inoltre, l’attività consorziale è stata estesa anche al territorio del Comune di Rodi
Garganico, avente una superficie di ha. 1327 circa, il quale, pur non inserito nel predetto
comprensorio, è geograficamente intercluso nel comprensorio di bonifica e idrograficamente
connesso al retrostante territorio classificato. In esso sono stati realizzati, e sono tutt’ora in
programma, interventi da parte del Consorzio, oltre alla gestione delle reti irrigue in convenzione
con il suddetto Comune.
Anche nei comuni di Apricena e Isole Tremiti - fuori comprensorio - sono stati eseguiti
interventi di rimboschimento, di ingegneria naturalistica e di sentieristica attrezzata, nonché, per il
solo comune di Apricena, opere acquedottistiche; il tutto in relazione a specifiche Convenzioni e
Protocolli di Intese sottoscritti. Peraltro, il comune di Apricena ha da tempo avanzato richiesta di
essere incluso nel comprensorio di bonifica del Gargano per la parte non compresa in quello della
“Capitanata”.
Il sessennio trascorso è stato caratterizzato dall’acutizzarsi della carenza di risorse
finanziarie da parte della Regione Puglia in ordine, specificatamente, ai capitoli relativi ad interventi
manutentivi e di sistemazioni idrauliche, situazione che ha condizionato l’attività del Consorzio
relativamente alla realizzazione di opere di bonifica ed irrigazione.
Corre l’obbligo di rammentare che negli anni 2008, 2009 e 2010, la medesima Regione ha
erogato delle anticipazioni finanziarie anche ai due Consorzi foggiani, al fine di ridurre le relative
passività. In particolare, al nostro Consorzio sono state erogate somme per un totale di €.
1.500.000.00.
Tali somme sono state inserite nei bilanci consuntivi di competenza quali “passività”, ossia
da restituire. Peraltro, parte di detto importo, ancorché a seguito di arbitrarie interpretazioni da
parte dell’allora Dirigente dell’Ufficio regionale Bonifiche, è stato già restituito alla Regione sotto
forma di trattenute sulle spese generali da erogare al Consorzio.
Recentemente la regione Puglia ha confermato la richiesta di restituzione delle suddette
somme, in relazione alla quale il Consorzio ha articolato specifico riscontro evidenziando sia la
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disparità di trattamento con i Consorzi Commissariati sia il contrasto con le motivazioni a base
delle erogazioni richiamate, finalizzate alla riduzione delle passività derivanti anche da contrazione
di mutui.
Nel periodo in argomento sono stati elaborati e realizzati una pluralità di interventi, sia
direttamente sia in convenzione con i Comuni, nell’ambito dei PO FESR e PSR 2007/2013 e 20142020, nonché con Fondi di Sviluppo e Coesione e con fondi INTERREG, come verrà esplicitato più
dettagliatamente nel seguito.
Un capitolo a sé é costituito dal progetto di realizzazione di una rete di acquedotti minori
con l’utilizzo di risorse idriche locali – Schema sud 2° lotto. Il completamento dei relativi lavori,
avvenuto nel 2011, nonché del primo estendimento di circa 20Km, terminato nel 2015, hanno
consentito l’avvio dell’esercizio e la distribuzione della risorsa idrica ad oltre 250 utenti, tra usi civili,
zootecnici e di tipo diverso (industriale, ricettivo – turistico, etc.). È stato, inoltre, completato l’iter
istruttorio per la realizzazione di altri 60 km circa di rete, con realizzazione di ulteriori due serbatoi
da 1.750 mc. circa ed altro impianto di sollevamento, il cui sviluppo progettuale ha tenuto conto:
1) delle richieste di Enti territoriali, finalizzate a rendere possibile una eventuale espansione
urbanistica, ancorché di tipo rurale;
2) delle richieste di aziende agricole e/o zootecniche con previsione di incrementi occupazionali;
3) di un conveniente rapporto, in termini di gestione, tra lunghezza dell’estendimento e numero di
utenze da servire.
Di particolare valenza, sotto ogni aspetto, è risultata l’implementazione del Vivaio della
Biodiversità forestale del Gargano, localizzato presso le strutture consortili di Borgo Celano,
iniziativa che ha prodotto, oltre alla ripresa di una attività storica del Consorzio (quella vivaistica), il
recupero di strutture e terreni in abbandono da diversi anni.
Nell’arco di tempo di 9 anni il Vivaio è diventato, a detta dei dirigenti della Regione Puglia
che controllano il settore vivaistico regionale, un punto di riferimento come esempio di buone
pratiche vivaistiche e di corretta gestione amministrativa dello stesso.
Il vivaio forestale, finalizzato soprattutto alla conservazione della biodiversità vegetale del
Gargano, contempla anche la produzione di piante autoctone per rimboschimenti, ingegneria
naturalistica, recupero di siti degradati e per la tutela di specie fruttifere in via di scomparsa (frutti
antichi). Il Vivaio ospita anche un piccolo orto botanico delle specie rare e minacciate della flora
garganica, o di particolare interesse fitogeografico, per la loro tutela ex-situ, realizzato con la
consulenza ed il supporto del Museo Orto Botanico dell’Università degli Studi di Bari.
La raccolta del seme viene effettuata, dal personale consortile, esclusivamente nei boschi
censiti nel Registro regionale dei boschi da seme ai sensi del D.Lgs 386/03.
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Attualmente sono in produzione circa 150.000 piantine.
Il Progetto opera in coerenza con le finalità della Rete Ecologica Nazionale, della Rete
Natura 2000 e della Strategia Nazionale per la Biodiversità.
Nello stesso vivaio-orto botanico è possibile effettuare, inoltre, attività di educazione
ambientale, seminari, cantieri didattici ed altre attività di formazione/sensibilizzazione.
Ulteriore attività di particolare rilevanza posta in essere è quella conseguente all’Accordo di
Programma sottoscritto in data 2 luglio 2014 tra la Regione Puglia, l’ARIF (Agenzia Regionale per
le Attività Irrigue e Forestali) ed il Consorzio, relativo al “Progetto Pilota per l’attivazione di una
filiera bosco – legno – energia mediante la gestione, la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi
forestali – Ambito Gargano”, progetto predisposto dal personale consortile ed approvato,
unitamente all’Accordo di programma, con Delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 4.06.2014.
In sostanza l’Accordo prevede la caratterizzazione delle diverse tipologie di bosco presenti
nel territorio garganico, anche dal punto di vista fisico – meccanico, ai fini della previsione di
utilizzazione in campo industriale, artigianale ed energetico.
Tutte le attività previste nell’Accordo sono verificate e validate da un Comitato Tecnico –
Scientifico costituito da 7 membri, in rappresentanza degli Enti sottoscrittori, dell’Università di Bari,
dell’Università di Foggia, del Corpo Forestale dello Stato e del CNR IVALSA (Istituto per la
valorizzazione del legno), ora CNR Istituto per la Bioeconomia.
Per conto del Consorzio partecipano al Comitato il Direttore, ing. Marco Muciaccia e il Capo
Settore Forestale, dott. for. Giovanni Russo, quest’ultimo con funzioni di Segretario.
Allo stato la Regione ha messo a disposizione dell’Accordo circa 1.100 ha di bosco,
ricadenti nel Demanio forestale regionale nell’ambito dei comuni di Vico del Gargano e Vieste, e
sono stati definiti i criteri di prelievo di campioni delle diverse tipologie da sottoporre a prova. Le
operazioni previste nell’Accordo sono state tutte realizzate, in particolare:
- Definizione e cartografia delle tipologie forestali presenti nell’area sperimentale (a cura del
personale consortile del Settore forestale);
- Caratterizzazione tecnologica del legno (a cura del CNR-IVALSA di sesto fiorentino). Oltre alle
categorie inizialmente previste in progetto (Abete bianco, Castagno e Pino d’Aleppo) sono stati
sottoposti a prove di qualificazione anche Faggio e Cerro. I campioni, ricavati da materiale reso
disponibile dall’ARIF nell’ambito delle attività di diradamento, con dimensioni esattamente
definite dal dall’ex CNR-IVALSA (Oggi CNR-IBE), sono stati sottoposti a classificazione
secondo le procedure standard di classificazione su legno fresco (in Gargano) e su legno
stagionato (presso i laboratori dello stesso CNR-IBE di Sesto Fiorentino) e con riferimento al
vigente quadro normativo.
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- Prove di incollaggio (a cura del Dipartimento DISAAT dell’Università di Bari). Sulle 5 specie
legnose, sottoposte a 2 tipologie di lavorazione superficiale, sono state testate 2 tipologie di
adesivi, 4 tipologie di stress termici sulle linee di colla, per un totale di 240 linee di colla e 480
campioni prodotti.
- Tutti i risultati sono stati illustrati in uno specifico convegno tenutosi presso la Camera di
commercio di Foggia lo scorso 16 luglio, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.
L’attività svolta dal Consorzio nel passato sessennio, nonostante le limitazioni dei
finanziamenti dovute alle motivazioni innanzi dette, si è concretizzata essenzialmente
nell’esecuzione, manutenzione ed esercizio di interventi di regolazione di corsi d’acqua, di
sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento, di ampliamento e ristrutturazione della rete
irrigua consorziale esistente, di elaborazione di progetti esecutivi per la realizzazione, oltre che
delle predette opere, di interventi gestione forestale sostenibile per la difesa dei boschi in
prevalenza in area parco e di sentieristica attrezzata (anche per i disabili) a seguito di formale
incarico ricevuto dai Comuni e dall’Ente Parco Nazionale del Gargano, nonché di elaborazione di
alcuni progetti di difesa del suolo con tecniche di ingegneria naturalistica, oltre che nell’attività di
assistenza tecnica agricola e nella elaborazione di studi e piani di interesse tecnico per il territorio
costituente il comprensorio di competenza.
Di particolare evidenza la realizzazione di un infopoint, con annessi servizi e capanno per
birdwatching, specifico per disabili, realizzato all’interno dell’area dell’idrovora Muschiaturo
(comune di Ischitella). Intervento realizzato nell’ambito di un progetto Interreg Itlaia-Grecia,
denominato E-Parks, finalizzato a favorire l’accessibilità dei disabili nelle aree protette.
Per ciascun intervento, eseguita la progettazione esecutiva, ultimato l’iter istruttorio ed
ottenuto il necessario finanziamento con l’emissione del provvedimento di concessione, sono stati
appaltati i relativi lavori che risultano completati o in fase di esecuzione.
La suddetta rilevante mole di lavoro è analiticamente indicata nell’allegato “elenco lavori
realizzati”, ove sono riportati anche gli importi relativi alle singole categorie d’interventi.
Il complesso delle attività svolte è stato suddiviso, per una più agevole lettura, nei sotto
capitoli di seguito elencati:
A) Interventi di esecuzione di opere pubbliche e di somma urgenza;
B) Interventi di manutenzione ed esercizio di opere;
C) Interventi di assistenza tecnica agricola, di elaborazione di studi e piani di interesse tecnico
e rilascio Concessioni/autorizzazioni su aree demaniali per il territorio costituente il
comprensorio di competenza;
D) Comunicazione;
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E) Attività istituzionale;
F) Attività varie di divulgazione e presenza sul territorio.
A) INTERVENTI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI SOMMA URGENZA
Nell’ambito di tale capitolo sono stati realizzati interventi di:
- sistemazione idraulica per l’importo complessivo di

€ 3.916.947,21;

- somma urgenza per l’importo complessivo di

€ 3.379.918,97;

- sistemazione idraulico-forestale e rimboschimenti l’importo di

€

- in convenzione con Enti vari per l’importo complessivo di

€ 14.306.949,85

- impianti irrigui e per acqua potabile per l’importo complessivo di

€ 23.708.609,08;

430.008,42;

B) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI ESERCIZIO DI OPERE
Nell’ambito di tale capitolo sono stati realizzati interventi di:
- manutenzione ordinaria e straordinaria per l’importo di

€ 16.726.427,81;

- altro per l’importo complessivo di

€

900.000,00;

C) INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA AGRICOLA, DI ELABORAZIONE DI STUDI E
PIANI DI INTERESSE TECNICO E IL RILASCIO DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI
SU AREE DEMANIALI PER IL TERRITORIO COSTITUENTE IL COMPRENSORIO DI
COMPETENZA.

