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Con la prima riunione del tavolo
di crisi per l’emergenza medici sul
Gargano Il commissario straordinario
dell’Asl di Foggia, Antonio Nigri, ha
spiegato che chiederà un piano di in-
centivi per portare più camici bianchi
sul Promontorio.

Ne mancano all’ap-ello una cin-
quantina su una pianta organica di
140 medici. Il problema è che la gran
parte del personale in servizio è già
sulla sessantina e i giovani non
vogliono saperne di farsi arruo-lare
per il 118.

Troppo faticoso e anche rischioso,
a giudicare anche dalle violenze
subite in alcuni ospedali (Cerignola in
primis).

«Si pensi che l’anno scorso, su
33 giovani medici idonei, nessuno ha
scelto il 118. Meglio la guardia
medica», ha affermato Carlo Palumbo
coordinatore del servizio 118 azien-
dale Asl Foggia.

A meno che non ci siano gli
incentivi. C’è emergenza di personale
ovunque, da Rodi a Manfredonia
passando per Vieste, la capitale del
turismo pugliese. Tranne che alle Isole
Tremiti: la scorsa stagione estiva
c’erano sei medici di emergenza-ur-
genza nel piccolo arcipelago, mentre
in tutto il Gargano Nord se ne con-
tavano undici appena.

Le Tremiti sono infatti considerate
area disagiata dalla Regione, che
così paga tre volte il normale stipen-
dio, ecco dunque spiegata un’abbon-
danza di personale così inusuale
considerati i tempi mentre in tutto il
resto del Gargano questo non acca-
de. Eppure per la Regione anche il
promontorio è area disagiata: perché
questa disparità?

Il neocommissario Nigri, insediato
il 27 maggio scorso, la questione
degli incentivi l’ha messa in cima alle
priorità.

Il personale di supporto potrebbe
arrivare dalle Usca, i medici di conti-
nuità assistenziale molto utili durante
i due anni di pandemia, che ve-
dranno scadere il contratto il 30 giu-
gno.

Ma gli incentivi non basteranno,
ne è convinto Palumbo. «Trovare

Era in ambulanza, diretta all'ospedale di San Pio dove avrebbe dovuto
partorire, a 80 chilometri dalla città in cui vive, Vieste, dove c'è solo un pronto
soccorso. La piccola Sara, però, aveva fretta di venire al mondo ed è nata
durante il trasporto, all'altezza della suggestiva Baia delle Zagare, sul Gargano.

«E’ difficile trovare le parole per descrivere le emozioni di un evento così
bello, ma anche altrettanto impegnativo», afferma mamma Rita, 31 anni. Lei
e Sara, neonata di 4 chili, sono ora ricoverate a San Giovanni Rotondo,
nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, e stanno entrambe bene. Isabella
Taronna, infermiera dell'equipe del 118 che era con Rita in ambulanza,
racconta: «Durante il viaggio è avvenuto un piccolo miracolo. Sara è venuta
al mondo all'altezza di Baia delle Zagare. E' andato tutto benissimo, si è
trattato di un parto fisiologic».

TUTTO CONFERMATO, (SE CE NE FOSSE ANCORA BISOGNO):
GUAI AD AMMALARSI A VIESTE IL FINE SETTIMANA,

UNA CITTA’ DOVE C’E’ UNA MEZZA SALA MORTUARIA E NON UNA SALA PARTO,
DOVE ANCORA OGGI SI NASCE IN AMBULANZA IN MEZZO A UNA STRADA.

MA IN COMPENSO E’ “CAPITALE” DELLA CAPITANATA

Nei pronto soccorso della Puglia
mancherebbero all’appello almeno 90
medici, pari al 40% del fabbisogno
complessivo calcolato per il triennio
2020-2022, che ne prevede almeno
225 in servizio. E’ quanto riportato in
uno studio elaborato dal sindacato
dei medici Cimo Puglia. «Un numero
— si legge nel report — in ogni caso
sottostimato, poiché non tiene in
considerazione i pronto soccorso di
Foggia e le strutture spoke».

