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dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7
Tel. 338.7767704

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

ORARIO 8,00 - 13,30 — 16,00 - 20,00
DOMENICA CHIUSO

Dopo il grano, anche l'olio extra-
vergine prodotto distintivo della Capi-
tanata esattamente come l'oro giallo.
Ma per le quattro cultivar foggiane è
arrivato il momento di una valorizza-
zione attraverso la pubblicazione di
un listino prezzi ufficiale.

«L’istituzione della commis-sione
Listino olio potrebbe valorizzare un
prodotto, l’olio extravergine d’oliva,
che in provincia di Foggia ha rag-
giunto qualità e quantità di straordi-
nar io r i l ievo», la r ichiesta di
Confagricoltura, Coldiretti e CIA
Agricoltori Italiani al presidente della
Camera di commercio, Damiano
Gelsomino.

I l  ragionamento del le or-
ganizzazioni agricole coinvolge natu-
ralmente l'intero comparto olivicolo
pugliese dai numeri altisonanti.

«Nel 2021 — viene rilevato in
una nota — in Puglia sono state
prodotte 177.407 tonnellate di olio:
18.962 nel Foggiano, 67.865 a Bari,
58.878 nella Bat, 21.511 nel Brindisi-

Il Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza energetica ha varato un
finanziamentoa favore degli enti locali
per il miglioramento della qualità della
raccolta differenziata e la valorizza-
zione della plastica nelle filiere del
riciclo. La misura gode di un plafond
di 5 milioni da distribuire fra 199
Comuni italiani per potenziare la
raccolta differenzia prevista dal pro-
getto sperimentale “Mangiaplastica”,
con l’uso di nuovi eco-compattatori.

Il programma finanzia l’acquisto
di macchinari eco-compattatori per la
raccolta differenziata di bottiglie per
bevande in plastica Pet. Si prevede
la concessione di un contributo a
fondo perduto, nel limite massimo di
euro 15 mila euro per ogni eco-
compattatore di capacità media e di
30 mila euro per l’acquisto di ogni
eco-compattatore di alta capacità.

In Puglia i comuni coinvolti sono
Canosa, Manfredonia, Ruvo, San
Severo e Vieste, posizionatosi al 61°
posto in graduatoria ricevendo un
contributo di quasi 30 mila euro.

Il provvedimento coinvolge 199
Comuni, con risorse pari a 5 milioni
di euro, che si aggiungono ai 712
Comuni già finanziati nell’ambito
dell’annualità 2021.

«Quasi un azienda olivicola su
dieci lavora in perdita rischia di chiu-
dere», è l’allarme di Coldiretti e
Unaprol lanciato dopo che Ismea ha
rilasciato dati drammatici sulla produ-
zione pugliese, di olio extravergine
d’oliva.

La società del Ministero dell’agri-
coltura e della sovranità alimentare
certifica che a livello regionale la resa

La provincia di
Crotone è ultima in
Italia nella classifica
relativa alla qualità
della vita stilata dal
Sole 24 Ore e riporta-
ta nel 33esimo rap-
porto.

La città di Pitagora
indossa la maglia nera
al 107esimo posto in

graduatoria, preceduta da Isernia al
106esimo posto e al 105esimo da
Caltanissetta.

Fra le altre province calabresi,
quella posizionata meglio, ma sempre
in fondo alla graduatoria, è Cosenza
(95esimo posto), seguita da Catanza-
ro (96), Reggio Calabria (102) e Vibo
Valentia al 103.

Nei bassifondi della classifica altre
tre città del Sud: Foggia, Taranto ed
Enna, rispettivamente al 104, 101 e
100esimo posto.

In testa alla classifica c’è invece
Bologna, poi Bolzano e Firenze.

FOGGIA AL 104ESIMO POSTO PER QUALITA’ DELLA VITA:
E’ QUARTULTIMA IN ITALIA, PEGGIORE CITTÀ DELLA PUGLIA

di quest’anno è «inferiore del 52 per
cento rispetto all’anno precedente».

Colpa ovviamente di problemi
come la xylella o le infezioni da
mosca olearia, ma soprattutto a
causa della siccità, che «ha dimezza-
to i frutti sugli alberi», oltre ovviamen-
te ai rincari dovuti alla crisi economi-
ca e all’inflazione che ha colpito sia
la produzione, con gli aumenti per

carburanti e prodotti,
sia la trasformazione
con l’impennata dei
prezzi energetici e di
tutti i materiali per il
confezionamento del-
l’olio come bottiglie e
tappi in al luminio.