Attività di assistenza tecnica agricola
L’assistenza tecnica agricola attuata nel Comprensorio di bonifica del Gargano è stata, a
seguito dell’orientamento della regione a tal riguardo, notevolmente ridimensionata limitandosi a
seguire campi dimostrativi, già realizzati negli anni precedenti, e nella distribuzione del Torymus
sinensis, insetto antagonista del cinipide del castagno, per tale attività con oneri a totale carico del
Consorzio.

Studi - Piani e Progettazioni

-

Inserimento nel portale SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle
Risorse Idriche in Agricoltura), banca dati realizzata e gestita dal CREA-PB (Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Politiche e
Bioeconomia, ex INEA) che costituisce il punto di riferimento per il monitoraggio dei volumi
irrigui a disposizione di tutte le amministrazioni ed enti competenti in materia di acqua per
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l’agricoltura, in forza del DM MIPAAF 31/07/2015, dei dati relativi alle attività irrigue del

Consorzio;
-

Gestione del portale DANIA, portale dedicato alla ricognizione dei progetti
predisposti sia per finalità irrigue sia per difesa del suolo in generale, ai fini del loro
finanziamento;

-

Con riferimento ai fondi del Recovery found l’Amministrazione Provinciale ha
proposto la costituzione di un tavolo tecnico per l’individuazione delle proposte
progettuali da proporre al Ministero per i finanziamenti sul territorio.
Il Comitato Tecnico è stato costituito da rappresentanti della Provincia, del comune
di Foggia, dell’Università degli Studi di Foggia, dell’ASL, dell’Ente Parco Nazionale
del Gargano, delle Aree interne dei Monti Dauni e del Gargano, nonché dal nostro
Consorzio.
Al termine del lavoro, la Provincia ha redatto un elaborato conclusivo degli interventi
da proporre che è stato inviato al Governo per le opportune determinazione.
L’elenco degli interventi proposti dal Consorzio è riportato nell’allegato “Elenco delle
Opere” unitamente agli ulteriori progetti redatti o in fase di ultimazione per i quali è
stato già chiesto ai diversi Enti, o si è in fase di richiesta, l’inserimento nei rispettivi
programmi di finanziamento.

Rilascio Concessioni/Autorizzazioni su aree demaniali.

Con la legge regionale 13/04/2012, n. 4, la regione Puglia ha emanato, come già
detto, le “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di
Bonifica”, le quali prevedono, tra l’altro, all’art 10, che le licenze e le concessioni siano
rilasciate dai Consorzi di Bonifica.
Con Regolamento n. 12 dell’8 giugno 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 86 supplemento del 15.06.2012, la Regione Puglia ha disciplinato l’uso
del demanio Pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.
La stessa Regione Puglia ha pubblicato sul proprio Bollettino Ufficiale n. 109,
supplemento del 7 agosto 2013, una nuova stesura del Regolamento Regionale n.17 per
l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia ed ha,
conseguenzialmente, abrogato il precedente Regolamento.
Con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n 412/13 del 12/11/2013 sono
state rese operative le tariffe per le concessioni e/o autorizzazioni di cui al predetto RR
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Puglia 17/13 e, a seguito della presa d’atto della Giunta regionale, con Deliberazione n. 48
del 09/04/2014, delle suddette tariffe, sono state avviate le attività per regolarizzare la
posizione, sia degli Enti, che dei privati.
In merito a tale attività in alcuni casi (Terna, Snam ecc) sono state rilasciate le
relative autorizzazioni al termine dell’iter istruttorio, in altri (es ENEL Acquedotto Pugliese,
ecc) sono in corso delle procedure per la definizione delle modalità di calcolo degli oneri,
mentre sono state avviate le procedure legali per l’attuazione di quanto previsto dal
Regolamento per gli Enti e i privati che sebbene sollecitati non hanno dato attuazione a
quanto previsto dal suddetto RR puglia n. 17/2013.
Ad oggi sono state avviate n. 55 pratiche di cui, n. 15 sono state autorizzate, n. 29
procedure sono in corso e per n. 11 sono in corso le procedure legali.
Tale procedura assume un’importanza notevole poiché almeno l’80% delle risorse
economiche deve essere destinato agli interventi di manutenzione delle opere di bonifica.

D) COMUNICAZIONE
Il supporto delle attività di comunicazione all’azione sinergica del Consiglio di
Amministrazione e dell’intera struttura consortile ha consentito di valorizzare ulteriormente
le attività e le specificità peculiari dell’Ente, l’unico esclusivamente montano nel panorama
nazionale della bonifica a seguito degli avvenuti processi di riforma in varie aree del
Paese.
Un processo di riforma, come già detto in altra parte della presente relazione, che
ha riguardato anche la Regione Puglia ed in riferimento al quale la puntuale azione politica
e l’attività tecnica dell’Ente, anche qui supportata da una costante attività di informazione e
comunicazione, ha consentito di preservare le specificità e l’autonomia del Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano.
Nello specifico, le attività di comunicazione e di ufficio stampa hanno costantemente
accompagnato le diverse iniziative istituzionali, convegnistiche, divulgative e di
formazione, nel quadro più generale di una adeguata e doverosa opera di informazione e
sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica, delle istituzioni, delle organizzazioni
di categoria dei diversi settori, degli organi di stampa.
E ciò attraverso la redazione e la diffusione di comunicati stampa, note di
approfondimento, organizzazione periodica di conferenze stampa, interviste televisive,
allestimento di stand e punti informativi a diverse edizioni della Fiera Internazionale
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dell’Agricoltura e della Zootecnia di Foggia, nonché attraverso il supporto informativo alle
diverse edizioni della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, della Giornata
Mondiale dell’Acqua e della Festa dell’Albero.
Tutte le attività fin qui descritte sono state svolte con una capillare ed attività di
comunicazione e relazioni esterne, esplicitate attraverso l’incarico professionale rinnovato
al consulente, dott. Giovanni Tamburrano, da questi svolto in costante raccordo con i
diversi uffici consortili anche per l’acquisizione di dati, informazioni e documentazioni
necessarie.
Per eventi di particolare rilievo sono stati altresì realizzati filmati ed audiovisivi con il
supporto di società e/o operatori specializzati, parimenti diffusi agli organi di stampa e di
informazione ed al sistema della bonifica, in modo particolare nell’ultimo biennio di
emergenza pandemica che ha oggettivamente limitato le occasioni di incontro.
Nell’ambito delle iniziative comunque attinenti alle attività di comunicazione, oltre
agli incontri periodici con la stampa, la costante implementazione a cura degli uffici del sito
internet www.bonificadelgargano.it e la periodica pubblicazione del notiziario “Bonifica &
Gargano – Informa”, giunto all’undicesima annualità, si segnalano in particolare:
-

la realizzazione del nuovo logo consortile;

-

la proficua candidatura di un specifico progetto al Psr 2014-2020 Regione Puglia Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.2
“Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione” e, in tale contesto, la
pubblicazione dell’opuscolo “Le nuove frontiere della bonifica montana”;

-

LE NUOVE FRONTIERE DELLA BONIFICA MONTANA.

-

la partecipazione del Consorzio alle Giornate d’Autunno del Fondo Ambiente
Italiano (2019);

-

la partecipazione del Consorzio all’iniziativa del FAI “I luoghi del Cuore” a sostegno
del sito naturalistico “Dolina Centopozzi”;

-

la partecipazione del Consorzio all’Open Day dell’Università della Tuscia (Viterbo,
2021), che ha voluto presentare le attività consortili per il proprio corso di laurea di
Scienze della Montagna.

Convegni e manifestazioni varie
Il Consorzio ha organizzato in diverse occasioni convegni, eventi ed incontri pubblici
dedicati all’approfondimento di temi specifici:
-

Convegno Filiera Legno (Foggia, 16/07/2021)
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-

Inaugurazione Infopoint per disabili a Muschiaturo (Ischitella, 30/06/2021)

-

Demolab – Rapporto a consuntivo del progetto Hydrorisklab: le sfide per il futuro
(webinar 08/09/2020)

-

Presentazione ampliamento rete irrigua agro di Carpino (Foggia, 2020)

-

Demo-Lab – Hydrorisklab: prima versione di portale e mobile app (Foggia
03/12/2019)

-

Incontro nella sede del Consorzio con il Presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano (Foggia, 9/11/2019)

-

Convegno - Certificazione Forestale e Abitare Ecosostenibile: opportunità per il
Gargano (Foggia, 28/04/2018)

-

Inaugurazione Acquedotti Rurali del Gargano (Apricena, 25/09/2017)

-

Convegno - Sessantennale del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano (San
Marco in Lamis, 15/09/2017)

-

Convegno – Bonifica Montana e Sviluppo del Gargano (Foggia, 28/04/2017)

-

Convegno - Progetto Pilota per una filiera bosco-legna-energia nell’ecosistema
forestale del Gargano: stato dell’arte e prospettive (Monte Sant’Angelo, 25/11/2016)

-

Incontro con una delegazione di tecnici e ricercatori della Repubblica di Serbia
(Foggia, 26/06/2016)

-

Convegno – Sistemazioni Idrauliche: collaborazioni istituzionali ed esempi di buone
pratiche (Foggia, 28/04/2016)

-

Convegno – Gargano Lab: Sistema Informativo Integrato per la gestione del
territorio, il monitoraggio ambientale e l’allerta di emergenza (Foggia, 24/03/2016)

-

Presentazione del volume “GARGANO SICURO. Il consorzio di Bonifica Montana
del Gargano per la tutela e la valorizzazione di un patrimonio ambientale unico”
(Foggia 15/06/2016).
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C) ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
L’attività degli organi amministrativi del Consorzio può essere sintetizzata dal
numero di provvedimenti adottati riportati nella tabella sottostante
Tab. n. 1 Numero di Delibere ripartite per anno
Anno
2015 ( da dic)
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (fino ad ag.)
Totale

Presidenziali
0
14
13
31
14
28
25
125

Consiglio
11
202
166
213
184
150
99
1028

D) ATTIVITÀ VARIE DI DIVULGAZIONE E PRESENZA SUL TERRITORIO.