«Il blocco delle assunzioni, stabili-
to dall’assessore ignorando ancora
una volta qualsiasi tipo di confronto
con le sigle sindacali, è l’ultimo
affronto a medici e professionisti
sanitari», ha commentato Arturo
Oliva, segretario Cimo Puglia. «La
carenza di personale — ha aggiunto
— è grave in tutti i reparti ospedalieri,
ma non si può continuare ad ignora-
re quello che sta accadendo nei
pronto soccorso».

medici dell’emergenza è diventato
praticamente impossibile, li spo-
stiamo da una parte all’altra: a volte
vanno a supporto facendo turni in
più. Questo è un segmento dove i
medici tendono a uscire piuttosto che
a entrare. Da quando sono aumentati
i posti per le specializza-zioni, da
7mila a 14mila in tutto il territorio
nazionale, al 118 non vuole andare
più nessuno. Un tempo vi finivano
quelli che rimanevano in stand-by.
Adesso rinunciano, troppo stress e
poi sanno che non resteranno con le
mani in mano. Il problema è più
strutturale e profondo».

«Iniziare la stagione estiva con
macroscopiche incognite in tema
sanitario, non è rassicurante. L’assen-
za di medici ora sta diventando
davvero una emergenza seria. Mai
come in questo momento è necessa-
rio, da parte della Regione, fare un

ulteriore sforzo economico. Bisogna
incentivare i camici bianchi per farli
venire sul Gargano, che tuttavia resta
una zona svantaggiata ma tale non
è riconosciuta dall’ente regionale. E’
importante, dare risposte concrete,
non solo ai turisti ma anche ai tanti
cittadini. La Regione deve mettere in
condizione l’Asl di poter reperire
materiale umano».

E’ il grido d’allarme del sindaco
di Vieste, Giuseppe Nobiletti, che
chiede a gran voce alla Regione e
alla Asl di porre rimedio, con urgen-
za, alla situazione sanitaria a Vieste
che rischia di complicarsi con la
stagione turistica.

Per venire incontro alle esigenze
dei medici e per tentare di risolvere,
almeno in parte, il grave problema, il
Comune di Vieste si è fatto carico

Partirà venerdì 10 giugno e dure-
rà fino al 3 ottobre 2022 “Gargano
Easy to Reach”, il servizio autobus
che collega l’Aeroporto di Bari “Karol
Wojtyla” e le località del Gargano di
Manfredonia, Mattinata, Monte San-
t’Angelo, Vieste, Rodi Garganico,
Peschici e Calenella, passando an-
che da Margherita di Savoia e Zap-
poneta. Quattro le corse giornaliere
previste per tutta la durata del servi-
zio.

Importante novità quest’anno, la
fermata settimanale della navetta
presso il Porto di Bari, con la corsa
di andata nella giornata del giovedì
e quella di ritorno il martedì. Un
servizio aggiuntivo rispetto agli scorsi
anni che si inserisce nel Progetto
“ALMONIT MTC” del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-
Montenegro, gestito dalla Regione

Tornano i link di Trenitalia per
Vieste e San Giovanni Rotondo, i
servizi combinati treno-bus, e aumen-
tano i treni a lunga percorrenza per
l’estate. Il dato è emerso nella pre-
sentazione di Trenitalia Summer
Experience 2022, la nuova offerta
estiva, con servizi e promozioni
adeguate a una domanda di mobilità
sostenibile e incentivanti un turismo
di qualità, messa a punto dalle
società del polo ‘Passeggeri’ del
Gruppo Fs e al via domenica 12
giugno, in concomitanza proprio con
l’attivazione dell’orario ferroviario
estivo.