In provincia d i
Foggia si conferma il
momento critico per
coltivatori, produttori e
trasformatori.

In Capitanata si è
verificato un calo di produttività nel
settore olivicolo stimato intorno al 40
per cento.

Il problema è derivato dalle alte
temperature che spesso quest’estate
hanno superato i 40 gradi, dalle
grandinate che hanno colpito molti
appezzamenti coltivati ad olivo, dall’at-
tacco tardivo di mosca e dall’anticipo
della maturazione delle drupe.

Si salva per cosi dire la Peranza-
na, cultivar particolarmente diffusa nel
nord della provincia.

Questa varietà risulta meno sen-
sibile di altre ma comunque i produt-
tori sono stati costretti a molire in
anticipo con rese alla molitura molto
basse.

I costi dei fitofarmaci e dei car-
buanti sono arrivati alle stelle e
questo ha inciso sui prezzi di molitura
che sono arrivati a quasi 20 euro al
quintale, mentre le spese di raccolta
hanno superato i 25 euro a quintale.

Costi improponibili per i produttori
che hanno preferito vendere le olive
piuttosto che trasformarle in olio».

Di conseguenza le nostre olive
sono partite per le aree ricche del
territorio nazionale, come la Toscana,
impoverendo ancor di più tutto il
comprensorio pugliese.

A fronte di questa situazione uno
dei percorsi per riprendere produt-
tività è l’aggregazione.

Piccoli e grandi coltivatori devono
mettersi insieme per puntare alla
realizzazione di un prodotto certificato
e tracciato allo scopo di valorizzarlo
a tutti i livelli.

Per far fronte ai rincari e alle altre
problematiche servirebbe una interlo-
cuzione più fattiva con le Istituzioni
per individuare le possibili soluzioni
per risollevare tutto il comparto.

La Puglia nei primi 10 mesi del
2022 ha, in alcuni casi, già superato
i dati turistici del 2019, anno pre-
pandemia Covid.

Da gennaio a ottobre 2022 sono
stati registrati 3.902.400 arrivi e
14.956.400 pernottamenti con un
andamento del -1% per gli arrivi ma
di +1% per le presenze (pernotta-
menti) rispetto allo stesso periodo del
2019, un risultato trainato dalla
ripresa del turismo internazionale e
dal buon andamento dei mesi estivi.
Il movimento turistico dall'estero in
Puglia nel 2022 è aumentato del
+7% per gli arrivi e del +11% per le
presenze rispetto al periodo pre-
pandemia. Si è contratto, invece, il
movimento turistico nazionale (-3%
arrivi e -2% presenze).

Il tasso di internazionalizzazione,

L’OLIO NON ALIMENTA PIU’ L’ECONOMIA
«DA 10 ANNI IL SETTORE PRODUTTIVO LAVORA IN PERDITA»

I PRODUTTORI
ALLA CAMERA COMMERCIO:
ISTITUIRE SUBITO IL LISTINO

«L’OLIO COME IL GRANO
 VA QUOTATO SOLO COSI’

PUO’ ESSERE VALORIZZATO»

(segue a pag.2)

E’ stato convocato, dal presidente
Michele Lapomarda il Consiglio Co-
munale in seduta di prima convoca-
zione e con modalità “in presenza”
per lunedì 19 dicembre alle ore 10,00
ed in seconda convocazione per
martedì 20 dicembre, alle ore 11,00
per la trattazione del seguente ordine
del giorno:  Riattivazione del procedi-
mento di adeguamento del PRG del
Comune di Vieste al Piano Paesaggi-
stico Territoriale Regionale (PPTR), ai
sensi dell’art. 97 comma 9 delle NTA
del PPTR – Adozione proposta ade-
guata ai verbali delle Conferenze di
co-pianificazione.