Formazione
Tra le varie attività poste in essere dal Consorzio vi sono state anche quelle relative
alla divulgazione, formazione, e Informazione ANBI/FOR. AGRI volte ad acquisire nuove e
sempre più specifiche conoscenze che contribuiscono alla crescita nella rete consortile.
In particolare il Consorzio ha partecipato ai seguenti corsi annuali relativi ai bandi
formativi ANBI/FOR.AGRI.:
- Luglio - Agosto 2016: EVOLUZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA: “Le
competenze per comunicare e fare sistema. La Comunicazione strategica.”
- Marzo - Aprile 2017: LEGALITA’ Motore di Sviluppo.
- Marzo - Aprile 2018: INNOVAZIONE E TECNOLOGIA NEI CONSORZI DI
BONIFICA: Il futuro è una scelta.
- Ottobre 2019: I CONSORZI DI BONIFICA: Nuove scelte per la difesa del suolo e
la tutela dell’ambiente - Modelli Energetici e Comunicazione.
Negli anni 2020 e 2021 Causa Emergenza Covid19 non sono stati pubblicati i bandi
formativi ANBI/FOR.AGRI.
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Nell’ambito dei corsi organizzati dallo SNEBI il Consorzio ha partecipato, nel febbraio
2018, al Corso di formazione e aggiornamento per la sicurezza: Servizio di Prevenzione e
Protezione;
Nell’ottobre 2018 si è tenuto un corso di formazione per RLS Rappresentante dei
lavoratori per la Sicurezza.
Sono stati svolti, inoltre diversi corsi di formazione relativamente alla sicurezza sui
cantieri temporanei, sull’aggiornamento della normativa sui contratti pubblici,
sull’Anticorruzione, Trasparenza e Protezione dei dati personali e sulla sicurezza sul
lavoro, molti dei quali tramite piattaforme telematiche.

Il Consorzio, infine ha ospitato un tirocinante nel periodo Maggio/Settembre 2018 per
un Progetto Formativo Garanzia Giovani presso il Vivaio Forestale di Borgo Celano ed
un tirocinante nel periodo Aprile/Maggio 2021 con Progetto Formativo Garanzia
Giovani tenutosi presso il settore tecnico-agrario della sede operativa di Foggia.
Stage sui Sistemi Informativi Territoriali e GIS, organizzato dal Formedil di Foggia.

Sportello Informativo.
Nell’ottica di una sempre più efficace azione nei confronti dei consorziati è stata
intensificata l’attività denominata “Sportello Informativo”, consistente nella presenza
programmata di funzionari dell’Ente presso tutti i Comuni ricadenti, in tutto o in parte, nel
comprensorio di bonifica.
Il calendario annuale delle presenze è stato sempre preventivamente portato a
conoscenza delle Organizzazioni professionali agricole e dei consorziati tramite affissione
di manifesti informativi nei Comuni interessati e nelle sedi centrali e periferiche delle
predette Organizzazioni, oltre che, naturalmente, sul sito dell’Ente.
Nelle date fissate, i dipendenti hanno fornito agli utenti ogni spiegazione o
chiarimento richiesto, anche a mezzo di collegamento telematico con la sede operativa di
Foggia, evitando agli stessi utenti di dover raggiungere la sede del Consorzio, nonché di
mantenere un contatto ravvicinato tra l’Ente ed i consorziati proprio nei luoghi dove
vengono effettuate le diverse attività.
Con un semplice collegamento con la sede consortile i dipendenti sono infatti in
grado di fornire, in tempo reale, ogni informazione relativa alla posizione dei consorziati,
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acquisendo in loco eventuali variazioni e rilasciando, laddove necessario, modelli
sostitutivi per il pagamento del tributo dovuto.
Il servizio prestato, inoltre, ha di fatto reso possibile l’incasso di MAV non recapitati
ai contribuenti a causa di disguidi postali. Gli stessi hanno avuto la possibilità di ottenere
modelli sostitutivi per effettuare il pagamento nei termini. Tale attività ha rappresentato un
vantaggio sia per gli stessi utenti, che non hanno subito ulteriori aggravi economici, sia per
il Consorzio, che ha incassato nei termini senza dover ricorrere all’esazione forzata
esercitata dall’esattore.
L’attività ha riscosso un elevato gradimento da parte dell’utenza, con formale
richiesta di ripetizione nel tempo.
In relazione all’emergenza sanitaria denominata COVID19, nell’anno 2020 tale
attività non è stata espletata ed è stata ripresa, solo parzialmente, nell’anno 2021.

Attività sul territorio
Di particolare rilevanza è risultata l’intensa attività di coordinamento che si è svolta
con gli Enti locali nella realizzazione e predisposizione delle attività consortili che sono
sfociate in accordi di programma, protocolli d’intesa, convenzioni e costituzione di
Consorzi di comuni, Associazioni e Comitati, come meglio precisato di seguito:

1.

Protocolli d’intesa
Al fine di coordinare le iniziative e di utilizzare le rispettive risorse per contribuire ad

un organico sviluppo sostenibile fondato sulle risorse agricole, zootecniche, turistiche,
forestali ed ambientali in genere da attuarsi prevalentemente con professionalità e
maestranze locali, il Consorzio ha proposto ai Comuni del Gargano e delle aree contermini
un protocollo d’intesa che è stato approvato e sottoscritto dai comuni di: San Giovanni
Rotondo, Apricena, Carpino, Ischitella, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo,
Lesina, Rignano Garganico e Vico del Gargano. Di fondamentale importanza l’attività
consultiva finalizzata a prevenire i fenomeni alluvionali.

2.

Convenzioni
L’Ente consortile non solo provvede a proporre progetti e richieste di finanziamento

per proprio conto, ma ha anche avviato una diffusa azione di sensibilizzazione presso le
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Amministrazioni comunali e gli altri Enti presenti sul territorio, in convenzione con i quali
sono stati candidati progetti redatti dalle strutture tecniche del Consorzio, molti dei quali
finanziati, nonché avviate attività di ricerca, progetti pilota e corsi di formazione.
Tale azione, con gli esiti ottenuti, documenta che il principio di sussidiarietà,
unitamente a quelli di efficacia, efficienza ed economicità, tanto auspicati nella pubblica
amministrazione, è risultata la carta vincente delle varie iniziative promosse dal Consorzio.
Le Convenzioni sottoscritte hanno consentito di predisporre proposte progettuali,
con relativa formulazione di richieste di finanziamento, relativamente ad interventi
sicuramente importanti per prevenire i danni delle alluvioni, per la difesa del suolo, per
aumentare le disponibilità di risorse idriche per l’agricoltura e per tutelare e/o aumentare la
superficie forestale, nonché per consentire una fruizione sostenibile degli ambienti naturali.

Le Convenzioni e i Protocolli d’intesa sono state sottoscritte:
a) per le attività finalizzate ad ottenere finanziamenti comunitari, con i comuni di:
Apricena, Isole Tremiti, San Ferdinando di Puglia, Cagnano Varano, Carpino,
Ischitella, San Marco in Lamis, Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico,
Peschici, San Giovanni Rotondo, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste, Lesina e
Rignano Garganico, con i G.A.L. “Gargano” e “DaunOfantino”, con la Provincia di
Foggia;
b) con il comune di Manfredonia per la gestione dell’acquedotto rurale sito in frazione
Montagna nelle località San Salvatore, Tomaiuolo, Pastini, con oneri interamente
a carico del Comune;
c) con i comuni di Manfredonia e Vieste per la progettazione e l’esecuzione di
interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e da frana nell’intero
territorio comunale, con particolare riferimento al centro urbano;
d) con il comune di Monte Sant’Angelo per attuare, in maniera coordinata fra il
Comune ed il Consorzio, una serie d’interventi finalizzati: al reperimento di nuove
risorse idriche ed alla sicurezza idrogeologica; al miglioramento ed alla cura dei
boschi esistenti; all’ampliamento della superficie forestale; alla valorizzazione a
fini ecoturistici dell’antica viabilità rurale e, in generale, di tutti gli altri interventi che
possano migliorare le condizioni di vita nelle aree rurali del Comune. Il Consorzio
ha provveduto alla progettazione e alla direzione dei lavori delle opere individuate;
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e) con l’Università di Foggia per la realizzazione di aree verdi presso il nuovo polo di
Medicina;
f) con il Parco Nazionale del Gargano per:
- l'attuazione di interventi finalizzati alla gestione forestale sostenibile del
patrimonio boschivo del Gargano;
- il miglioramento del vivaio per la produzione di piante autoctone e per la
conservazione ex-situ di specie vegetali minacciate;
- l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva di una pista
ciclabile denominata “Isola di Varano” nei Comuni di Cagano Varano e Ischitella;
- la valorizzazione delle aree perilacuali del lago di Varano, nel territorio dei comuni
di Cagnano Varano e Ischitella
g) protocollo di intesa ex articolo 15 della legge n. 241/1990 tra i Comuni di Cagnano
Varano, Ischitella, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico e Vieste, il Consorzio
di Bonifica Montana del Gargano e l’Ente Parco Nazionale del Gargano per la
candidatura del progetto “Interventi di valorizzazione integrata dei paesaggi costieri
a valenza naturalistica del Nord Gargano
h) con il Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico.
i) Accordo di programma con la Regione Puglia, ARIF ed Ente Parco Nazionale del
Gargano, per l’attuazione di un Progetto pilota per l’attivazione di una filiera bosco
– legno – energia mediante la gestione, la tutela e la valorizzazione degli
ecosistemi forestali - ambito Gargano, sottoscritto in data 02 luglio 2014;
j) Convenzione con l’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Economia ed
il Consorzio per la elaborazione di studio di fattibilità economica della filiera del
legno nell’ambito delle attività previste dal suddetto Accordo di Programma;
k) Con il CNR - Istituto Valorizzazione Legno Specie Arboree, con sede in Sesto
Fiorentino, per individuare un metodo speditivo per la valutazione delle proprietà
meccaniche di elementi in legno di diversa sezione provenienti dai boschi del
Gargano;
l) l’Università degli Studi di Bari – DISAAT ed il Consorzio per la realizzazione di
prove di caratterizzazione tecnologica e qualità dell’incollaggio del legname di
provenienza “Gargano” ai fini di una qualificazione per uso strutturale del legno di
Cerro ed Abete
m) con l’Istituto Istituzione Secondaria Superiore “P. Giannone” con sede in San
Marco in Lamis, la Cooperativa Sociale Bel Lombroso, con sede in San Marco in
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Lamis, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione ed orientamento da
parte di studenti del medesimo Istituto;
n) Protocollo di Intesa con il Comune di Foggia per l’individuazione, la progettazione e
l’esecuzione di interventi finalizzati alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio
forestale del comune di Foggia;
o) con l’Università di Foggia Dipartimento di Economia, Università degli studi del
Molise sede di Campobasso, l’Università degli Studi di Bari, per lo svolgimento di
attività di tirocinio di formazione ed orientamento da parte di studenti;
p) con la Curia Provinciale dei Frati Cappuccini Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio
e diversi comuni, disciplinante i rapporti per la predisposizione di specifica
progettualità per il ripristino delle aree boscate finanziate al Consorzio dall’Azienda
AzzeroCO2 s.r.l.
q) con l’Azienda Pubblica di Servizi alle Persone “Maria Cristina di Savoia per lo
svolgimento delle attività di Responsabile del Procedimento nell’ambito del piano di
investimenti per infrastrutturazione sociale e socio sanitaria degli ambiti territoriali
destinato ad Enti Pubblici di cui all’Avviso 1/2015 della Regione Puglia – pubblicato
sul BURP n. 118 del 27 agosto 2015, con particolare riferimento ai beni della
medesima Azienda siti nel comune di Foggia;
r) con l’Ente Autonomo Fiere di Foggia per lo svolgimento coordinato di funzioni e
servizi di supporto con le modalità di cui all’articolo 90 del D. Lgs 12 aprile 2006 n.
163 e s.m. e i.;
s) Accordo quadro di collaborazione tra il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
e il Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell’Ambiente di Foggia per la
definizione di accordi di collaborazioni;
3.