Dopo il successo dello scorso
anno, tornano anche quest’estate i
servizi treno più bus, in collaborazio-
ne con Cotrap, in connessione con i
treni regionali provenienti da Lecce,
Bari e Barletta: Vieste link, fino a 16
connessioni al giorno con il servizio
pubblico locale di bus che connetto-
no la stazione ferroviaria di Foggia
con il territorio turistico del Gargano;
San Giovanni Rotondo link, fino a 36
collegamenti bus al giorno per rag-
giungere da Foggia il Santuario di
Padre Pio; collegamenti in treno da
giugno a fine agosto sulla linea
Foggia—Manfredonia.

Fno al 26 Settembre 2022 dalle
ore 20,00 alle ore 07,00 scattano le
Zone a Traffico Limitato, denominate
rispettivamente “Zona Centro Storico”
e “Zena Borgo Ottocentesco”. E’
quanto stabilito con un’ordinanza del
1° giugno 2022 dal dirigente del
Settore Tecnico Comunale , ing
Vincenzo Ragno. In tali aree, nei
giorni e nella fascia oraria in cui
risulta attiva la ZTL, sono vietate la
circolazione e la sosta di tutti i veicoli
fatta eccezione:

— per quelli adibiti ai servizi di
Polizia, di cui all’art. 12 del CDS, dei
V.V.FF., FF.AA., degli enti di Pubblico

La giunta regionale ha approva-
to il protocollo d’intesa tra Regione
Puglia e commissario straordinario,
ingegner Vincenzo Marzi, direttore
dell’Anas Puglia, per l’esecuzione
delle opere che riguardano la SS 16
Adriatica con l’adeguamento del tratto
Foggia e San Severo e la tangenzia-
le ovest di Foggia, con l’espleta-
mento delle attività di progettazione,
approvazione dei progetti, affidamenti
ed esecuzione dei necessari interven-
ti da attuare per l’adeguamento
(risorse disponibili 238.780.000 euro).
Previsti interventi anche per la SS
89 Garganica, con l’espletamento
delle attività di programmazione e
progettazione approvazione dei pro-
getti, affidamento ed esecuzione dei
necessari interventi da attuare per la
realizzazione della viabilità di San
Giovanni Rotondo e il collegamento
con Manfredonia, nonché la realizza-
zione e adeguamento in variante
della strada statale del Gargano, da
Vico del Gargano a Mattinata (risorse
disponibi l i  68.000.000 euro).

VIABILITA’, SIGLATA INTESA
TRA REGIONE PUGLIA-ANAS

PER LE OPERE RELATIVE PER
SS 16 ADRIATICA

E SS 89 GARGANICA

ZONE A TRAFFICO LIMITATO
ATTIVE FINO AL 26 SETTEMBRE

(segue a pag.2)

TORNANO I 'LINK' (FRECCE+BUS)
PER VIESTE

E SAN GIOVANNI ROTONDO

Inserita una fermata autobus
anche presso il porto di Bari

“GARGANO EASY TO REACH”,
IL COLLEGAMENTO

BARI AEROPORTO-GARGANO
PARTE VENERDÌ 10 GIUGNO

(segue a pag.2)

IL GARGANO DEL TURISMO IN PIENO ALLARME SANITARIO anche di mettere a disposizione, a
sue spese, gli alloggi.

«L’estate — ha affermato il sinda-
co Nobiletti — rappresenta una vera
e propria emergenza per Vieste dal
punto di vista sanitario, per cui
abbiamo bisogno di certezze. Noi
cerchiamo di fare il possibile per
quanto nelle nostre competenze in
materia, ma la Regione deve fare la
sua parte. Perché il problema va
risolto con l’incentivazione economica.
Il Gargano va prima dichiarato “zona
disagiata” e poi, in seguito a ciò, va
corrisposta ai sanitari la giusta retri-
buzione. E’ evidente —ha affermato
Nobiletti — che essere medici di
pronto soccorso è di per sé massa-
crante. Poi se ci aggiungiamo che
questo lavoro, a volte fondamen-tale
per la sopravvivenza, non viene
retribuito nella giusta maniera, i me-
dici preferiscono svolgere la loro pro-
fessione in altre situazioni meno
difficili. Ecco perché, si deve interve-
nire su questo fronte». Per Nobiletti
«le priorità riguardano, in assoluto, il
118 e la guardia medica che rappre-
sentano il primo ed importante “step”
nella richiesta di assistenza».