CONVOCATO
IL CONSIGLIO COMUNALE

ovvero la quota di stranieri sul totale
dei viaggiatori, ha raggiunto il 30%
per gli arrivi e il 27% le presenze (nel
2019 era del 28% e 25%). Rispetto
al 2021 gli arrivi e i pernottamenti
sono cresciuti rispettivamente del
+26% e del +12%. La componente
straniera è quasi raddoppiata nell'arco
di un anno: +110% gli arrivi e +89%
i pernottamenti. Il movimento turistico
nazionale è aumentato del +7% per
gli arrivi a fronte di una riduzione del
-3% per le presenze. Bari è la provin-
cia che nei primi 10 mesi del 2022
ha accolto il maggior numero di turisti
stranieri (36%), seguono Lecce
(26%) e Brindisi (15.6%). Crescono
del +2% i viaggi dei pugliesi
all'interno della regione con 709mila
arrivi e 2,2milioni di presenze.

Si contraggono, in un range inclu-
so tra il -5 e il -10%, i flussi turistici
provenienti da mercati italiani tradizio-
nali quali Lazio, Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna e Piemonte. Aumen-
tano, invece, nel 2022 rispetto al
2019, gli arrivi provenienti dalla
Campania e dalle province di Trento
e Bolzano.

Processi penali pendenti e durata
media raddoppiati da quando 8 uffici
giudiziari sono stati accorpati al Tri-
bunale di Foggia nel settembre 2013.

Al 30 giugno 2021 in Tribunale
c’erano 12.409 processi pendenti; la
durata media per arrivare a sentenza
era salita a 1236 giorni; al 30 giugno
2013 le pendenze erano 6769, e i
processi duravano in media 594
giorni.

Al 15 novembre 2013 la pianta
organica prevedeva 60 magistrati
togati tra penale e civile, ma erano
50 le presenze effettive; a fronte di
25 pm previsti, erano 21 quelli in
servizio; al 17 novembre 2021 in
Tribunale c’erano 66 magistrati togati
contro i 69 previsti; e 23 pm sui 28
previsti. Così i dati ufficiali resi noti
ogni fine gennaio in occasione delle
inaugurazioni degli anni giudiziari: il
periodo preso in esame va dal primo
luglio al 30 giugno successivo.

Al 30 giugno 2013 in Capitanata
c’erano due tribunali: a Foggia e
Lucerà, quest’ultimo chiuso nel set-
tembre successivo per la riforma
della geografia giudiziaria varata dal
governo Monti. E c’erano 6 sezioni
distaccate: Manfredonia, San Severo,
Cerignola e Trinitapoli succursali di
Foggia; Rodi Garganico e Apricena
dipendenti da Lucerà, tutte chiuse a
settembre 2013.

Adesso nella seconda provincia
più grande d’Italia con oltre 600mila
abitanti, 30 clan censiti dalla Dia e la
“quarta mafia d’Italia”, c’è un solo
ufficio giudiziario — il palazzo di
Giustizia di viale Primo maggio a
Foggia e la succursale di viale Ofanto
— dove tutto è stato accorpato; pur
definito “grande” nelle tabelle ministe-
r iali, i l  Tr ibunale di Foggia è
“fisicamente” troppo piccolo: c’è un
progetto per ampliarlo, ci sono i
terreni, ci vorranno anni perché
avvenga.

Il confronto tra i numeri dà
un’idea sullo stato della Giustizia. Che
non sta messa bene soprattutto per
carenza di spazi; il problema si
trascina da 9 anni, da quando fu
varato l’accorpamento di tutti gli uffici
giudiziari nell’unica sede di Foggia,
diventata troppo piccola.

Al 30 giugno 2013 a Foggia
erano, come accennato, 6769 i pro-
cessi penali pendenti: 175 davanti
alle sezioni collegiali, 6594 davanti ai
giudici monocratici; in un anno ne
erano stati definiti con sentenza
3130; a Lucerà i processi pen-denti
erano 1078 (94 nell’unica sezione
collegiale e 984 davanti ai monocrati-
ci) e in 12 mesi ne erano stati chiusi
604. Al 30 giugno 2021, ultimo dato
ufficiale, a Foggia i processi pendenti
erano 12049 di cui 377 in Tribunale

Giustizia
OLTRE 13 MILA PROCESSI

SCARICATI TUTTI SU FOGGIA,
DOPO LA CHIUSURA
E ACCORPAMENTO

DI BEN OTTO UFFICI GIUDIZIARI

(segue a pag.2)

IL COMUNE DI VIESTE OTTIENE
UN FINANZIAMENTO

PER UN COMPATTATORE
PER BOTTIGLIE DI PLASTICA

Nei primi dieci mesi superati in alcuni casi i dati pre-pandemia

TURIMO, NEL 2022 IN PUGLIA QUASI 15 MILIONI DI PERNOTTAMENTI
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 23 dicembre 2022

Il Comune di Vieste, in occasione
delle festività natalizie, ha program-
mato, in collaborazione con le asso-
ciazioni locali, una serie di manifesta-
zioni.