Consorzio di comuni “Garganocomune”.
Nel 2005 è stato costituito il Consorzio di comuni per lo sviluppo sostenibile

“Garganocomune” derivata dalla trasformazione dell’omonima Associazione di Comuni
già costituitasi nel 2002, a Foggia, presso la sede del Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano.
Il Consorzio “Garganocomune”, promosso e coordinato dal Consorzio di bonifica
Montana del Gargano, al quale è stato riconosciuto il ruolo di struttura tecnica di supporto,
è senza finalità di lucro ed ha lo scopo di favorire lo sviluppo ecologicamente sostenibile
delle aree comprese nel territorio dell’area di competenza, dal punto di vista delle relazioni
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fra i settori economico, sociale ed ambientale, anche con l’intento di indurre il mercato ad
orientarsi verso finalità ecologicamente sostenibili.
Per il raggiungimento dello scopo consortile, il Consorzio realizza studi di prefattibilità,
fattibilità e progetti pilota di carattere innovativo finalizzati alla definizione e/o attuazione di
piani ed interventi di sviluppo sostenibile nelle aree territoriali di competenza gravate da
forti problemi occupazionali e dell’apparato produttivo e caratterizzate da fenomeni di
degrado e/o crisi ambientale.
I Comuni consorziati sono: Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Isole Tremiti,
Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, San
Marco in Lamis, San Nicandro Garganico. Soci onorari sono l’Università di Foggia e la
Provincia di Foggia.
Purtroppo, nonostante l’importanza di questa iniziativa del Consorzio, pur
inizialmente condivisa dai comuni aderenti per le potenziali ricadute sul territorio, la stessa
non ha prodotto i risultati attesi, spesso per motivazioni totalmente estranee alle finalità
dell’aggregazione in questione.
Attività similare è stata avviata dall’Ente Parco Nazionale del Gargano,
limitatamente ai Comuni inclusi nel relativo perimetro, con la sottoscrizione della
“Convenzione ex articolo 30 legge 267/2000”, cui ha aderito, oltre al Consorzio, anche
l’Autorità Portuale di Manfredonia.
* ** *
Relativamente ai programmi di futura attuazione è da rilevare che la sommatoria
delle attività svolte nel corso del passato sessennio consente di preventivare una
consistente mole di attività basata oltre che sulle attività sopra citate anche sull’esistenza,
come già detto, di progettazioni di buon livello di definizione e sulla realizzazione di nuovi
progetti.
Infatti, il Consorzio si trova ora nella favorevole condizione di poter utilizzare
finanziamenti pubblici nei diversi settori di intervento appena le condizioni di bilancio degli
Organi finanziatori (UNIONE EUROPEA, STATO, REGIONE, ENTE PARCO) lo
consentiranno.
In particolare si tratta di interventi di dotazione infrastrutturale del territorio, di
forestazione di difesa dell’ambiente, di tutela dello spazio rurale e di salvaguardia delle
risorse naturali, di interventi volti alla produzione di energie alternative, di difesa del suolo,
di utilizzazione irrigua o potabile delle risorse idriche locali, di riutilizzo delle acque reflue di
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origine urbana e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, così importanti per l’area
garganica dove l’olivo rappresenta la più importante coltura arborea produttiva con
incidenza sul paesaggio tipico, come da programmi già presentati alla Regione Puglia e di
seguito riportati:

1) DIFESA DEL SUOLO
Sistemazione idraulica e opere connesse dei torrenti interessanti le piane da irrigare
di Vieste; sistemazione idraulica dei torrenti interessanti le piane da irrigare in agro di
Monte Sant’Angelo; sistemazione idraulica dei torrenti attraversanti i terreni già serviti da
reti irrigue negli agri di Rodi Garganico e Vico del Gargano; sistemazione idraulica dei
torrenti immissari del Lago di Varano interessanti le piane da irrigare di Cagnano Varano,
Carpino ed Ischitella; sistemazione idraulica del versante meridionale del Gargano in
sinistra Candelaro e delle piane da irrigare di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis
e Rignano Garganico; sistemazione idraulica ed opere di correzione dei torrenti ricadenti
in aree non incluse in programmi irrigui; interventi manutentori e di ripristino dell’alveo per
il regolare deflusso delle acque nei corsi d’acqua ricadenti nel comprensorio di bonifica del
Gargano che è stato suddiviso nei seguenti bacini: Lesina, Varano, Settentrionale,
Orientale, Meridionale e sinistra Candelaro; opere di risanamento idraulico e razionale
sistemazione dei terreni situati nelle località di Muschiaturo, Isola di Varano, Foce Varano,
Pantanello e Molinella.

2) UTILIZZAZIONE IRRIGUA O POTABILE DI RISORSE IDRICHE
Completamento dell’Irrigazione delle piane del Varano e di Vieste; interventi di
miglioramento degli impianti di irrigazione di Vico del Gargano e Rodi Garganico; opere
per il completamento della costruzione di acquedotti rurali; opere di accumulo nel
comprensorio aventi funzioni di provviste di acqua per usi plurimi e ravvenamento delle
falde; opere di ricerca e captazione di acque di falda; manutenzione straordinaria alle
cisterne per l’approvvigionamento idrico ad uso rurale e zootecnico esistenti nel
comprensorio di bonifica del Gargano; indagini per accertamento di risorse idriche locali;
realizzazione di impianti irrigui per l’utilizzazione delle acque invasate, riutilizzo delle
acque reflue.

3) FORESTAZIONE
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Miglioramento

dei

boschi

esistenti

nel

comprensorio

mediante

opere

di

trasformazione, conversione e sistemazione idraulico-forestale; interventi di sistemazione
idraulico-forestali mediante opere estensive per la riduzione del trasporto solido e opere di
rimboschimento, ricostituzione boschiva e rinsaldamento delle pendici; rinaturalizzazione
dei rimboschimenti realizzati nel passato nel comprensorio di bonifica del Gargano; studio
per indagini riguardanti la copertura vegetale di terreni nudi al fine di arrestare i processi di
degradazione in atto; interventi nel settore forestale per il presidio e le cure colturali nei
territori ricadenti nei bacini imbriferi nel comprensorio di bonifica del Gargano; lavori di
rimboschimento e miglioramento produttivo dei boschi naturali degradati nel territorio
ricadenti nel comprensorio di bonifica del Gargano; interventi realizzati con tecniche di
ingegneria naturalistica per la prevenzione dei dissesti e per il recupero dei siti degradati;
miglioramento della viabilità forestale.
4) DIFESA DELL’AMBIENTE E INTERVENTI DIVERSI
Raccolta e gestione di dati attinenti il territorio, le acque, le precipitazioni, i terreni, le
caratteristiche vegetazionali, le utilizzazioni colturali; analisi delle acque per il controllo
della qualità ai fini irrigui; monitoraggio dell’ambiente ai fini della difesa dall’inquinamento;
attività di informazione, assistenza e divulgazione a servizio dei consorziati per
l’ottenimento degli incentivi finanziari previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria,
con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, alla cura dei
terreni agricoli e forestali abbandonati, agli imboschimenti nel settore agricolo ed al
miglioramento delle superfici boschive; sentieristica e ciclovie; parchi attrezzati;
coltivazioni biologiche; costruzione di piccoli invasi per la provvista di acqua ad uso rurale
e zootecnico; formazione e miglioramento di pascoli con opere connesse (abbeveratoi,
recinzioni, spietramenti, ecc.); acquedotti rurali al servizio di singole contrade;
manutenzione dei canali di bonifica e delle opere idrauliche realizzate nel comprensorio di
bonifica del Gargano; indagini, unitamente all’Università e agli Istituti di Ricerca – nei
settori cerealicolo, ortofrutticolo, agronomico e zootecnico di interesse del comprensorio di
bonifica del Gargano.
Tra le iniziative di particolare importanza è opportuno sottolineare quelle, peraltro già
citate, riguardanti la esecuzione di opere di rilevante interesse per lo sviluppo economicosociale dell’intero comprensorio, quali gli acquedotti rurali, l’irrigazione e la costruzione di
ulteriori invasi collinari e vasche di accumulo, per la progettazione delle quali è stato
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necessario realizzare gli studi e gli accertamenti preliminari per la ricerca di acque
sotterranee.
Tale attività preliminare svolta negli anni scorsi darà modo alla Amministrazione che
si andrà ad insediare di sviluppare le successive fasi esecutive per addivenire alla
concreta realizzazione delle considerevoli opere alle quali si è fatto innanzi cenno.
Importante è, inoltre, un continuo aggiornamento del Piano di classifica che
consentirà una più equa ripartizione della contribuenza in relazione ai benefici ottenuti
anche in funzione delle recenti interpretazioni giurisprudenziali della norma e di quanto
previsto dalla L.R. 4/2012. Non meno importante sarà l’aggiornamento del Piano generale
di Bonifica alla luce dei numerosi strumenti di pianificazione interessanti il territorio
garganico.

ooo O ooo

SITUAZIONE PATRIMONIALE
La situazione finanziario-patrimoniale dell’Ente si evidenzia dall’esame dei Conti
consuntivi degli esercizi finanziari trascorsi riportati nella sottostante tabella e del Bilancio
di previsione relativo all’esercizio in corso.
Tabella dei Conti Consuntivi
Conto Consuntivo anno

Avanzo/Disavanzo di gestione Importo ( € )

Esercizio finanziario 2015 Disavanzo di gestione

+ 14.915,39

Esercizio finanziario 2016 Disavanzo di gestione

+

6.531,41

Esercizio finanziario 2017 Avanzo di gestione

+

2.149,56

Esercizio finanziario 2018 Avanzo di gestione

+

2.896,13

Esercizio finanziario 2019 Avanzo di gestione

-

1.409,24

Esercizio finanziario 2020 Avanzo di gestione

+

823,77

In particolare il Conto consuntivo dell’esercizio 2020 riporta un attivo netto di €.
1.280.544,06 costituito dalla differenza tra le attività, pari a € 2.050.185,88 e le passività,
pari a € 769.641,82 (residuo debito con Istituto bancario per mutuo contratto nel 2007).
Il Bilancio di previsione per il corrente esercizio 2021 prevede uscite per un totale di
€. 23.325.349,68.
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Detto importo viene pareggiato da entrate complessive della stessa entità che
comprendono spese generali per €. 860.000,00.
Il programma di opere pubbliche previsto da realizzare nel corso dell’esercizio è di
oltre €. 13.906.111,49, al netto degli interventi eventualmente finanziati successivamente
alla predisposizione del Bilancio di previsione.
Le spese correnti sono previste in €. 2.704.986,35, che trovano copertura
principalmente attraverso la previsione di entrata di €. 860.000,00 per spese generali e
proventi diversi nell’esecuzione dell’accennato programma di attività pubblica, di €.
2.362.979,02 per contributi consortili.
L’accertamento del “concorso delle spese generali sull’esecuzione delle opere
pubbliche” per l’anno 2020, pari a €. 553.851,39, è risultato minore di quello di previsione,
pari a €. 620.000,00.