IN PUGLIA MANCANO 90 MEDICI
NEI PRONTO SOCCORSO
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Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

Gli orari di apertura e chiusura
del Cimitero di Vieste sono i seguen-
ti: feriali: - mattina dalle ore 7.30 alle
12.00; - pomeriggio dalle ore 16.00
alle ore 18.30; domenica e festivi: -
dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO

«Ragazzi, che ne dite se il 2
giugno facciamo un giretto in bici fino
ad Assisi?». E’ nata così l’avventura
di tre cicloamatori viestani, in grado
di percorrere 460 chilometri pedalan-
do per quasi 16 ore senza nessuna
auto di supporto al seguito.

Mauro Pagano, Matteo Bodinizzo
e Alessio Di Legge sono saliti in sella
alle due della notte e dopo aver
puntato la ruota anteriore in direzione
nord, senza conoscere esattamente
il percorso, hanno affrontato le strade
del Gargano, la splendida “ciclabile
dei trabocchi”, il ponte “Ennio Flaiano”
nel centro di Pescara, la lunga pianu-
ra della costa abruzzese per poi
affrontare, dopo oltre 300 chilometri,
le dure salite che portano alla città di
San Francesco, giungendo dinanzi
alla Basilica di Assisi alle 20:24, oltre
18 ore dopo essersi avviati.

A raccontare questa impresa ci
ha pensato direttamente Mauro Pa-
gano che teneva informati amici e
parenti con numerose dirette su
Facebook in cui, oltre a descrivere le
emozioni (e le fatiche) che stavano
vivendo, ci faceva vivere il fascino dei
luoghi che stavano attraversando e ci
presentava i compagni di viaggio che
si agganciavano a loro per percorrere
un tratto di strada insieme.

Soccorso adeguatamente riconoscibili
da targa speciale;

— per quelli degli Enti di Pubblico
Soceorso, Pubblico Servizio e per
quelli a servizio di persone con
limitate capacita motorie, detentrici di
valido contrassegno CUDE, previa
comunicazione di ogni targa per
l’inseriment0 nella lista autorizzati
come da Regolamento;

— per quelli in possesso di per-
messo di accesso alla Z.T.L.

I veicoli autorizzati ad accedere
alle Zone a Trafiico limitato dovranno
procedere ad una velocita particolar-
mente ridotta, prestando attenzione
ai pedoni.

Come da delibera di Giunta Co-
munale (n.121 del 23.06.2017) que-
ste le strade comunali interessate
dalle Zone a Traffico Limitato:

1) ZONA CENTRO STORICO,
compresa Ira le seguenli vie: Lungo-
mare E. Mattei (non incluso), Via
Madonna della Libera (non inclusa),
Corso Cesare Battisti (incluso), Via
Barbacane (inclusa), Piazza Vittorio
Emanue le  I I  ( i n c l usa ) ,  V i a
P01a(inc1usa), Via San Francesco
(inclusa), il tratio di falesia da Via
Ripe a Giardini Cristalda;

2) ZONA BORGO OTTOCENTE-
SCO, delimitata dalle seguenti vie:
Via Santa Maria di Merino (non
inclusa), Corso L. Fazzini (non inclu-
so), Viale Marinai D’1talia (non inclu-
sa), Lungomare C. Colombo (non
incluso), Via F. Magellano (non inclu-
sa), Lungomare A. Vespucci (non
incluso).

