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COMUNICATO STAMPA DEL 25 NOVEMBRE 2009

******

Così come promesso, sono partiti i lavori silvo-colturali nell’area boscata di contrada Pisano, in territorio del Comune di Buccheri, dove lo scorso anno fu firmata la convenzione ventennale tra l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Azienda Foreste Demaniali di Siracusa, per la concessione dei Demani Comunali alla Forestale.
“Sin dal primo sopralluogo che effettuammo agli inizi di quest’anno, afferma il dottor Antonino Attardo, Dirigente dell’U.O., in località Pisano assieme al vice Sindaco del Comune di Buccheri Gianni Garfì, al mio Dirigente Antonino De Marco e ad altri Funzionari e Guardie Forestali, prendemmo seri impegni per un’area del bosco Pisano ove insiste la pianta preistorica dell’era pre-glaciale: la Zelkova Sicula, oggetto di tanti studi e analisi dei più importanti botanici del mondo oltre che del suo scopritore locale, il dottor Giuseppe Garfì, area completamente devastata e sottoposta al pascolo abusivo.
Nel sopralluogo, decidemmo che i primi interventi vertevano nel ripristino della pista carrabile, notevolmente danneggiata a causa delle condizioni meteo-climatiche, lavori in parte già iniziati e altri ancora da effettuare, senza trascurare la totale assenza di manutenzione e di effettuare un intervento mirato nell’area ove insistono i 250 esemplari della Zelkova”.
“Alcune nostre squadre, aggiunge il Dirigente dell’Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali dottor Antonino De Marco, sono a lavoro per costruire una doppia recinzione che possa da un lato scongiurare l’avvicinamento delle mucche, che in quel territorio sono numerose e dall’altro, per creare un corridoio che possa consentire agli eventuali visitatori, una volta ripristinata l’area, di vedere la pianta, senza accedervi al suo interno, evitando così eventuali contatti dal momento in cui è molto preziosa e non si riesce a farla riprodurre”.
Della notizia è soddisfatto anche il vice Sindaco nonché Assessore Comunale al Territorio e alla Viabilità Rurale Gianni Garfì: “i nostri territori sono molti vasti difatti, proprio parlando del Pisano, questo terreno arriva fino ai confini dell’abitato di Francofonte per cui si può immaginare l’entità (la sua grandezza si estende per circa 600 ettari) ed è per questo che la Ns. Amministrazione ha preso il serio impegno di concedere in comodato d’uso ventennale tutte le Aree Demaniali Comunali in quanto, la Forestale, ha le forze per poter manutenzione e far rivivere questi splendidi posti naturali.
L’intervento mirato sulla Zelkova Sicula non è il primo caso di stretta collaborazione tra il Comune e l’Azienda Foreste difatti altri casi abbiamo già registrato di importante sinergia e tutto ciò, va ad inserirsi nel progetto del neo costituendo Parco degli Iblei difatti, un’importante riunione tematica e operativa si è tenuta Sabato scorso a Noto in cui ho partecipato in rappresentanza del Sindaco proprio per mettere a punto le iniziative di tutti gli Enti coinvolti”.
Anche il primo cittadino Gaetano Pavano è molto lusingato di quanto sta facendo l’Azienda Foreste: “noi potevamo fare poco con le nostre forze mentre la Forestale, avendo la manodopera bracciantile, sta mettendo in atto quanto siglato nella convenzione del Novembre 2008 e questo è solo l’inizio; ci auguriamo che questo tipo di intervento venga fatto anche nei piccoli boschi che circondano il nostro Comune, rinomato per la sua aria fresca e salubre e che ciò possa dare una nuova spinta per la rinascita turistico culturale e paesaggistica di Buccheri; noi abbiamo continue visite di appassionati della natura che in stretto silenzio, ogni fine settimana, visitano i nostri boschi; un miglioramento dello stato attuale può portare solo benefici.
La Forestale può fare molto per migliorare questo stato di cose e l’iniziativa sulla Zelkova è un bell’esempio”.

Cordialmente.
Siracusa - Buccheri lì, 25.11.2009