Mutui
In data 15/10/2008 è stato sottoscritto con il tesoriere dell’epoca dell’Ente, Banca
Popolare di Milano, il contratto di mutuo ipotecario di durata ventennale per un importo di
€. 1.460.000,00, a copertura dei disavanzi di bilancio degli esercizi 2006 e 2007, pari
rispettivamente a €. 298.589,04 ed €. 528.876,69, per un totale di €. 827.465,73, nonché
per l’estinzione anticipata della quasi totalità dei prestiti di tipo chirografario in essere.
In riferimento al mutuo contratto nel caso dell’esercizio 2008 con la BPM (unico
mutuo attualmente in essere) gli oneri finanziari ammontano annualmente a complessivi €
124.000,00 circa.
Si fa presente, inoltre, che a tutt’oggi sono state pagate 153 rate sulle 240 previste.
Considerati gli ultimi sei anni, si precisa che l’Ente non ha fatto ricorso alla “linea di
credito ordinaria“ presso i Tesorieri succedutisi, attualmente la Cassa rurale ed Artigiana di
San Giovanni Rotondo, anche se prevista regolarmente dalle convenzioni stipulate per il
Servizio di Tesoreria e Cassa.

Prevenzione della corruzione e trasparenza
Trasparenza
Con l'emanazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97: Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
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trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, si è proceduto ad una progressiva
strutturazione e aggiornamento della sezione del sito internet "Amministrazione
Trasparente", in conformità alle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione,
approvate nel dicembre 2016. È stato introdotto, tra l'altro, l'accesso civico generalizzato e
pubblicati i relativi registri. Gli adempimenti nei confronti dell'ANAC: le relazioni annuali e
le griglie di rilevazione annuale - atti tutti pubblicati-, esprimono un buon livello di
adempimento.

Prevenzione della corruzione
I piani triennali per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza che sono stati
approvati dal 2016 al 2021 sono stati strutturati sulla base delle disposizioni contenute
nella legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
e delle indicazioni contenute sia nel PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) sia nei
successivi aggiornamenti.
A partire dal 2017, inoltre, il Consorzio si è dotato di un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo, ex D.Lgs 231/2001, integrato con le misure anticorruzione,
aggiornato alle ultime novità in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.
La relativa attuazione è stata puntualmente monitorata con report periodici ed il
livello di attuazione è stato ritenuto buono da parte del RPCT, come peraltro, attestato
dalle relazioni annuali che quest’ultimo puntualmente ha prodotto nei termini previsti e
pubblicate sul portale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

ooo O ooo
Quanto fin qui descritto è il risultato che l’Ente si era prefissato e che, con grande
soddisfazione, è stato sostanzialmente raggiunto in termini di organizzazione interna,
ottimizzazione dei costi e sviluppo di nuove progettualità. Senza eccedere in
autoreferenzialità è possibile affermare che quello di Bonifica Montana del Gargano è uno
dei pochi Consorzi del Mezzogiorno ad avere conti in ordine ed equilibrio di bilancio.
Ma passi avanti sono stati compiuti anche per quanto riguarda le relazioni
istituzionali: sono a molti note le notevoli difficoltà di rapporti con gli Enti territoriali da parte
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dei Consorzi di Bonifica, in genere, in particolare nella regione Puglia a causa della
situazione di perdurante commissariamento di 4 dei 6 Consorzi esistenti.
Il lavoro svolto ha consentito il ripristino del dialogo e del confronto a tutti i livelli,
accompagnato da una più assidua ed efficace presenza sul territorio, nonché dalla
condivisione delle diverse problematiche e delle relative risoluzioni. Da ciò è derivato un
consenso diffuso per le attività del nostro Ente. Con i Comuni, ma anche con altri Enti
territoriali, come già detto, 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, con grande reciproca
soddisfazione dei risultati conseguiti.
Di particolare rilievo appare anche la proficua interlocuzione con i Ministeri delle
Infrastrutture e delle Politiche Agricole ed i diversi ambiti politici e tecnici della Regione
Puglia, che si è tradotta pure nell’apertura di importanti canali di finanziamento.
Si ritiene di dover sottolineare, infine, che nell’ambito dell’attuale consiliatura il
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano è entrato a far parte oltre che del Consiglio
anche del Comitato esecutivo dell’Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni. Tutto
ciò è stato possibile grazie al clima di fattiva collaborazione tra Presidenza, Consiglio dei
Delegati e Revisore Unico, con il sostegno delle organizzazioni professionali agricole e
sindacali ed il supporto dell’intera struttura consortile.
Per il futuro è possibile ipotizzare che l’attività del Consorzio sarà direttamente
condizionata dalle risorse finanziarie reperibili per l’attuazione di interventi nei vari settori
operativi, dalla prosecuzione delle suddette attività avviate in collaborazione degli Enti
locali, Ministero e, in particolare, dell’attenzione che la Regione Puglia rivolgerà ai
Consorzi, soprattutto in relazione a quanto previsto dalla nuova legge regionale di riordino
delle norme in materia di Bonifica n.4/2012.
Infatti, la legge regionale n. 4/2012 prevede una revisione dei comprensori con
riferimento alla omogeneità idraulica degli stessi, nonché una più concreta individuazione
delle attività e dei compiti attribuiti ai Consorzi di Bonifica, con la necessaria rimodulazione
del Piano Generale di Bonifica e del conseguente Piano di Classifica. A tal fine sono stati
concordati con il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, sulla scorta dei criteri fissati
dalle norme richiamate e dalle indicazioni dell’Autorità di Bacino, i nuovi potenziali limiti di
comprensori di rispettiva competenza; tale proposta di rideterminazione è stata inoltrata
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alla Regione Puglia per le opportune determinazioni e si è in attesa delle determinazioni
regionali.
Nel contempo, si sta comunque provvedendo anche all’aggiornamento del Piano
Generale di Bonifica.
Si sottolinea, inoltre, che in ossequio al relativo obbligo normativo, con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 112/16 del 13/06/2016 è stato approvato il nuovo
Statuto, che prevede, oltre all’aggiornamento all’attuale impalcato legislativo nazionale e
regionale nelle materie che rientrano nelle sfere di interesse del Consorzio, anche lo
snellimento delle procedure interne al Consorzio stesso, per una maggiore efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa anche nei rapporti con gli Enti territoriali. Tale
Statuto, con tutti gli adempimenti previsti dalla LR 4/2012, è stato trasmesso alla Regione
Puglia e si è in attesa della relativa approvazione.
E’ comunque necessario che venga svolta una sempre più frequente e vasta azione
di potenziamento dei rapporti fra il Consorzio e gli Enti finanziatori, ma soprattutto devono
essere ancora più perfezionati ed ampliati i rapporti e gli accordi interistituzionali con gli
altri Enti che operano nel territorio ricadente nel comprensorio di bonifica, al fine di rendere
sempre più efficace l’azione svolta dal Consorzio, le cui funzioni hanno ricevuto, sia a
livello nazionale che regionale, recenti consensi e conferme circa la validità della formula
che racchiude in sé un felice connubio tra il pubblico ed il privato, a mezzo del quale
entrambe le esigenze vengono congiuntamente soddisfatte nell’interesse generale.
In questa ottica sarà possibile assicurare una prosecuzione della attività operativa
dell’Ente da parte della futura Amministrazione consorziale.
Foggia, 26 agosto 2021

IL PRESIDENTE
(Eligio G. B. TERRENZIO)
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

03 OTTOBRE 2021
ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA

ELENCO LAVORI REALIZZATI

A) INTERVENTI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Sistemazioni idrauliche

-

Progetto di sistemazione idraulica del vallone Mattinatella, in agro del Comune di
Mattinata – completamento;

L’importo investito ammonta a circa € 3.916.947,21

Somme urgenze
-

interventi di somma urgenza del torrente Antonino in agro del comune di Carpino;

-

interventi di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di deflusso del canale
Macinino e Palude Mezzane in agro di Vieste;

-

interventi di ripristino e messa in sicurezza di palude Mezzane e torrente Perazzeta
in agro di Vieste;

-

Interventi di ripristino delle condizioni di deflusso e della messa in sicurezza dei
torrenti Correntino, in agro di Carpino e San Francesco, in agro di Cagnano
Varano;

-

Interventi di ripristino delle condizioni di deflusso e della messa in sicurezza del
torrente Campana in agro di Ischitella;

-

Interventi di ripristino delle condizioni di deflusso e della messa in sicurezza del
polder di Muschiaturo in agro di Ischitella;
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-

Interventi di ripristino delle condizioni di deflusso e della messa in sicurezza del
torrente Vallona in agro di San Nicandro Garganico;

-

Ulteriori interventi di ripristino delle condizioni di deflusso e della messa in
sicurezza del torrente Vallona in agro di San Nicandro Garganico;

-

Lavori di ripristino della messa in sicurezza del torrente Sant’Antonio in agro del
Comune di Vico del Gargano;

-

Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della
funzionalità idraulica del Torrente Carbonara in agro di Mattinata;

-

Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della
funzionalità idraulica del vallona Pulsano in agro di Monte Sant'Angelo e
Manfredonia;

-

Interventi di ripristino della messa in sicurezza del torrente Jana in agro del
comune di San Marco in Lamis;

-

Interventi di ripristino della messa in sicurezza del torrente Antonino in agro del
comune di Carpino;

-

Interventi di ripristino della messa in sicurezza dei valloni dei Mergoli e Tar di Lupo
in agro del comune di Mattinata;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza dei torrenti
Calenelle e S. Antonio in agro del comune di Vico del Gargano;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza dei torrenti
sant'Anna e Perillo in agro del comune di Carpino;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza del vallone
Santa Maria, in agro di Rignano Garganico e dei torrenti Valente e Torrette in agro
di Manfredonia;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza del torrente
Macchio in agro del comune di Vieste;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza dei torrenti
Vallone di Porci e Stamburalndo in agro del comune di Monte Sant'Angelo;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza dei valloni
Valle Lario e Vituro in agro del comune di Rignano Garganico;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza del torrente
Santa Maria in agro del comune di San Nicandro Gargano;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza del torrente
Campana in agro del comune di Ischitella;
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-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio del
torrente Calenella in agro del comune di Vico del Gargano;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e della mitigazione del rischio del
torrente Perazzeta in agro del comune di Vieste;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio del
torrente Sant'Anna in agro del comune di Carpino;

-

Progetto per interventi urgenti di ripristino delle condizioni di deflusso e mitigazione
del rischio dei canali Calenella e Sant'Antonio in agro di Vico del Gargano;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e della mitigazione del rischio del
torrente Jana in agro del comune di san Marco in Lamis;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio del
torrente Correntino in agro del comune di Carpino;

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e della mitigazione del rischio dei
Valloni Vituro e isidoro in agro del Comune di Rignano Garganico (FG);

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e della mitigazione del rischio del
Torrente Calenella in agro di Vico del Gargano (FG);

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e della mitigazione del rischio dei
Valloni Settepenne e Palombaro in agro del Comune di Rignano Garganico (FG).

