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PLASTICA, PETROLIO,
NUCLEARE

& ALTRE AMENITà

di Giuseppe Albahari

i sono state vittime, tante vittime, per lo tsunami giapponese, come in precedenza, anche se
fortunatamente in misura di gran lunga inferiore, per l’incendio della piattaforma petrolifera al largo
delle coste statunitensi, ed è doveroso che il primo
pensiero, quando si trattano tali argomenti, sia rispettosamente riservato a loro.
Subito dopo, però, non si può fare a meno di notare
che in un breve arco di tempo eventi catastroﬁci hanno messo in discussione due importanti fonti energetiche del presente: il petrolio, anche se sembra di
cogliere una sorta di volontà di rimozione collettiva
del disastro provocato dalla piattaforma Deepwater
Horizon; il nucleare, che dopo l’incidente della centrale giapponese di Fukushima ha per altro inquinato
ancora una volta anche il mare con livelli di radioattività 4-5mila volte – o magari anche più, essendo impossibile veriﬁcare se le fonti ufﬁciali dicono il vero
– superiori al consentito.
La scelta delle fonti rinnovabili – solare, eolico, moto
ondoso, correnti marine, biomasse e geotermico - diventa a questo punto la soluzione logica, tanto logica
quanto obbligata, ad un problema che altrimenti continuerà a proporre l’alternativa tra l’evidenza dell’inquinamento da petrolio che tutto avvolge e soffoca, e
le radiazioni invisibili e mortali.

Certo, c’è sempre chi è pronto a sostenere che l’energia rinnovabile non può soddisfare le esigenze energetiche del pianeta, in continua crescita, per alcuni
paesi addirittura esponenziale; è vero, però, che basterebbe incentivare sia gli studi e le ricerche per rendere più efﬁcaci ed efﬁcienti tali fonti, sia il ricorso
al loro uso da parte delle amministrazioni pubbliche e
dei privati. Senza dire che gli scienziati più accorti e
sensibili continuano ad invocare un cambiamento di
stile di vita che sostanzi l’altra alternativa, quella del
risparmio energetico, rispetto ad una crescita che è
poco motivata da esigenze produttive e molto invece
da mancanza di educazione degli utenti, di accorgimenti tecnici, d‘innovazione tecnologica.
* * *
Un cambiamento si registra almeno per la triste storia
dei sacchetti di plastica, cui l’Italia sta, ﬁnalmente,
cessando di contribuire. Finalmente per il mare, oltre
che per l’ambiente. Finalmente perché è stato accertato, dal rapporto tra produzione e smaltimento, che la
maggioranza dei sacchetti di plastica prodotti quotidianamente ﬁnisce in mare. E si tratta di numeri grandi, molto grandi.
Il consumo annuo mondiale di sacchetti, infatti, è stimato tra 500 milioni e un trilione, in totale assenza
di riciclaggio; e ciò perché riciclare una tonnellata di

L’UOMO E IL MARE | EDITORIALE |

1

sacchetti costerebbe 4mila dollari, contro un costo
d’acquisto della materia prima pari a 32 centesimi di
dollaro. In conseguenza, nessuno si cura dei sacchetti,
che in parte ﬁniscono nelle discariche. Molti, però, trasportati dal vento, dai ﬁumi, delle reti di smaltimento delle piovane, ﬁniscono in mare; dove molti altri
sono gettati dalle navi. Gli stessi elementi della natura
trasportano anche i piccoli polimeri, tossici, in cui si
decompone, per effetto dell’ossidazione, la plastica
che rimane sul terreno. Tali polimeri contaminano le
acque ed entrano a fare parte della catena alimentare,
innanzitutto animale, potenzialmente umana. Prima
ancora che per i danni provocati dalla tossicità delle
micro-particelle, però, si contano a migliaia gli esemplari di fauna marina – delﬁni, foche, tartarughe, balene e molti altri – morti annualmente per ingestione di
sacchetti, scambiati per meduse o comunque per cibo.
Dopo le proroghe concesse in passato, dal primo gennaio i sacchetti non sono più in distribuzione.
Un risparmio del petrolio da cui sono prodotti, da
grandi numeri anch’esso: non usare un solo sacchetto
al giorno per 6 giorni a settimana, rappresenta un
risparmio di 22mila sacchetti nella vita media d’un
solo uomo. Un’enormità, se si considera che, secondo
gli ultimi dati statistici disponibili, gli italiani sono
60 milioni 387mila.
La Natura ringrazia? Sì, ma è l’uomo che, ﬁnalmente,
fa un – ancora piccolo – favore a se stesso.
* * *
A parte questa che sembra essere solo una parantesi virtuosa, i responsabili della cosa pubblica continuano a praticare la politica dello struzzo, tanto sul
versante delle ricerche di giacimenti petroliferi, che
continuano intorno alle coste italiane e addirittura a quelle della nostra regione perﬁno in un mare
chiuso qual è l’Adriatico, quanto su quello nucleare;
a proposito del quale è stata congelata la decisione
di realizzare centrali, con il proposito non di avere
l’opportunità di discutere sulla loro reale sicurezza,
bensì solo di fare trascorrere del tempo e contare
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ONORE AL TRICOLORE
sull’effetto-dimenticanza. E per concludere il breve
discorso sulle amenità, non va dimenticato che, sì,
daremo il nostro piccolo, doveroso contributo a ridurre i sacchetti che inondano il pianeta, ma non si sta
facendo nulla a proposito delle bottiglie di plastica
che invadono i mari.