All’arrivo al cospetto della bellissi-
ma Basilica di San Francesco, i tre
instancabili ciclisti si sono concessi
un pianto liberatorio per festeggiare
la conquista di questa nuova impresa
che segue, di esattamente un anno,
l’altra lunga pedalata che li ha portati
fino a Roma.

Nelle sue dirette, più volte Mauro
ha invitato gli amanti delle due ruote
a pedali a preparare uno zaino e
salire in sella per lanciarsi in un
percorso più o meno lungo, più o
meno programmato perché, facendo
sue le parole proprio di San France-
sco d’Assisi, «Cominciate col fare il
necessario, poi ciò che è possibile. E
all'improvviso vi sorprenderete a fare
l'impossibile».

«Non c’è più acqua per tutti gli
usi: rischio razionamento anche per
l’acqua potabile». Con questo allar-
mante titolo il comunicato datato 2
giugno dall’Anbi (Associazione nazio-
nale bonifiche, irrigazione e migliora-
menti fondiari), sottolinea gli effetti
dell’emergenza siccità che riguardano
Puglia e Basilicata. Complici le alte
temperature e le piogge sempre più
scarse, i bacini delle due regioni
registrano una vistosa decrescita nei
volumi trattenuti, calati rispettivamente
di oltre 7 milioni e di quasi 8 milioni
di metri cubi.

Nei bacini di Basilicata il calo è
stato di oltre due milioni di metri cubi
in una settimana ed un gap negativo
di quasi ventisei milioni rispetto al
2021) e Puglia meno 5.500.000 in 7
giorni. Una emergenza confermata
anche dall’Osservatorio Siccità del
Cnr. Intanto sulla Puglia continuano
si sono registrate temperature caldis-
sime, oltre la media stagionale.

Tornando alla carenza idrica,
ovviamente, ad essere più penalizza-
to è il settore agricolo anche per la
carenza di infrastrutture e di investi-
menti mirati a evitare sprechi idrici.
Da anni Confagricoltura Puglia denun-
cia la mancanza di un piano. Per il
presidente Luca Lazzàro «tutti gli anni
in Puglia arriva il caldo e, in concomi-
tanza, si aggrava la siccità e la
mancanza d’acqua. Il problema si
ripresenterà anche in futuro se non
si investe in una politica irrigua unica,
nel risparmio degli sprechi e nel
riuso». La disponibilità di acqua è un
elemento fondamentale che condizio-
na pesantemente la produttività in
una regione dove operano 77mila
aziende agricole, quasi 11% del totale
quelle italiane.

Sarebbe importante il riutilizzo
delle acque reflue con infrastrutture
specifiche sul territorio.

Domenica 5 giugno 2022 si è
svolta, con partenza alle 9.30 da
Marina Piccola, nel cuore di Vieste,
la prima edizione del triathlon olimpi-
co targato Flipper Triathlon, quinta
tappa del circuito Adriatic Series.

Una giornata splendida ha accolto
atleti e accompagnatori che sono
giunti da tante regioni d’Italia, pronti
a godersi gli spettacolari percorsi di
questo triathlon olimpico.

Il tratto di mare antistante Marina
Piccola, una vera e propria piscina a
cielo aperto, ha ospitato i 1.500 metri
di nuoto che tra gli uomini hanno
visto sin dalle prime bracciate in testa
Pasquale Di Ghionno.

l portacolori del TD Rimini, dopo
i due giri, con uscita e corsa sulla
sabbia “all’australiana”, ha fatto una
transizione veloce e ha tirato dritto
per la sua strada: 40K di bici affron-
tati in solitaria, faccia al vento, riu-
scendo a mantenere la testa della
corsa sul quartetto degli inseguitori.