Sabato 17 Dicembre
Dalle ore 19.00 alle ore 21.00

“PRESEPE VIVENTE”, a cura del-
l’Associazione “Manifestazioni Sacre
Viestane”, nel Centro storico (ingres-
so “Porta di Sopra” – Corso Cesare
Battisti”)

Ore 19.30 – BANDA PAOLO
RINALDI CITTA’ DI VIESTE – Con-
certo di intrattenimento musicale a
cura dell’Ass. Paolo Rinaldi

con nusiche del repertorio mar-
ciabile e di Ennio Morricone e Rena-
to Zero, presso Auditorium  della
scuola media “don Antonio Spalatro”
in via Giuseppe Verdi

Domenica 18 Dicembre
Dalle ore 19.00 alle ore 21.00

“PRESEPE VIVENTE”, a cura del-
l’Associazione “Manifestazioni Sacre
Viestane”, nel Centro storico (ingres-
so “Porta di Sopra” – Corso Cesare
Battisti”)

Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 –
XMAS FOREST MARKET, Mercatini,
musica, laboratori per grandi e piccoli
e presentazione di un libro, organiz-
zato dall’Associazione Collateral, in
Foresta Umbra, vicino “Elda Hotel”

Ore 18.00 – Il Natale dei bambi-
ni, con Party con Gheghè, presso i
mercatini di Natale

Lunedì 19 Dicembre
Ore 20:30 – DEBORA MON-

CRIEF & NEW MILLENIUM GO-
SPEL SINGERS, Concerto Gospel
nella Basilica Concattedrale

Martedì 20 Dicembre
Ore 18.00 – “LA VESTESÈNE”

Gruppo Folklorico, spettacolo itineran-
te per le vie della città

Giovedì 22 Dicembre
Ore 18.00 – “Le magiche note

degli Zampognari”, melodie tradizio-
nali del Natale lungo le vie della città

Venerdì 23 Dicembre
Ore 17.30 – Il Natale dei bambi-

ni, spettacolo con le mascotte, Elfo,
trampoliere con ali luminose e musica
con la “Street band”, organizzato
dalle Associazioni LiuBo e Magica-
mente APS, presso i mercatini di
Natale

Ore 19.00 – CONCERTO NATA-
LIZIO, coro dei bambini e ragazzi
della Parrocchia del SS. Sacramento,
diretto dal maestro Andrea Vescera,
presso auditorium don Antonio Spa-
l a t r o  d e l l a  Pa r r o c c h i a  d e l
SS.Sacramento

Mercoledì 28 Dicembre
Ore 18.30 – LE VIE DEL VINO

(Viale XXIV Maggio – Via Madonna
della Libera), degustazione di vino
rosso, bianco e rosato ed esibizioni
di band dal vivo, organizzati dall’As-
sociazione Le vie dello Shopping

Giovedì 29 Dicembre
Ore 10:00 – SMART GRADUA-

TION DAY, giornata dedicata ai
laureati dell’anno, presso Sala consi-
liare di Palazzo di Città

Venerdì 30 dicembre
Ore 17.30 – Il Natale dei bambi-

ni, spettacolo con le mascotte, Elfo,
trampoliere con ali luminose e musi-
ca con la “Street band”, organizzato
dalle Associazioni LiuBo e Magica-
mente APS, ai mercatini di Natale

Ore 19:00 – CANTO PER AMO-
RE, Concerto di Natale con la Corale
Santa Cecilia di Biccari, diretta dalla
maestra Marina Ziccardi, presso
l’auditorium don Antonio Spalatro
della Parrocchia del SS.Sacramento

Sabato 31 Dicembre
Ore 22.00 – ASPETTANDO

L’ANNO NUOVO – Capodanno in
piazza – Spettacolo musicale in
corso Lorenzo Fazzini

