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AREE INDUSTRIALI / Spazi congestionati, pochi servizi, il caso «AR».Del Carmine e Pinto:«Corriamo ai ripari»

Incoronata rischia il declino
Dopo Sfir anche Snam vuole andar via.E la Regione si muove

Due imma-
gini dell’area

industriale
dell’Incoro-

nata

Tra gli argomenti della newsletter telematica

Protesta Cgil per chiusura
del magazzino di Cervaro

È in distribuzione la new-
sletter telematica della C-
gil. In questo numero una
galleria con  tutti i manife-
sti dedicati al Primo Mag-
gio.

L’iscrizione al notiziario
settimanale è gratuita e
permette di ricevere nella
propria casella di posta e-
lettronica i comunicati
stampa della Cgil, le news
sul mondo del lavoro,
informazioni sulle novità
legislative in materia di
mercato del lavoro e con-
tratti, notizie sulla previ-
denza e sul fisco, le iniziati-
ve della Camera del Lavo-
ro, le foto delle manifesta-
zioni.

In questo numero, tra le
news, le richieste della C-
gil nazionale al futuro go-
verno di centrosinistra:
tra le priorità del nuovo e-

secutivo - per il sindacato di
Epifani - ci dovrà essere la
lotta alla precarietà e la can-
cellazione della Legge 30 (la
legge Biagi). Ancora, il rin-
novo del secondo biennio e-
conomico del contratto dei
tessili, con un aumento me-
dio di 75 euro; le proteste dei
sindacati foggiani contro la
chiusura del magazzino Rfi
di Borgo Cervaro; il plauso
della Cgil al dialogo con il
territorio avviato dalla Fa-
coltà di Giurisprudenza in
materia di orientamento u-

niversitario.
Nella sezione "Guida al La-

voro", il testo dell’accordo e
la parte salariale del rinno-
vato contratto della vigilan-
za privata e un articolo di
Sergio Sabetta su l’incidenza
infortunistica nel settore
delle costruzioni, tratto dal
sito www.lavoropreviden-
za.com.

Nella sezione dedicata alle
gallerie fotografiche, tutti i
manifesti realizzati  dal 1945
a oggi da Cgil, Cisl e Uil per
la Festa dei Lavoratori del

Primo Maggio.
Per ricevere la newsletter

della Cgil di Capitanata ba-
sta collegarsi al sito
www.cgilfoggia.it e ciccare
sul bunner di iscrizione,
seguendo le procedure in-
dicate.

AMBIENTE / Progetto del Centro studi naturalistici

«Sos»,salvataggio lontra
Il piccolo mammifero che vive nel fiume Ofanto

I più anziani la chiamano
«gattacefala», oppure «ota-
ro» e «cane d’acqua». E’ uno
dei mammiferi a maggior
rischio estinzione in Italia,
la lontra, regina incontra-
stata del fiume Ofanto an-
che in Capitanata.

Grazie ad un Por della Re-
gione Puglia, il gruppo di ri-
cerca del Centro Studi Natu-
ralistici e la Comunità Mon-
tana dei Monti Dauni Meri-
dionali stanno intrapren-
dendo azioni di salvaguar-
dia della specie, una specie
a rischio non tanto in quan-
to oggetto di caccia ma per il

degrado del fiume Ofanto.
Degrado da attribuirsi in-
nanzitutto alle captazioni a-
busive delle sue acque e al-
l’inquinamento industriale
ed urbano, oltre che alle o-
pere artificiali di arginatu-
ra con blocchi di cemento

delle sue sponde.
Il Centro Studi Naturali-

stici ha quindi elaborato u-
na sorta di decalogo per con-
servare l’ambiente natruale
della lontra, comunicando
gli organi competenti nel
caso di evidenti illegalità

(bracconaggio, captazioni a-
busive, reti usate per la pe-
sca nel fiume, taglio del bo-
sco ripariale ecc.); avverten-
do il Centro Studi Naturali-
stici o la Comunità Monta-
na dei Monti Dauni Meri-
dionali in caso di qualsiasi

argomento riguardante la
lontra ed i corsi d’acqua
provinciali (animali feriti,
uccisioni, bracconaggio e
tutto ciò che può compro-
mettere il suo habitat flu-
viale).