L’importo investito ammonta a circa € 3.379.918,97

Sistemazione idraulico-forestale e rimboschimenti
-

Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di
microinterventi idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica nelle
località "Difesa San Matteo" e “Stignano" in territorio del comune di San Marco in
Lamis;

-

Interventi selvicolturali di ripristino di boschi incendiati per l’assorbimento e la
fissazione di CO2 in territorio del Comune di Monte Sant’Angelo;

-

Interventi selvicolturali di ripristino di boschi incendiati per l’assorbimento e la
fissazione di CO2 in territorio del Comune di Monte Sant’Angelo - intervento
aggiuntivo;

-

Interventi selvicolturali di ripristino di boschi incendiati per l’assorbimento e la
fissazione di CO2 in territorio del Comune di San Giovanni Rotondo;
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-

Interventi selvicolturali di ripristino di boschi incendiati per l’assorbimento e la
fissazione di CO2 in territorio del Comune di Cagnano Varano;

L’importo investito ammonta a circa € 430.008,42.

In convenzione con i Comuni
-

Progetto per la realizzazione di interventi di valorizzazione turistico-ricreativa del
“Bosco Ingarano” mediante la realizzazione di un “Parco avventura” e di percorsi
naturalistici e ginnici in territorio del Comune di Apricena (FG);

-

Progetto per la realizzazione di una rete di percorsi naturalistici, ginnico-ricreativi
per la valorizzazione di aree naturali protette in localita’ “Spedale” (territorio di
Lesina) di proprieta’ del comune di Poggio Imperiale;

-

Interventi di valorizzazione turistico-ricreativa del "bosco Jancuglia" mediante la
realizzazione di percorsi naturalistici in territorio del comune di Rignano Garganico;

-

Interventi selvicolturali e di valorizzazione turistico-ricreativa della pineta di San
Domino mediante la realizzazione di diradamenti e di percorsi naturalistici e ginnici,
nell’isola di San Domino in territorio del comune delle Isole Tremiti;

-

Interventi per la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento al traffico della
strada rurale comunale “Capone primo” in territorio di San Giovanni Rotondo;

-

Interventi di ammodernamento delle strade rurali comunali “Cagnano Varano-San
Marco in Lamis”, “Falcare” e “Orti di Tullio” di collegamento con le arterie della
viabilità principale a servizio dell’agricoltura e della selvicoltura, in territorio del
comune di Cagnano Varano;

-

Progetto di “valorizzazione e completamento di viabilità forestale nelle località
Borgo Celano (nel territorio del comune di San Marco in Lamis) e Vergone del Lupo
(in agro di Mattinata) a servizio dei boschi comunali;

-

Interventi di valorizzazione turistico-ricreativa del bosco in località “Valle Sbaccio”
mediante la realizzazione di percorsi naturalistici e ginnici, in territorio del Comune
di Cagnano Varano;

-

Interventi di valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi in località “Vergone del
lupo” mediante la realizzazione di percorsi naturalistici e ginnici, in territorio del
Comune di Mattinata;

-

Interventi di valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi nella località Difesa San
Matteo, in territorio del Comune di San marco in Lamis;
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-

Interventi di valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi nella località Gioffo, in
territorio del Comune di Cagnano Varano;

-

Interventi di valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi nella località Ingarano, in
territorio del Comune di Apricena;

-

Interventi di rinaturalizzazione e di valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi
mediante la realizzazione di percorsi naturalistici in località "Vergone del lupo" ed "
ex Caserma forestale", in territorio del comune di Mattinata;

-

Interventi di valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi mediante la realizzazione
di percorsi naturalistici e ginnici nelle località "Valle la baracca e Coppa cornacchia"
in territorio del comune di Vieste;

-

Interventi di valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi, mediante la realizzazione
di percorsi naturalistici e ginnici in localita' "Chiancata casino" in territorio del
comune di San Giovanni Rotondo;

-

Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di
microinterventi idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalitica nell’isola di
San Domino, territorio delle Isole Tremiti;

-

Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di
microinterventi idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica in localita'
“Valle della vecchia”, nel territorio del comune di Mattinata;

-

Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di
microinterventi idraulico – forestali con tecniche di ingegneria naturalistica nelle
località “Valle San Giovanni” e “Valle dei Fedeli” nel territorio del comune di
Cagnano Varano;

-

Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di
microinterventi Idraulico-Forestali con tecniche di Ingegneria Naturalistica nelle
Località "Valle Faina " e “Valle Scura" in territorio del Comune di San Giovanni
Rotondo;

-

Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi in localita’ “Valle la
Baracca”, nel territorio del comune di Vieste;

-

Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di
microinterventi Idraulico-Forestali con tecniche di Ingegneria Naturalistica nelle
Località "Valle Palombo" e “Ingarano", in Territorio del Comune di Apricena;

-

Interventi di ammodernamento della Strada Rurale Comunale "Cagnano Varano San Marco In Lamis" di collegamento con le arterie della viabilità principale a
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servizio dell’agricoltura e della selvicoltura, in territorio del Comune di Cagnano
Varano;
-

Interventi di ammodernamento delle Strade Rurali Comunali "Corte Iannone” “Valle
Iannina” e “Giardenera” in territorio del Comune di Cagnano Varano;

-

Interventi di ammodernamento delle Strade Rurali Comunali "Selvapiana”
“Puzzone” e “Piano di Cagnano” in territorio del Comune di Cagnano Varano;

-

Interventi di ammodernamento delle Strade Rurali Comunali "Cagnano Varano-San
Nicola Imbuti” e “Trigno” in territorio del Comune di Cagnano Varano;

-

Interventi di sistemazione idraulica e forestale del bacino del torrente “Jana” a
monte dell’abitato della Città di San Marco in Lamis;

-

Valorizzazione

del

lago

di

Varano:

bonifica

dei

fondali,

delle

coste

e

rinaturalizzazione delle sorgenti;
L’importo investito ammonta a circa € 9.831.949,89

In convenzione con l’Ente Parco Nazionale del Gargano
-

Interventi di riqualificazione delle sorgenti e di sentieristica attrezzata per la
valorizzazione del lago di Varano, nei territori di Cagnano Varano e Ischitella;

L’importo investito ammonta a circa € 255.000,00
In convenzione con Commissario straordinario delegato per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia
-

Interventi di sistemazioni idraulico-forestali per la regimazionie della acque del
torrente Valle del Melaino in territorio del Comune di Vico del Gargano.

L’importo investito ammonta a circa € 4.220.000,00

Impianti irrigui e per acqua potabile
-

Reti di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano con l’utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud – 2° Lotto
Estendimento;
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-

Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud. 2° lotto – Ulteriore
Estendimento;

-

Utilizzazione delle acque reflue del Comune di San Giovanni Rotondo per la
razionalizzazione delle aree irrigue in Località “Le Matine”.

L’importo investito ammonta a circa € 23.708.609,08

B) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI ESERCIZIO DI OPERE

-

Progetto di manutenzione e ripristino della funzionalità degli impianti di irrigazione
nel comprensorio irriguo ricadente in territorio dei comuni di Carpino, Rodi
Garganico e Vico del Gargano;

-

Stato di emergenza in conseguenza eventi calamitosi di novembre e dicembre
2013 in provincia di Foggia, Lecce e Taranto - Decreto n. 1 del 19/12/2014.
Interventi di ripristino dei danni alluvionali – ottobre novembre 2013 - torrenti
Molinella/Macinino e Perazzeta in agro del Comune di Vieste;

-

Stato di emergenza in conseguenza eventi calamitosi di novembre e dicembre
2013 in provincia di Foggia, Lecce e Taranto - Decreto n. 1 del 19/12/2014.
Interventi di ripristino dei danni alluvionali – ottobre novembre 2013 - torrenti
Macchio e La Teglia in agro del Comune di Vieste;

-

Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrente Perillo, in agro
del Comune di Carpino;

-

Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrente San
Francesco, in agro del Comune di Cagnano Varano;

-

Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrente Romondato, in
agro del Comune di Rodi Garganico;

-

Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatosi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014- torrenti Correntino,
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Antonino, S. Anna e Perillo in agro del Comune di Carpino e Scalzacalzati in agro
del Comune di San Nicandro Garganico;
-

Interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eccezionali
eventi atmosferici verificatosi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrenti
Asciatizza, Calenella e Sant’Antonio in agro del Comune di Vico del Gargano;

-

Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrente Jana in agro
del Comune di San Marco in Lamis;

-

Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrente Cantalupo e
Santa Maria in agro del Comune di Rignano Garganico:

-

Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrenti Valle Maselli,
Valle dei Falconi e Cianna della Nonna, in agro del Comune di San Giovanni
Rotondo;

-

Progetto per ulteriori interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza
degli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014
– torrente Antonino in agro del Comune di Carpino;

-

Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatosi nei giorni dal 1° al 6° settembre 2014 – torrente Ulse in agro
del Comune di Peschici;

-

Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del Vallone Granatiero in agro
del Comune di Monte Sant’Angelo ai fini del ripristino e del miglioramento della sua
funzionalità idraulica;

-

Interventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di Bonifica.
"Torrente Romondato in agro dei Comuni di Rodi Garganico e Ischitella" e
"Torrente Campana in agro del Comune di Ischitella" in Provincia di Foggia;

-

Interventi urgenti e suppletivi sull’asta torrentizia del canale di bonifica Asciatizza in
agro del Comune di Vico del Gargano;

-

Interventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica Torrente
Macinino in agro del comune di Vieste (FG);

-

Lavori di ripristino delle opere d’arte danneggiate e rimozione materiale di
sovralluvionamento: Progetti per interventi di pulizia nei polder di Muschiaturo in
agro di Ischitella e Molinella in agro di Vieste;
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-

Lavori di ripristino dell'impianto idrovoro di Muschiaturo, in agro di Ischitella

-

Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio e dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 –
interventi di rimozione materiale di sovralluvionamento su torrente Romondato e
Polder Muschiaturo in agro del comune di Ischitella;

-

Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatosi nei giorni 15 e 16 luglio e dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016
- interventi di rimozione materiale di sovralluvionamento su Torrente Calenella e
Sant’Antonio in agro del Comune di Vico del Gargano;

-

Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatosi nei giorni 15 e 16 luglio e dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016
- interventi di rimozione materiale di sovralluvionamento su Torrente Correntino in
agro del Comune di Carpino;

-

Interventi di ripristino delle opere d’arte danneggiate e rimozione materiale di
sovralluvionamento: Progetto per interventi di pulizia nel torrente Carbonara in agro
di Mattinata (FG);

