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DISMISSIONI
LA MASSERIA CONTESTATA

PROGETTO PRESENTATO ALL’EIRE
La fiera internazionale immobiliare di
Milano per attirare investitori interessati
al progetto da 22 milioni di euro

SOLO ATTIVITÀ AMBIENTALI
E’ la richiesta del Wwf, mentre il Comune
vorrebbe realizzare anche un centro
congressi e impiantistica sportiva

Wwf e Comune divisi su «Giardino»
Il decreto Monti sulle valorizzazioni dei beni comunali non piace agli ambie n t a l i st i

C’è un piano
Ripristino dell’habitat
per animali e vegetali

al bosco Incoronata
Oggi nella Sala Giunta di Palaz-

zo di Città, conferenza di presenta-
zione del Progetto LIFE+ per la
conservazione e il ripristino di ha-
bitat e specie animali e vegetali del
Parco Naturale Regionale Bosco In-
coronata, cofinanziato dalla Com-
missione Europea e sostenuto dal
Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare, dal-
l'Ufficio Parchi dell'Assessorato al-
l'Assetto del Territorio della Regio-
ne Puglia e dalla Federazione Na-
zionale Parchi e Riserve Naturali.
Parteciperanno: Gianni Mongelli,
sindaco di Foggia e presidente Par-
co Naturale Regionale Bosco Inco-
ronata; Pasquale Russo, assessore
all'Ambiente e Energia del Comune
di Foggia; Francesco Paolo Affata-
to, direttore del Parco Naturale Re-
gionale Bosco Incoronata; Mauri-
zio Gioiosa, direttore del Centro
Studi Naturalistici Onlus; Massimo
Monteleone, docente di Agrono-
mia e coltivazioni erbacee alla Fa-
coltà di Agraria dell'Università degli
Studi di Foggia. Inoltre, al termine
della conferenza, il sindaco e il di-
rettore dell'Agenzia Regionale Atti-
vità Irrigue e Forestali, Giuseppe
Taurino, sottoscriveranno la con-
venzione finalizzata alla tutela del
Bosco dell’Incoronata dagli incendi
e dal dissesto idrogeologico.

Quadrante territoriale
con 653 ettari a ridosso
della valle del Cervaro

l Due aree complessivamente estese 653
ettari dentro un quadrante territoriale do-
ve si concentrano valori in termini di qua-
lità paesaggistica e naturalistica, di fun-
zioni direzionali e turistico-culturali, di at-
tività produttive con alta
specialità agro-indu-
striale, di offerta di in-
frastrutture per il tra-
sporto, la co-modalità e
la logistica. È l'offerta
territoriale che il Comu-
ne di Foggia ha portato
all'EIRE (Expo Italia
Real Estate), di Fierami-
lano, tra le più impor-
tanti rassegne interna-
zionali che si concentra
sulla gestione, la valoriz-
zazione, lo sviluppo e la riqualificazione dei
patrimoni immobiliari pubblici e privati.

Lo scorso 1° giugno la giunta ha appro-
vato un percorso progettuale teso alla va-
lorizzazione dell’insieme dei beni, fondiari
e architettonici costituenti Masseria Giar-
dino e di un’altra area agricola vicina.

«La contiguità con il Parco naturale re-
gionale Bosco Incoronata, con il Santuario
Madonna Incoronata, la centralità della
proprietà pubblica rispetto al sistema delle
Borgate rurali sono i fattori determinanti

per assegnare al luogo
un valore rilevante nel
contesto della comples-
siva valorizzazione delle
frange periurbane della
città di Foggia», spiega
l'assessore alla Qualità e
all'Assetto del Territo-
rio, Augusto Marasco.

Masseria Giardino e il
Palazzo d’Avalos, in
stretta sinergia col fiu-
me Cervaro e grazie alle
proprie strutture archi-

tettoniche, hanno un alto potenziale per
essere riconvertite come luogo per il tu-
rismo legato al benessere e agli incontri
d’affari, con sale conferenze, impianti spor-
tivi, centro congressi e SPA immersa nel
verde. Gli utenti potenziali vanno dai tu-
risti religiosi ai turisti per il benessere e lo

sport, dagli abitanti pendolari agli abitanti
sta gionali.