Mercoledì 4 Gennaio
Ore 17.00 – LA FAVOLA DELLO

SCHIACCIANOCI, spettacolo per
bambini. Testo e regia di Valeria
Nardella al Cine-Teatro Adriatico

Venerdì 6 Gennaio
Ore 11.00 – CONCERTO PER

IL NUOVO ANNO, Organizzato dal-
l’Associazione Gargano Music di
Andrea Vescera

Ore 11.00 – MOTOBEFANA,
Organizzato dall’Associazione
“Motoclub Gargano”, presso i merca-
tini di Natale

Ore 11.00 – IL NATALE DEI
BAMBINI, spettacolo con le mascot-
te, Elfo, trampoliere con ali luminose
e musica con la “Street band”, orga-
nizzato dalle Associazioni LiuBo e
Magicamente APS, presso i mercatini
di Natale

23 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO
Apertura del Museo Civico Ar-

cheologico “Michele Petrone”, secon-
do calendario e mostra di pittura
dell’artista locale Teodoro Palatella

24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Apertura della Necropoli “La

Salata” ,  secondo calendar io

I Mercatini di Natale 2022 si
svolgeranno nel corridoio mariano di
via Vittorio Veneto

“NATALE A VIESTE” 2022, IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Le ultime prove della Bisanum
Viaggi Vieste hanno fatto ben sperare
i tecnici Giovanni Rubino e Alex
Castriotta. Così, dopo la sconfitta di
misura per mano del Corato, è giunto
il successo infrasettimanale sulla Juve
Trani, superata in casa dai garganici
per 56-78 il 7 dicembre. Si è trattata
della terza vittoria in trasferta della
stagione.

Le cose si sono, però, complicate
nel decimo turno quando a giungere
all’Omnisport è stato il roster della
Nuova Pallacanestro Monteroni alle-
nato da coach Marra, una squadra
che nelle ultime giornate ha preso
quota tanto da arrivare ad occupare
il secondo posto della classifica.

I padroni di casa hanno comincia-
to il match con poca convinzione
subendo la determinazione degli
avversari subito apparsi in partita.
Nonostante lo svantaggio iniziale i
viestani hanno acquisito via via più
tenacia evitando quanto più possibile
gli errori, raggiungendo gli ospiti e
terminando il primo quarto con soli
due punti di svantaggio (19-21).

Il secondo quarto ha rivisto i
leccesi particolarmente precisi e
concentrati tanto da allungare la
distanza, arrivando anche a +11,
complici diversi canestri mancati dai
cestisti del Vieste e qualche fallo di
troppo che li ha favoriti.

Buona la reazione di Angelo Pre-
te che ha cercato di trascinare i suoi
realizzando e guadagnando tiri liberi,
ma il pressing del Monteroni è stato
praticamente costante, tanto che negli
spogliatoi le due squadre sono andate
sul parziale di 38-43.

Il terzo periodo si è avviato con
una risalita della Bisanum che ha
ridotto il divario fino al 40-43. Ad
ostacolare i ragazzi del coach Rubino
sono stati sia la buona difesa del
quintetto ospite che la verve di Stefa-
nini. Difatti al termine del quarto il
Monteroni si è riportato avanti con un
netto vantaggio chiudendo sul 48-61.

E’ proseguita poi la corsa degli
ospiti anche nell’ultimo periodo al
cospetto di una Bisanum Vieste im-
precisa e spenta, il risultato finale è
stato infatti di 65-87.

Per la prossima giornata i garga-
nici faranno visita al Mesagne, che è
penultimo. Si profila quindi la possibi-
lità di andare a centrare la vittoria.

Sarebbe l’ennesima lontana dal-
l’Omnisport..

II primo impianto di produzione di
idrogeno verde in Puglia potrebbe
essere realizzato a Foggia, frutto
della collaborazione fra la società di
Ingegneria Incico, che ha la sede
principale a Ferrara e un ufficio

operativo anche a Brindisi, e il gruppo
francese Lhyfe, specializzato proprio
nella produzione della variante pulita
dell’idrogeno.

L’accordo tra le due imprese è già
piuttosto avanti, ma è ancora prema-
turo parlare di apertura del cantiere.