Il Centro Studi Naturali-
stici è iscritta allo scheda-
rio Anagrafe Nazionale
delle Ricerche. Chiunque
voglia affiancare i ricerca-
tori nel monitoraggio o da-
re utili informazioni può
contattare il Csn al se-
guente indirizzo e-mail:
info@centrostudinaturali-
stici.it

La più importante novità
annunciata nell’area indu-
striale di borgo Incoronata
porta il simbolo del marchio
«AR», industria conservie-
ra di punta a livello naziona-
le che farà di Foggia la sua
nuova piattaforma produtti-
va. Il trasloco dalla Campa-
nia avverrà nel giro di tre
anni, il conto alla rovescia
dovrebbe scattare nel 2006:
si attende ora il via libera da
Bruxelles. Senza questo in-
vestimento, oggi parlerem-
mo di un agglomerato indu-
striale paragonabile al cimi-
tero degli elefanti con la
progressiva chiusura di si-
gnificative presenze im-
prenditoriali: da Casillo alla
Fildaunia, dalla Packche-
mie alla Riva Calzoni (poi
rilevata). I silos del gruppo
molitorio, come i capannoni
dell’azienda tessile, sono di-
ventati negli anni il simbolo
di un degrado industriale
che rischia di diventare il
biglietto da visita dell’area
industriale foggiana.

Si dice che il commissa-
riamento dei consorzi Asi
può aver dato il colpo di gra-
zia a un sistema di per sè
immobilizzato. La Regione
attende da sei anni di scio-
gliere il nodo della riforma
(che assegna le aree indu-
striali ai comuni), nel frat-
tempo eroga un contributo
di 900mila euro per risiste-
mare le strade dopo le prote-
ste dei lavoratori delle a-
ziende. Serviranno per ren-
dere più ospitale l’area in-
dustriale? Può darsi, ma per
rilanciare Incoronata ci
vuole altro. A cominciare
dal casello sull’A14, proget-
to che il Comune ha inserito
nel nuovo piano urbanistico
generale del professor Kar-
rer.

Intanto altre aziende si
preparano a fare le valigie.
Il gruppo Sfir che vuole de-
localizzare la riconversione
dello zuccherificio nell’area

portuale di Manfredonia,
può essere un campanello
d’allarme significativo sul
grado di ricettività dell’area
foggiana. Un esempio subito
seguito dalla Snam - come
riferisce l’assessore comu-
nale alle Politiche del lavo-
ro, Michele Del Carmine -
intenzionata a traslocare da
borgo Incoronata nel patto
territoriale di Ascoli-Can-
dela. Diversa, anche se coin-
cidente con la politica di di-
smissioni, la storia del cen-
tro ricerche Corial (gruppo
Barilla) che ha chiuso i bat-
tenti nel giugno scorso per
trasferire know-how e per-
sonale a Parma. Tra il com-
missariamento dei consorzi
e una programmazione ine-
sistente, si è perso molto
tempo per prendere scelte
coraggiose. Come ad esem-
pio acquisire nuovi suoli a
uso industriale così da ren-
dere appetibile Incoronata
all’arrivo di altre imprese. Il
pur gigantesco investimen-
to del gruppo «AR» è stato
caratterizzato da due anni
di estenuanti verifiche tec-
nico-logistiche nell’area in-
dustriale, incapace di offri-
re un suolo che ospitasse un
impianto su un’area di 40 et-
tari. Alla fine si è ovviato

trasformando la destinazio-
ne d’uso di un suolo agrico-
lo.

L’amministrazione comu-
nale ha aperto un tavolo di
confronto, con i sindacati,
sui problemi dell’area indu-
striale. «A cominciare dalla
vicenda del gruppo Sfir -

informa l’assessore Del Car-
mine - vogliamo aprire un
confronto con le imprese
che tenga conto dei bisogni
dei lavoratori e del tessuto
circostante. Ho chiesto un
incontro con i vertici sia di
Sfir che di Snam, subito do-
po le festività pasquali». «Il

finanziamento per l’area A-
si - spiega l’assessore allo
Sviluppo economico, As-
sunta Pinto - rappresenta
un momento di attenzione
da parte del governo regio-
nale che non può esaurirsi
lì. L’area industriale rappre-
senta un punto centrale del-

l’azione di rilancio dello svi-
luppo economico locale, per
questo insieme alle organiz-
zazioni datoriali abbiamo
chiesto maggiore considera-
zione da parte della Regio-
ne».

MMaassssiimmoo  LLeevvaannttaaccii

Nell’imma-
gine un
cucciolo di
lontra, specie
a rischio
estinzione
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E in piu’ solo da noi:

Nuova Ford Fiesta 1.4 TDCi

www.ford.it

LA STRANIERA PREFERITA DAGLI ITALIANI.

€ 10.950

• con FordProtect  3 anni di
garanzia

• vernice metallizzata

compresi nel prezzo

• motore Duratorq Common Rail
di ultima generazione

• doppio airbag
• ABS con EBD
• climatizzatore

Solo ad aprile
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