Il percorso attivato dalla Giunta comu-
nale si inscrive nel percorso di valoriz-
zazione complessiva del paesaggio, condi-
viso con Provincia di Foggia e Regione Pu-
glia. Il progetto complessivo è stato, infatti,
sviluppato dalla Provincia di Foggia, nel-
l'ambito del Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale, e qualificato dalla Re-
gione Puglia come progetto pilota del Piano
paesaggistico regionale. Denominato “Cor -
ridoio ecologico sul fiume Cervaro”, la
Giunta comunale di Foggia lo aveva ap-
provato, il 10 maggio scorso, nell’ambito
delle più generali azioni di valorizzazione
delle borgate rurali e dell’idea di città po-
licentrica alla base del PUG, finalizzandolo
al Quadro delle conoscenze nell'ambito del-
le attività di copianificazione in corso con
la Provincia. Va ricordato che il Comune di
Foggia è presente all'Eire con un suo pic-
colo allestimento nello stand della Regione
Puglia per presentare operazioni di valo-
rizzazione delle risorse storico-culturali e
ambientali del territorio.

IL PROGETTO
Ecco che cosa

ha approvato la
giunta prima di

andare a Milano

FOGGIA Il bosco Incoronata

l Si chiama piano di va-
lorizzazione. Un eufemismo
per parlare di dismissioni.
Serve agli enti locali per re-
cuperare risorse economi-
che, e quello di Foggia ne sa
qualcosa, ma poggia le basi
sul decreto «Salva Italia» del
Governo Monti: liberalizzare
i servizi (almeno nella mi-
sura del 40%), valorizzare i
beni non essenziali al «core
business» di un ente locale,
d i s m e t t e re.

Nel decreto ci è finita an-
che la «Masseria Giardino»,
tanto che il Comune ha pre-
sentato, insieme alla Regione
Puglia, il piano di valoriz-
zazione dell’area all’Eire di
Milano, la più importante
rassegna immobiliare italia-
na, tra le più rilevanti a li-
vello internazionale, per tro-
vare partner interessati al
pro getto.

Ma quell’idea non piace al
Wwf di Foggia che richiama
un altro tentativo di valo-
rizzazione dell’area, il parco
fotovoltaico (approvazione a
luglio dello scorso anno in
consiglio comunale) poi bloc-
cato dalla Regione Puglia.

«Dopo la sonora bocciatura
da parte della Regione Puglia
di una mega centrale solare
all'interno della Masseria
Giardino, arrivano dall'Am-
ministrazione Comunale di
Foggia altri inquietanti pro-
getti su tale importante com-
plesso monumentale. Giusti-
ficandoli con il termine am-
biguo di "valorizzazione", gli
amministratori foggiani han-
no reso noto che Masseria
Giardino ha un alto poten-
ziale per essere utilizzata co-
me luogo per il turismo le-
gato al benessere e agli in-
contri d’affari, con sale con-

ferenze, impianti sportivi,
centro congressi. Sempre per
tali amministratori, i poten-
ziali fruitori andrebbero dai
turisti religiosi e per il be-
nessere e lo sport agli abi-
tanti pendolari e stagionali»,
affermano al Wwf.

