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Il bilancio delle “GVA” è stato fatto nel corso di un recente incontro nazionale delle delegazioni

Ambiente, volontari in campo contro il degrado
Abusivismo, inquinamento e discarica selvaggia nel mirino delle guardie
CORATO – le loro divise verde scuro, i
loro baschi di panno verde, i loro
distintivi gialli sono oramai diventati
sinonimo di salvaguardia e protezione
dell’ambiente dalle aggressioni che,
purtroppo, subisce quotidianamente.
Un gruppo di volenterosi pionieri
giovani e meno giovani, impegnati già
da qualche anno a predicare il rispetto
della natura e a denunciare ciò che
l’uomo, servendosi della stessa natura, è
capace di arrecarle. Il compito delle
GVA – guardie ambientali, insomma è
presto detto. La loro attività, d’altra
parte, è più che mai variegata: spazia
infatti dalla salvaguardia ecologica e
faunistica venatoria, alla protezione
civile, dal controllo ambientale ad una
serie di iniziative finalizzate ad
incentivare la cultura ambientale.
I numeri poi parlano chiaro: durante lo
scorso anno, per esempio, le sette
delegazioni pugliesi, Bari, Corato,
Valenzano, Ascoli Satriano, Cerignola,
Stornarella e Deliceto, hanno compiuto
circa 800 interventi nel territorio,
inviando oltre 150 segnalazioni di
degrado ambientale alle competenti
autorità comunali e 16 direttamente
alla magistratura per violazioni di
natura penale.

discarica di fibre animali da conceria sulla murgia
Varie discariche abusive sono state
individuate nell’entroterra barese e
segnalate alle autorità competenti per gli
opportuni interventi di legge. E’ nostro
obbiettivo, ha spiegato Enrico Grandi,
dirigente generale della GVA, intervenuto
nei giorni scorsi a Corato dove si è svolto

il consueto incontro annuale con tutti i
capi delegazioni, incentivare le attività di
controllo specie nei settori ecologici,
incendi boschivi e sicurezza in mare.
Certo, la GVA essendo un Ente di diritto
pubblico, regolarmente iscritto nei registri
generali della Regione Puglia, può

stipulare convenzioni con i comuni e
qualsiasi altro Ente, pubblico o
privato.
La collaborazione pertanto, con
le
singole
amministrazioni,
è
fondamentale per far crescere il
nostro gruppo e per offrire una valida
tutela all’ambiente che ci circonda…
A Corato, ricordiamo, la sede della
delegazione, in via Carli n. 5
composta da una decina di guardie, fa
capo al giovane Pasquale Pisicchio,
che fiducioso, ammette: grazie alle
nostre denunzie, alcune situazioni di
degrado sono state portate alla luce e
ripristinate. Adesso abbiamo la
collaborazione del locale corpo dei
Vigili Urbani ma, per operare con
maggiore incisività, auspichiamo un
riconoscimento ufficiale anche da
parte del comune. E’ in gioco, non
dimentichiamo, il futuro di Corato
e la tutela del suo territorio.
Giampaolo Balsamo

