Rigenerazione canale Moccuso. La Regione premia il progetto del Comune di Alliste
Sabato 27 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento Sabato 27 Ottobre 2018

Un importante progetto di riqualificazione è stato ammesso dalla Regione Puglia a
finanziamento, con accesso alla fase negoziale. Si tratta del progetto presentato dal Comune di
Alliste nell’ambito degli avvisi pubblici sugli “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di
attrazione naturale", a valere sull’Asse VI Azione – sub azione 6.6.a del Por Puglia 2014-2020.

Opportunità di finanziamento che il Comune di Alliste ha colto, interpretando al meglio la
richiesta di sviluppo urbano sostenibile proposta dall'avviso pubblico regionale.

Il Comune di Alliste si è classificato al sesto posto su 39 istanze di candidatura per il progetto "Il
canale moccuso
". Un progetto realizzato in partenariato istituzionale con il Consorzio di Bonifica Ugento Li
Foggi che porterà nelle casse dell’Ente 1.300.000 euro.

Fondi che saranno impiegati per la realizzazione di uno stagno stagionale, lungo la strada che
unisce Felline a Torre San Giovanni di Ugente, connesso al canale Moccuso, in un'area incolta
ai piedi del gradino morfologico che attraversa Felline da ovest ad est.

Lo stagno avrà la duplice funzione di qualificare paesaggisticamente il sito e di migliorare la
funzionalità ecologica del canale, anche attraverso una lieve modifica dell'alveo dello stesso.

Il progetto prevede, inoltre, il miglioramento dell'infrastruttura verde esistente ai bordi del
canale, finalizzato al ripristino paesaggistico dello stessa ed all'incremento degli standard di
fruizione, attraverso la mobilità dolce.

Infine, è previsto l'allestimento di un laboratorio ecologico di partecipazione, con l'obiettivo di
dare strumenti e conoscenze utili alla comunità locale per essere le prime "sentinelle del
paesaggio" e, nello stesso tempo, consentire al visitatore una fruizione responsabile del
patrimonio naturale.

Il progetto è stato condiviso con il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, attraverso un
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partenariato che segna il primo risultato della collaborazione virtuosa tra le due Amministrazioni,
resa ancor più forte ed incisiva dalla presenza, in entrambi gli Enti, dell'Avv.Antonio
Ermenegildo Renna, vicesindaco di Alliste e subcommissario dei Consorzi.

«Siamo felici di questo bellissimo risultato. Il progetto ora potrà entrare nella fase negoziale
attuativa – dichiara il Sindaco, Renato Rizzo – e, finalmente, Alliste e Felline avranno un
progetto di valorizzazione della rete dei canali della bonifica. La riqualificazione del canale
Moccuso permetterà di garantire a tutta la cittadinanza un maggior benessere nell’ottica anche
di un turismo attento alla qualità dell’ambiente e del paesaggio. Ringrazio gli uffici, il Consorzio
di Bonifica, i miei assessori, i consiglieri di maggioranza, il gruppo di progettazione e tutti coloro
che hanno preso parte al progetto fornendo il loro fondamentale punto di vista
».
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