Quando sarà sottoscritto darà vita
a un nuovo impianto da realizzare
accanto a un centro che lavora sul
biogas a Foggia, una delle attività
del-l’imprenditore pugliese attivo nel
campo delle energie. Il nuovo impian-
to, secondo quanto dichiarato da
Incico, sarà chiavi in mano, produrrà

BASKET Serie C
Gold

 Classifica

Prossima Giornata

Dinamo Brindisi 78
Sveva Pall. Lucera 81
Nuova Matteotti Corato 61
Mola New Basket 76
New Juve Trani 79
New Virtus Mesagne   105
Valentino Castellaneta 72
Libertas Altamura 52
BISANUM Vieste 65
N.P. Monteroni 87
Adria Bari 82
Virtus Molfetta 76

Risultati 10ª Giornata

18 Sveva Pall. Lucera
16 N.P. Monteroni
14 Dinamo Brindisi

Adria Bari
12 Mola New Basket
10 Nuova Matteotti Corato

Valentino Castellaneta
Virtus Molfetta

 6 Bisanum Viaggi Vieste
 4 Libertas Altamura

New Virtus Mesagne
 0 New Juve Trani

Mola New Basket
Dinamo Brindisi
N.P. Monteroni
Nuova Matteotti Corato
Sveva Pall. Lucera
Valentino Castellaneta
Liber tas Al tamura
Adria Bari
New Virtus Mesagne
BISANUM Vieste
Virtus Molfetta
New Juve Trani

UN ALTRO KO CASALINGO
PER LA BISANUM LA VIESTE

CALCIO PRIMA
CATEGORIA

 Classifica

Risultati 11ª Giornata

Prossima Giornata
(domenica 18 dicembre ore 14,30)

V. Bisceglie—Top Player Minervino 
Atl. Peschici—Troia 
Atl. ViesteAudace Cagnano 
Nick Calcio Bari–G.Calcio S. Severo 
P. Sammarco—Real Zapponeta
S. Apricena—Stornarella C. V.
Molfetta—Canusium Calcio

A. Cagnano—V. Molfetta        0-0
Canusium C.—S. Apricena        3-0
G. C. San Severo—P. Sammarco 2-3
Nick C. Bari—Atl. Vieste        0-0
R. Zapponeta—V. Bisceglie        0-0
Stornarella C.—Troia        1-3
T. P. Minervino—Atl. Peschici      2-2

Canusium Calcio 27
Sporting Apricena 24
Troia 23
Nick Calcio Bari 21
Virtus Bisceglie 17
Top Player Minervino 14
Stornarella Calcio 13
Virtus Molfetta
Audace Cagnano 12
Gioventù C. S. Severo
Polisportiva S. Marco 10
Atletico Peschici
Real Zapponeta  8
Atletico Vieste  6

Per le prossime festività viene
ripropsta dal Comune di Vieste l’ini-
ziativa di distribuire pacchi dono
natalizi a famiglie segnalate dai
servizi sociali o dalla Caritas interpar-
rocchiale, oppure da offrire ad asso-
ciazioni anziani e disabili.

L’iniziativa è stata decisa in Giun-
ta comunale con un’apposita delibera
con la quale vengono stanziati fondi
per 9 mila 120 euro.

«Da prassi consolidata, ogni anno
questa Amministrazione ! ha riferito il
sindaco Giuseppe Nobiletti in Giunta
— si fa promotrice della distribuzione
di pacchi natalizi in favore delle
famiglie viestane che hanno più
difficoltà, sul fronte economico, a
vivere decorosamente questo specia-
le momento dell’anno».

La giunta ha così dato incarico al
dirigente del Settore Amministrativo,
per l’acquisto e distribuzione dei
pacchi natalizi.

iI primo impianto di produzione di
idrogeno verde in Puglia potrebbe
essere realizzato a Foggia, frutto
della collaborazione fra la società di
Ingegneria Incico, che ha la sede
principale a Ferrara e un ufficio

operativo anche a
Brindisi, e il gruppo
francese Lhyfe, spe-
cializzato proprio nella
produzione della va-
riante pulita dell’idro-
geno. L’accordo tra le
due imprese è già
piuttosto avanti, ma è
ancora prematuro par-
lare di apertura del
cantiere.

Quando sarà sot-
toscritto darà vita a un

nuovo impianto da realizzare accanto
a un centro che lavora sul biogas a
Foggia, una delle attività dell’impren-
ditore pugliese attivo nel campo delle
energie.