-

progetto per i lavori di manutenzione manutenzione straordinaria del torrente
Calenella in agro di Vico del Gargano;

-

Interventi di ripristino delle opere d’arte danneggiate e rimozione materiale di
sovralluvionamento: progetto per gli ulteriori interventi ulteriori interventi di pulizia
nel polder di Muschiaturo, in agro di Ischitella;

-

Stato di emergenza in conseguenza eventi calamitosi di novembre e dicembre
2013 in provincia di Foggia, Lecce e Taranto - Decreto n. 1 del 19/12/2014.
Interventi di ripristino dei danni alluvionali – ottobre novembre 2013 – torrente
Molinella in agro del Comune di Vieste;

-

Progetto per messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatosi nei giorni 15 e 16 luglio e dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016
– ulteriori interventi di rimozione materiale di sovralluvionamento su Torrente
Correntino in agro del Comune di Carpino e Ischitella;

-

Progetto per interventi urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica e della
messa in sicurezza dei torrenti Macchio in agro di Vieste e Campana in agro di
Ischitella;

-

Progetto per interventi urgenti di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione
del rischio, torrente Correntino in agro di Carpino;
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-

Progetto degli ulteriori lavori di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli
eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014
Torrente Jana in agro del Comune di San Marco in Lamis (FG);

-

PO FESR Puglia 2014-2020 - Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2.
lavori di collettamento tra l’impianto depurativo e il “corpo idrico non significativo
CISNS e dal suolo” – nel territorio del Comune di San Marco in Lamis e Apricena –
torrente Jana 1° Stralcio;

-

PO FESR Puglia 2014-2020 - Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2.
lavori di collettamento tra l’impianto depurativo e il “corpo idrico non significativo
CISNS e dal suolo” – nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo– torrente
Varcaro;

-

PO FESR Puglia 2014-2020 - Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2.
lavori di collettamento tra l’impianto depurativo e il “corpo idrico non significativo
CISNS e dal suolo” – nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico, torrente
Trippa;

-

DGR 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) – Settore Prioritario
Infrastrutture: Progetto di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei bacini dei
torrenti Vallona e Scarafone in agro di San Nicandro Garganico;

-

DGR 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) – Settore Prioritario
Infrastrutture: progetto di manutenzione idraulica dei Valloni in agro dei comuni di
Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo;

-

DGR 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) – Settore Prioritario
Infrastrutture: Progetto di manutenzione rete scolante e opere complementari ai
polder di Muschiaturo e Molinella in agro dei Comuni di Ischitella e di Vieste;

-

DGR 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) – Settore Prioritario
Infrastrutture progetto di manutenzione straordinaria del torrente Carbonara in agro
di Mattinata;

-

Progetto per gli interventi urgenti di ripristino della funzionalità idraulica e
mitigazione del rischio del torrente Correntino in agro di Carpino (FG);

-

DGR 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) – Settore Prioritario
Infrastrutture: Approvazione progetto dei lavori di manutenzione idraulica dei
valloni in agro dei Comuni di Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San
Marco in Lamis;

35

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

-

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio del
torrente Sant'Anna in agro del comune di Carpino;

-

Progetto per ulteriori interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza
degli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014
– torrente Ulse in agro del Comune di Peschici;

-

Progetto per interventi urgenti di manutenzione alle opere strutturali degli impianti
idrovori di Muschiaturo, in agro di Ischitella e di Molinella, in agro di Vieste e delle
vasche di accumulo a servizio dei distretti irrigui di Rodi Garganico, Vico del
Gargano e Carpino;

-

Progetto per gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del
rischio idraulico del Torrente Perillo in agro di Carpino;

-

Progetto per interventi urgenti di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione
del rischio, torrenti Macchio e Macinino, in agro di Vieste;

-

Esercizio e manutenzione degli impianti pubblici di irrigazione nel comprensorio
irriguo ricadente nel territorio dei comuni di Carpino, Rodi Garganico, Vico del
Gargano e Vieste per l’anno 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;

-

Esercizio e manutenzione per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 della
Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud;

-

Esercizio e manutenzione degli impianti idrovori di Molinella, in territorio del
comune di Vieste e di Muschiaturo, in territorio del comune di Ischitella per gli anni
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;

L’importo investito ammonta a circa € 19.526.427,81.

Altro

-

Bando "lnnolabs - Sostegno per la creazione di soluzioni innovative finalizzate a
specifici problemi di rilevanza sociale" POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse
prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione Azione 1.4.b "Sostegno
alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs HYDRO RISK LAB ”, presentato dal raggruppamento in contratto di rete di imprese
costituite da 1) FAVER S.P.A .; 2) C.S.M . CENTRO SOFTWARE MERIDIONALE
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S.R.L.; 3) CHECK PROJECT S.R.L.; 4) Consiglio Nazionale delle Ricerche; 5)
DIAGNOSTIC ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L.; 6) ECSA S.R. L.; 7) GEM ICT
- RESEARCH & DEVELOPMENT S.R.L.; 8) GEOSIS S.R.L.; 9) STAER SISTEMI;
10) IBUSINESSSOLUTION SRLS S.R.L., e Università degli Studi di Foggia –
Dipartimento di Economia, predisposto per soddisfare un bisogno rappresentato da
questo Consorzio dalla Confederazione Italiana Agricoltori Regionale Puglia e dalla
Confagricoltura Foggia che rappresentano i soggetti beneficiari;
-

Attività conoscitive per la gestione e conservazione degli ecosistemi forestali;

-

Interventi per la realizzazione di una struttura per riserva idrica nel vivaio consortile
di Borgo Celano;

-

Gestione forestale sostenibile nelle aziende agro-silvo-pastorali del Gargano;

-

Environmental and Administrative knowledge Networks for a Better Tourist
Attractiveness in Protected Natural Areas (E-parks);

-

Bosco didattico: Evento Giornata nazionale dell’albero 2019;

-

Bosco didattico: Eventi Scuola in Bosco 2021;

L’importo investito ammonta a circa € 900.000,00
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

03 OTTOBRE 2021
ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA

ELENCO DELLE OPERE

Sentieristica, ciclovie, Parchi attrezzati e interventi selvicolturali

-

Interventi di valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi nella località Difesa San
Matteo, in territorio del Comune di San marco in Lamis, dell’importo complessivo di
€ 205.616,43;

-

Interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e realizzazione di
microinterventi idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica nelle
localita' "San Giuseppe" e "Vallone Scalzacalzati" nel territorio del comune di San
Nicandro Garganico per un importo complessivo di € 391.140,75;

-

interventi per la realizzazione di una pista ciclabile a servizio delle aree protette del
lago di Varano, nei territori di Ischitella e di Cagnano Varano, per un importo
complessivo di € 2.000.000,00;

-

Interventi per la realizzazione di una struttura per riserva idrica nel vivaio consortile
di Borgo Celano, per un importo complessivo di € 79.580,08;

-

Interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi e da
calamita' naturali nelle localita' “vergone del lupo” e “valle zia lucia”, nel territorio del
comune di Mattinata, per un importo complessivo di € 295.490,86;

-

Interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi e da
calamita' naturali in località Bosco Spigno, nel territorio del Comune di Monte
Sant’Angelo, per un importo complessivo di € 297.412,17
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-

Interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi e da
calamita' naturali in località Monte Corniello e Coppa d’Incero, nel territorio del
Comune di San Giovanni Rotondo, per un importo complessivo di €295.057,79

-

Interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi e da
calamita' naturali in località San Giuseppe e Scalzacalzata, nel territorio del
Comune di San Nicandro Garganico, per un importo complessivo di € 205.413,20

-

Interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi e da
calamita' naturali in località Valle Tacca del Lupo e Cugnetto il triangolo, nel
territorio del Comune di Vieste, per un importo complessivo di €. 266.853,38

-

Interventi di recupero di aree degradate in localita' "Gioffo", nel territorio del comune
di Cagnano Varano, per un importo complessivo di € 265.547,64

-

Interventi di recupero di aree degradate in localita' "Pastromele", nel territorio del
comune di Carpino, per un importo complessivo di € 298.916,59

-

Interventi di recupero di aree degradate in localita' "Vergone del Lupo", nel territorio
del comune di Mattinata, per un importo complessivo di € 170.660,43

-

Interventi di recupero di aree degradate in localita' "Bosco Spigno", nel territorio del
comune di Monte Sant’Angelo, per un importo complessivo di € 293.832,36

-

Interventi di recupero di aree degradate in localita' "Valle Faina", nel territorio del
comune di San Giovanni Rotondo, per un importo complessivo di €255.898,66;

-

Interventi di recupero di aree degradate in localita' "San Giuseppe", nel territorio del
comune di San Nicandro Garganico, per un importo complessivo di €237.075,28;

-

Interventi di recupero di aree degradate in localita' "Valle Tacca del Lupo", nel
territorio del comune di Vieste, per un importo complessivo di € 294.586,77;

-

Interventi di recupero di aree degradate in localita' "Bosco Jancuglia", nel territorio
del comune di Rignano Garganico, per un importo complessivo di €. 276.288,03;

-

Interventi per accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali in localita' "Pastromele", nel territorio del comune di Carpino, per un
importo complessivo di € 182.767,45;

-

Interventi per accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali in localita' "Difesa San Matteo", nel territorio del comune di San Marco in
Lamis, per un importo complessivo di € 196.512,21;

-

Interventi di ripristino ecologico finalizzati alla deframmentazione della faggeta
eterotopica denominata Faiarama” in agro di San Marco in Lamis (FG): Habitat
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prioritario 9210 “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” , per un importo
complessivo di € 243.837,70
L’importo complessivo ammonta a circa € 6.752.487,78

Opere di difesa del suolo e manutenzione
-

Sistemazione idraulica atta a rimuovere lo stato di rischio delle aree interessate dal
torrente Ulse in territorio del Comune di Peschici, 2° lotto, per un importo
complessivo di € 3.658.600,00;

-

Progetto di sistemazione idraulico-scolante per la difesa del suolo nelle aree
confidali dei torrenti Pulsano, Fazzino e Petrulo nel territorio del Comune di Monte
Sant’Angelo, per un importo complessivo di € 1.796.624,00;

-

Lavori di sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica del
torrente Portamisuso in agro del comune di San Giovanni Rotondo, per un importo
complessivo di € 1.000.125,00;

-

Progetto delle opere di sistemazione idraulica da eseguirsi nel bacino dei torrenti
Vallona, Scarafone e Scalzacalzati in territorio del comune di San Nicandro
Garganico, per un importo complessivo di € 1.009.000,00;

-

Lavori di sistemazioni idraulico forestali estensive con tecniche di ingegneria
naturalistica per la difesa del suolo nella località Scaloria in territorio del comune di
Manfredonia, per un importo complessivo di € 599.522,58;

-

Progetto di manutenzione straordinaria dei valloni in agro dei Comuni di Rignano
Garganico e di San Marco in Lamis, per un importo complessivo di € 1.548.010,00;

-

Progetto per interventi per la difesa del suolo e l’assetto idrogeologico della parte
montana del bacino del torrente Vallone in agro del comune di Apricena, per un
importo complessivo di € 1.086.000,01;