Dopo la seconda transizione, gli
ultimi 10K di corsa: tre giri nel cuore
di Vieste che hanno visto Di Ghionno
consolidare la sua leadership e chiu-
dere in 2:00:14, con quasi 1’ di
vantaggio su Marcello Roncone e
2’28” su Angelo De Pasquale, en-
trambi portacolori dell’Otrè Triathlon
Team.

Nella gara femminile, bella sfida
tra Vanessa Lafronza, del CUS Bari,
ed Emanuela Montanari della Flipper
Triathlon. Lafronza è stata la più
veloce nella frazione di nuoto, è stata
poi raggiunta in bici da Montanari e
le due sono arrivate insieme alla
seconda transizione.

Lafronza è scappata via per pri-
ma a piedi, ma nel corso del secon-
do dei tre giri di corsa è stata nuova-
mente raggiunta e poi superata da
Montanari che è andata a vincere
con un ampio vantaggio; terzo posto
per Mirela Djurdjevic dell’A3 Fotomec-
canica.

Ricco il pasta party offerto dall’As-
sociazione Cuochi di Capitanata,
molto partecipata anche la cerimonia
delle premiazioni che ha dato visibili-
tà, oltre che agli atleti sui podi asso-
luti e di categoria di giornata, anche
agli atleti più performanti della Com-
binata Manfredonia Vieste, che ha
coinvolto anche la prova del Gargano
Triathlon Sprint svoltasi domenica
scorsa proprio a Manfredonia.

Diverse le autorità che sono state
presenti durante tutto l’arco dell’even-
to e poi si sono rese disponibili
anche per premiare gli atleti sul
palco: a partire da Dario Carlino,
Assessore allo Sport Comune di
Vieste, quindi il Vicesindaco Rossella
Falcone, la Comandante della Polizia
Locale Caterina Ciuffreda e France-
sca Rondine, consigliera CONI Fog-
gia e Presidente FIN Foggia.

Bilancio finale per questa edizio-
ne “zero” più che positivo, grazie
all’entusiasmo dimostrato anche dagli
atleti al traguardo: Carlino e Raffaele
Avigliano, Presidente Flipper, hanno
così dato l’arrivederci al 2023 per la
seconda edizione del triathlon olimpi-
co a Vieste, con la voglia di creare
un evento di qualità ancora più
elevata e così poter accogliere anco-
ra più atleti.

ZONE A TRAFFICO LIMITATO
ATTIVE FINO AL 26 SETTEMBRE

(continua da pag.1)

Puglia e che sostiene iniziative pro-
gettuali volte a promuovere connes-
sioni transfrontaliere sostenibili
nell'area di cooperazione. Il giovedì
individuato è, infatti, la giornata in cui
si registra una maggiore affluenza di
turisti dall’Albania e dal Montenegro.

La Regione Puglia conferma,
dunque, la volontà di investire nello
sviluppo della rete degli aeroporti e
dei relativi servizi, ne sono ulteriore
dimostrazione i voli nazionali da e
per il ‘Gino Lisa’ di Foggia, ma rivolge
un’attenzione particolare anche agli
scali portuali offrendo a chi approda
nel Porto di Bari, ai croceristi, una
possibilità di trasporto ulteriore per il
2022 verso lo ‘sperone d’Italia’.

“Gargano Easy to Reach” è rego-
lato da apposita convenzione tra
Regione Puglia e la Società Aeroporti
di Puglia e i dettagli del servizio sono
stabiliti in accordo tra la Sezione
Turismo e Internazionalizzazione della
Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e
i Comuni interessati.

Il progetto definitivo è fornito da
Adp insieme al relativo piano di
comunicazione concordato con
l’ARET Pugliapromozione. Per la
stagione turistica estiva del 2022
novità anche nell’aspetto comunicati-
vo: una veste grafica esclusiva per
ottimizzare la presentazione del
servizio.