Il nuovo impianto, secondo quan-
to dichiarato da Incico, sarà chiavi in
mano, per produrre, trasportare ed
immagazzinare (a differenza dell’idro-
geno), con un mercato assai promet-
tente.

no, 3.415 in provincia di Lecce e
6.775 in quella di Taranto. La col-
tivazione dell’olivo è la più estesa sul
territorio regionale ed interessa ben
148.127 aziende. Per aziende si in-
tendono sia quelle iscritte al Registro
delle imprese delle Camere di Com-
mercio sia quelle non iscritte e che
non esercitano l'attività con partita Iva
ma risultano censite Istat e/o benefi-
ciarie di aiuti Pac. In Puglia, inoltre,
operano 939 frantoi oleari: Foggia ne
conta 136, Bari 228, Lecce 251,
Brindisi 143, Taranto 97 e Bat 84».

La qualità ormai riconosciuta dal
mercato, ha compiuto un salto di
qualità anche grazie al ricorso alle
nuove tecnologie. «Cicli produttivi
digitalizzati, grande tasso d’innovazio-
ne, un primo e importante ricambio
generazionale nella conduzione del-
le aziende con una maggiore propen-
sione a conservare il valore aggiunto,
soprattutto grazie a un’attenzione più
centrata su marketing, packaging e
mercati esteri che cercano la qualità
totale: sono queste le caratteristiche
che, da alcuni anni, stanno facendo
crescere il comparto olivicolo della
Capitanata.

«Le associazioni dei produttori
olivicoli - sottolineano Confagricoltura,
Cia e Coldiretti — anche grazie al
sostegno e all’iniziativa delle organiz-
zazioni sindacali degli agricoltori —
stanno riuscendo ad aumentare
anche la propensione delle aziende
a fare squadra, aggregazione. Per
tutti questi motivi, riteniamo che
l'istituzione della commissione listino
Olio presso la Camera di commercio
di Foggia sia quanto mai utile e au-
spicabile».

«L’OLIO COME IL GRANO
 VA QUOTATO SOLO COSI’

PUO’ ESSERE VALORIZZATO»
(continua da pag.1)

A FOGGIA IL PRIMO IMPIANTO DI IDROGENO VERDE,
PRODURRA’ CARBURANTI SINTETICI A ZERO EMISSIONI

DAL COMUNE PER I BISOGNOSI
PACCHI DONO NATALIZI

e 11672 ai monocratici: in un anno
ne erano stati chiusi 3346. Quasi
raddoppiati quindi i carichi pendenti e
i tempi di durata: 594 giorni nel 2013
a Foggia (e 459 a Lucerà), adesso
sono 1236.

Carico di lavoro pressoché immu-
tato per l’ufficio gip-gup: 11361 proce-
dimenti pendenti al 30 giugno 2013
(5175 contro persone note e 6182
contro ignoti); e 12077 al 30 giugno
2021: 6804 a carico di noti e 5273
contro persone ignote. Migliorata
invece la situazione in Procura: al 30
giugno 2013 erano 44201 i procedi-
menti pendenti (30330 contro perso-
ne note e 13871 contro ignoti), men-
tre al 30 giugno 2021 erano scesi a
12597, di cui 5571 a carico di perso-
ne note e 7076 contro ignoti.

L’accorpamento non ha peggiora-
to la situazione sul fronte prescrizioni,
anzi: al 30 giugno 2013 a Foggia si
prescriveva il 10% dei processi e
procedimenti penali (5% in Tribunale;
9% Procura; 12% ufficio gip-gup); al
30 giugno 2021 la percentuale totale
delle prescrizioni è scesa al 3% (14%
in Tribunale; 1% sia in Procura sia
all’ufficio gip-gup).

Lievitato il costo delle intercetta-
zioni telefoniche: si è passati dai
770892 euro del 30 giugno 2013
(disposte 881 telefoniche e 173
ambientali; a Lucera co-starono
448mila euro per 304 captazioni
telefoniche e 88 ambientali), ai 2
milioni e 460mila euro del 30 giugno
2021, relative a 1301 intercettazioni
telefoniche e 718 ambientali.

Giustizia
OLTRE 13 MILA PROCESSI

SCARICATI TUTTI SU FOGGIA,
DOPO LA CHIUSURA
E ACCORPAMENTO

DI BEN OTTO UFFICI GIUDIZIARI
(segue a pag.2)
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