-

Progetto per i lavori di sistemazione dei canali “Fosso di Carpino - Antonino” e
“Piscinacchio”, in territorio del Comune di Carpino, ai fini del ripristino e del
miglioramento della funzionalita’ idraulica, per un importo complessivo di €
1.595.000,00;

-

Sistemazione idraulica dei valloni “Mattinatella” e “Dei Tiranni” in territorio del
Comune di Mattinata, per un importo complessivo di € 2.750.772,00;

-

Lavori di manutenzione dei canali Romondato e Pietrafitta in territorio dei Comuni di
Rodi Garganico ed Ischitella, per un importo complessivo di € 1.154.937,00;
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-

Progetto di completamento della sistemazione idraulica del torrente San Francesco
e del vallone San Giovanni in agro del comune di Cagnano Varano, per un importo
complessivo di € 3.795.000,00;

-

Lavori di sistemazione e regimazione del torrente Fontanelle, per un importo
complessivo di € 4.397.800,00;

-

Interventi di difesa del suolo, anche con tecniche di ingegneria naturalistica nel
vallone “Cantalupo” in territorio del Comune di Rignano Garganico , per un importo
complessivo di € 2.264.426,00;

-

Progetto definitivo di sistemazione idraulica del torrente “Correntino” e “Antonino”
nel territorio del Comune di Carpino, per un importo complessivo di € 3.322.000,00

-

Sistemazione idraulica atta a rimuovere lo stato di rischio delle aree interessate dal
torrente Calena in territorio del Comune di Peschici, per un importo complessivo di
€ 4.017.200,00;

-

Progetto di sistemazione idraulica del torrente Santa Barbara nel polder di
Muschiaturo in agro del Comune di Ischitella, per un importo complessivo di
€ 446.582,00;

-

Progetto di manutenzione straordinaria dei valloni Valle dell’Inferno e Masselli in
agro del comune di San Giovanni Rotondo, per un importo complessivo di €
580.000,00;

-

Progetto definitivo di manutenzione straordinaria della rete scolante e delle opere
complementari al polder di Molinella in agro del Comune di Vieste, per un importo
complessivo di € 997.924,00;

-

Lavori di sistemazione idraulica località Posta Milena in agro del comune di
San Nicandro Garganico, per un importo complessivo di € 4.180.000,00;

-

Sistemazione del versante interessato da dissesto idrogeologico in sinistra
idrografica del vallone “Portella” in territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, per
un importo complessivo di € 831.000,00;

-

lavori di collettamento tra l’impianto depurativo e il “corpo idrico non significativo
CISNS e dal suolo” – nel territorio del Comune di Ischitella e Rodi Garganico,
torrente Romondato, di importo complessivo pari a € 900.000,00;

-

Ulteriore interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali
eventi atmosferici verificatosi nei giorni dal 1° al 6° settembre 2014 - torrente Jana
in agro del Comune di San Marco in Lamis, dell’importo complessivo pari a €
164.457,43
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-

Progetto di manutenzione della rete scolante e delle opere complementari ai polder
di Muschiaturo e Molinella in agro dei Comuni di Ischitella e di Vieste, dell’importo
complessivo pari a € 865.240,82

-

Progetto di manutenzione idraulica dei valloni in agro dei Comuni di Rignano
Garganico, San Giovanni Rotondo e di San Marco in Lamis, dell’importo
complessivo pari a € 785.000,00

-

Progetto di manutenzione del torrente “Correntino” nel territorio dei comuni di
Carpino e Ischitella, dell’importo complessivo pari a € 2.435.000,00

L’importo complessivo ammonta a circa € 46.180.220,84

Opere per impianti irrigui, affinamento e acquedotti
-

Progetto per l’attrezzamento pozzi già trivellati e realizzazione punti di presa a fini
irrigui a ridosso dei pozzi in vari Comuni del Gargano nell’importo complessivo di
€ 1.939.944,42;

-

Razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di
Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l’utilizzazione delle
risorse idriche sotterranee già disponibili, con l’attrezzamento dei pozzi trivellati in
territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella. 4° lotto, per un
importo complessivo di € 2.009.865,00;

-

Recupero e valorizzazione delle “piscine” (vasche di accumulo) in agro dei Comuni
di Monte Sant’Angelo, Peschici, Cagnano Varano, San Giovanni Rotondo, Vieste
ed Ischitella, per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

-

Attrezzamento pozzi già trivellati e realizzazione punti di presa a fini irrigui a ridosso
dei pozzi in vari Comuni del Gargano, per un importo complessivo di € 968.457,58;

-

Lavori di ampliamento e razionalizzazione dell'acquedotto rurale interessante le
fraz. di Tomaiulo e San Salvatore in agro di Manfredonia, per un importo
complessivo di € 920.500,00;

-

Impianto per il riuso ai fini irrigui delle acque reflue del Comune di San Marco
in Lamis, per un importo complessivo di € 2.000.000,00;

-

Impianto di fitobiodepurazione per l’affinamento delle acque reflue provenienti dal
depuratore del Comune di Vieste da destinare al riuso in agricoltura, per un importo
complessivo di € 2.400.000,00;
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-

Interventi di recupero e valorizzazione delle sorgenti d’acqua ai fini irrigui in agro dei
Comuni di Ischitella e Vico del Gargano, per un importo complessivo di
€ 619.748,00;

-

Impianto per il riuso ai fini irrigui delle acque reflue del Comune di Rodi Garganico,
per un importo complessivo di € 1.952.210,00;

-

Realizzazione impianto irriguo nella valle del Carbonara in agro dei comuni di
Monte Sant’Angelo e Mattinata, per un importo complessivo di € 2.500.000,00;

-

Progetto per la realizzazione degli acquedotti rurali nel comprensorio di Bonifica
Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Nord-Centro, per
un importo complessivo di € 60.491.000,00;

-

Progetto per la realizzazione degli acquedotti rurali nel comprensorio di Bonifica
Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud, per un
importo complessivo di € 50.700.000,00.

-

Realizzazione di un Acquedotto Rurale a servizio delle comunità agricole presenti
sul territorio montano di Monte Sant’Angelo, per un importo complessivo di €
6.002.951,42;

-

Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica,
difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza
tecnica e consulenza”. Progetto esecutivo per il ripristino, ammodernamento,
automazione e telecontrollo degli impianti irrigui gestiti dal Consorzio, per un
importo complessivo di € 4.305.870,01;

-

Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica,
difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza
tecnica e consulenza” domande di finanziamento della progettazione integrata
strategica di rilevanza nazionale. Approvazione progettazione integrata delle opere
di ampliamento della rete irrigua di Carpino e Ischitella e alla bonifica idraulica del
torrente Correntino e relativa domanda di finanziamento, per un importo
complessivo di € 10.495.294,00

-

PO FESR Puglia 2014-2020 - Azione 6.4.3 — infrastrutture per il pretrattamento,
stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate - Progetto per il riutilizzo delle
acque reflue del comune di Vico del Gargano ai fini irrigui, per un importo
complessivo di € 982.467,18

-

PO FESR Puglia 2014-2020 - Azione 6.4.3 — infrastrutture per il pretrattamento,
stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate - Progetto per il riutilizzo delle
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acque reflue del comune di Carpino ai fini irrigui, per un importo complessivo di €
1.713.143,74
-

Realizzazione di un acquedotto rurale a servizio delle comunità agricole presenti sul
territorio montano di San Marco in Lamis (FG), per un importo complessivo di €
6.692.308,00

-

Realizzazione di un acquedotto rurale a servizio delle comunità agricole presenti sul
territorio montano di Mattinata (FG), per un importo complessivo di € 5.997.048,00

L’importo complessivo ammonta a circa € 163.890.807,35

Opere diverse
-

Progetto di completamento della strada rurale "Cagnano Varano – Selvapiana Paglizzi - Monte Rosella, Coppa di Nolfo - Innnesto sulla Provinciale San Nicandro
Garganico /San Marco in Lamis", in agro di Cagnano Varano, San Nicandro
Garganico e San Marco in Lamis, dell’importo complessivo di € 1.464.845,06;

-

Realizzazione di due impianti fotovoltaici della potenzialità ciascuno di 48.51 Kw,
ubicati uno nell’impianto idrovoro di Muschiaturo, in agro del comune di Ischitella e
uno nell’impianto idrovoro di Molinella, in agro di Vieste, dell’importo complessivo di
€ 597.000,00.

-

PO FESR Puglia 2014-2020 - Asse Prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità
della vita” – Azione 4.1 – Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici” siti in Borgo Celano San Marco in Lamis, dell’importo complessivo di €
170.000,00;

-

PO FESR Puglia 2014-2020 - Asse Prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità
della vita” – Azione 4.1 – Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici” sede di Foggia, dell’importo complessivo di € 410.000,00;

-

progetto per Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità marina
esistente nell’Habitat di Varano, mediante il mantenimento ed il ripristino della
circolazione delle acque nella laguna medesima, dell’importo complessivo di €
700.000,00;

L’importo complessivo ammonta a circa € 3.341.845,06

Interventi candidati al PNRR mediate tavolo tecnico istituito dalla Provincia di Foggia
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-

Progetto pilota per l’attivazione di una filiera bosco-legno-energia mediante la
gestione, la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi forestali, dell’importo
complessivo di € 3.770.000,00;

-

Progetto esecutivo per il ripristino, ammodernamento, automazione e telecontrollo
degli impianti irrigui gestiti dal Consorzio, dell’importo complessivo di €
4.305.870,00;

-

Realizzazione degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di
Bonifica del Gargano, mediante l’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già
disponibili, con l’attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di
Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella – 2° Lotto, dell’importo complessivo di €
5.164.570,00;

-

Progetto per l’attrezzamento pozzi già trivellati e realizzazione punti di presa a fini
irrigui a ridosso dei pozzi in vari Comuni del Gargano, dell’importo complessivo di €
1.939.944,42;

-

Realizzazione di un acquedotto rurale a servizio delle comunità agricole presenti sul
territorio montano di Mattinata (FG), dell’importo complessivo di € 5.997.048,68;

-

Rete di acquedotto minore nel Comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano con l’utilizzo di risorse idriche derivate dall’acquedotto Pugliese, in
territorio del comune di san Marco in Lamis, dell’importo complessivo di €
12.398.879,78;

-

Progettazione di una rete di Acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali - Schema nordcentro – 1° lotto, dell’importo complessivo di € 20.658.275,00;

-

Progettazione integrata delle opere di ampliamento della rete irrigua di Carpino e
Ischitella e di bonifica idraulica del torrente Correntino, dell’importo complessivo di €
10.495.294;

-

Progettazione di una rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di
bonifica montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali - schema sud – 3
lotto, dell’importo complessivo di €44.341.914,00;

-

Prevenzione del dissesto idrogeologico mediante Infrastrutture verdi con tecniche di
Ingegneria Naturalistica per il ripristino della vegetazione nell’alveo dei corsi
d’acqua del Gargano, dell’importo complessivo di €15.000.000,00.

L’importo complessivo ammonta a circa € 124.071.795,88
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