Ulteriori informazioni saranno
disponibili sul sito www. viaggia-
reinpuglia.it e i biglietti acquistabili dal
sito www.aeroportidipuglia.it

“GARGANO EASY TO REACH”,
IL COLLEGAMENTO

BARI AEROPORTO-GARGANO
PARTE VENERDÌ 10 GIUGNO
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UN’ALTRA IMPRESA DI TRE CICLISTI VIESTANI:
DOPO ROMA, RAGGIUNTA ANCHE ASSISI

A VIESTE LA FESTA DEL TRIATHLON,
PREMIATI EMANUELA MONTANARI E PASQUALE DI GHIONNO

Il 6, 7, 8, 9 luglio 2022 a Poligna-
no a Mare (Ba) e il 21, 22 e il 28, 29
luglio a Vieste (Fg), la XXI edizione
del Libro Possibile rende omaggio a
Lucio Dalla, il celebre cantautore
italiano scomparso 10anni fa e pro-
fondamente legato alla Puglia con la
sua cittadinanza onoraria a Vieste. Il
titolo del Festivalvuol’essere anche
uno stimolo per riflettere sul prossimo
futuro e sulle complesse sfide a esso
legate. Si parlerà di letteratura, post-
pandemia, di nuovi equilibri geopoliti-
ci, di guerre, di transizione ecologica
edigitale, di questioni ambientali, diritti
umani, intelligenza artificiale. Senza
mai dimenticare i grandi fatti del
passato e i suoi eroi, a 30 anni dalle
terribili stragi di mafia in Italia, in un
esercizio di memoria chevatenuto
sempre costante per comprendere
ciò che è successo e quello che sta
accadendo oggi.

Un importante contributo all’au-
mento della produzione del grano,
secondo Coldiretti, potrebbe darlo la
Puglia mettendo a coltura oltre 100
mila ettari di terreni lasciati incolti per
insufficiente redditività, danni causati
dalla fauna selvatica e a causa della
siccità.

L’ iniziat iva caldeggiata da
Coldiretti sarebbe in linea con i
recenti interventi straordinari decisi
dall’Unione europea per ridurre la
dipendenza dall’estero, in particolare
dall’Ucraina dove è in corso il conflitto
bellico con la Russia. L’obiettivo
dell’organizzazione agricola e’ aumen-
tare la produzione aggiuntiva di grano
duro per la pasta, di grano tenero
per il pane e di mais per gli alleva-
menti.

L’iniziativa fa seguito alla pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale del
decreto del ministero delle Politiche
agricole che dà attuazione alla deci-
sione di esecuzione della Commissio-
ne e-ropea sulla deroga per i terreni
a riposo nel 2022. «Sarà possibile

aumentare la coltivazione di grano
duro — dice Coldiretti Puglia — con
le semine di ottobre e novembre, ma
intanto nella campagna in corso
produrre grano è costato agli agricol-
tori pugliesi lino a 600 euro in più a
ettaro a causa dell’impennata dei
costi energetici causata dall'effetto
della guerra in Ucraina e dalla crisi
generata dalla pandemia da Covid».

Le superfici seminate, sempre
secondo Coldiretti, ulteriormente
raddoppiare già dalla prossima sta-
gione, con la produzione di grano
«che deve puntare sull’aggregazione,
essere sostenuta da servizi adeguati
e tendere a una sempre più alta
qualità. scommettendo esclusivamen-
te su varietà pregiate, riconosciute a
livello mondiale».

"IL LIBRO POSSIBILE",
EDIZIONE 2022 DEDICATA

A LUCIO DALLA
E "L'ANNO CHE VERRA’"

CON 8 SERATE E 250 OSPITI
TRA POLIGNANO E VIESTE

IN PUGLIA L’ACQUA
NON BASTA PIU’

IL CNR: RISCHIO RAZIONAMENTI
SE CONTINUA LA SICCITA’

IN PUGLIA 100MILA ETTARI
PRONTI PER IL GRANO,

LASCIATI INCOLTI
PER INSUFFICIENTE REDDITIVITA’