«Considerando tali pro-
grammi - evidenzia il WWF
Foggia -, è evidente che la
concezione che era alla base
della mobilitazione delle as-
sociazioni ambientaliste con-
tro il mega parco fotovol-
taico, e che ha determinato la
sua bocciatura, non è stata
affatto recepita. Per dare for-
za a tali programmi, l'Am-
ministrazione comunale di-
chiara esserci una totale con-
divisione con la Provincia di
Foggia e la Regione Puglia,
lasciando intendere che essi
sono previsti nel progetto de-
nominato “Corridoio ecolo-
gico sul fiume Cervaro” nel
quale il comune è interve-
nu t o. »

Per il WWF Foggia, «gli
obiettivi per Masseria Giar-
dino indicati in tale progetto

sono invece totalmente di-
versi. Con delibera n. 2159 del
4 ottobre 2010 la Giunta Re-
gionale ha adottato lo studio
di fattibilità “Corridoio Eco-
logico del Cervaro”. Nel ca-
pitolo 6.3 a pag. 371 della
Relazione progettuale in re-

lazione a Masseria Giardino
si legge testualmente “L’a re a
si presta particolarmente ad
ospitare attività tipo terzia-
rio come l’educazione am-
bientale e una serie di ini-
ziative legate al tempo libero,
alla cultura rurale e al po-
tenziamento di servizi con
funzioni socializzanti (per di-
soccupati, per anziani, por-
tatori di handicap ecc.) quali
la creazione di orti e giardini
di comunità, la realizzazione
di vivai per specie vegetali
autoctone, laboratori scola-
stici dove sperimentare oc-
casioni didattiche che utiliz-
zano l’ambiente fluviale non
solo per attività motorie
esterne ma anche come ri-
sorsa pedagogica per appro-
fondire temi legati alle scien-
ze naturali e alla storia,fat-

toria didattica. Lo stesso Pa-
lazzo D’Avalos (il manufatto
comunemente denominato
“masseria”), adeguatamente
restaurato, può candidarsi ad
ospitare la “Casa del Parco”
dove concentrare funzioni
museali ed espositive dedi-
cate al racconto del terri-
torio, mentre al contempo
nelle aree annesse potrebbe
trovare una collocazione con-
grua l’Istituto di Incremento
Ippico attualmente ospitato
in edifici al centro della città
di Foggia.” » Tali obiettivi
trovano conferma a pag. 431
della stessa Relazione dove

nella scheda IF-E2 viene ri-
portato “il recupero della
“masseria dovrà essere in-
dirizzato alla realizzazione
del museo della transumanza
e/o alla Casa del Parco. Di-
venterà altresì il nucleo cen-
trale intorno al quale gra-
viteranno le attività legate
alle ulteriori importanti azio-
ni che si andranno a rea-
lizzare nelle aree di perti-
nenza,ovvero: orti urbani e
agricoltura sociale, masseria
didattica, vivaio di piante au-
toctone, orto botanico, infra-
strutture per l’Istituto di In-
cremento Ippico.”

«Non sono quindi indicati -
evidenzia il WWF Foggia, im-
pianti sportivi, sale conferen-
ze, centro congressi come
prospettano gli amministra-
tori foggiani. Come mai que-
sta discrepanza? Il comune di
Foggia, si chiede sempre il
WWF, non conosce neanche i
progetti ai quali ha aderito? Il
comune di Foggia prospetta
una struttura ricettiva pri-
vata mentre il progetto del
corridoio ecologico prevede
la fruizione pubblica di Mas-
seria Giardino (sede del par-
co, orti sociali, masseria di-
dattica, ecc.). Il comune con-
tinua a considerare le sue
proprietà attorno all'Incoro-
nata come un bene da va-
lorizzare solo economica-
mente per fare cassa e non da
valorizzare all'interno del
contesto del parco regionale.
I cittadini attendono una ri-
sposta chiara e inequivoca-
bile su tali questioni perché
Masseria Giardino deve di-
ventare un fondamentale ele-
mento di attrazione storica e
culturale del Parco dell’In -
coronata», conclude la nota
del Wwf. F.SANT

FOGGIA Il Palazzo

D’Avalos all’interno

dell’area della

Masseria Giardino e il

santuario Incoronata

CORRIDOIO UE
Il piano inserito nel sito
di interesse comunitario

Incoronata-Cervaro

VENTI MILIONI
È la cifra stimata dal

Comune per la
valorizzazione dell’area

FOGGIA CITTÀ
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