L’UOMO E IL MARE | EDITORIALE |

2

Gentili soci,
onorare il Tricolore e i 150 anni dell’Unità d’Italia è un
dovere di tutti gli italiani, di ogni condizione sociale,
anche se negli ultimi tempi la nostra classe politica non
ha contribuito a rafforzare tale sentimento.
Assonautica Nazionale, per la ricorrenza, ha organizzato
la Staffetta Nautica che unirà tutte le Marinerie Italiane; ha voluto così evidenziare come il mare e le attività marittime uniscono i popoli e promuovono l’Unità
nazionale. Alla manifestazione la nostra Associazione
Provinciale parteciperà secondo un programma prestabilito, che troverete dettagliato nelle pagine successive
di questa rivista.
La Staffetta Nautica ha ricevuto il patrocinio del Presidente della Repubblica ed è stata iscritta nell’elenco
delle manifestazioni ufﬁciali per le celebrazioni dei 150
anni dell’ Unità d’Italia. Le imbarcazioni partecipanti
avranno a bordo come “testimone” il nostro Tricolore
che, nell’ambito di ogni tappa, sarà consegnato da un
equipaggio all’altro.
Niente come il mare può assumere un forte valore simbolico di Unità dei popoli; niente come una staffetta
può unire ed esaltare le Assonautiche territoriali: un
simbolico viaggio dell’Unità nazionale attraverso il mare
e le nostre coste, allo scopo di valorizzare il sistema
mare italiano darà valore alle Assonautiche che operano
in tutte le coste italiane. La Staffetta Nautica per i 150
anni dell’Unità d’Italia è un’occasione imperdibile per
affermare “la passione degli italiani per il mare e rendere omaggio ai valori degli sport nautici, allo spirito di
aggregazione ed appartenenza, portando quel messaggio
di unione e partecipazione per tutte le Regioni Italiane”.
Non solo eventi a mare ma anche cenacoli a terra per
evidenziare i problemi, le prospettive nautiche, turistiche e commerciali per lo sviluppo del territorio, riﬂettendo sulle criticità e su come superare le difﬁcoltà in
maniera propositiva.

Consentitemi, però, una mia personale riﬂessione sul
ruolo futuro di Assonautica sia a livello nazionale che
locale. Una terra come l’Italia circondata dal mare, ha la
sua ricchezza ed il suo sviluppo principale sulle coste.
La sﬁda futura deve puntare sulla cooperazione tra le imprese del settore nautico, promuovere l’occupazione nel
settore, integrare le politiche industriali sulla nautica
con quelle del turismo, dell’ ambiente e dell’innovazione
tecnologica, fare cioè sistema di sviluppo. La nautica è
un comparto che primeggia nel mondo per innovazione, stile e qualità e rappresenta un settore strategico,
eppure più di altri ha sofferto per la mancanza di un
vero piano politico di sviluppo,
a cominciare dalle infrastrutture
portuali, di cui sono già dotate
le nazioni concorrenti, ma soprattutto manca di una politica
ﬁscale adeguata.
Speriamo che i festeggiamenti
facciano riﬂettere positivamente i nostri governanti afﬁnché si
impegnino a sempliﬁcare tutte
quelle procedure che consentano
uno sviluppo turistico organico,
perché sia riferimento lavorativo
futuro per i nostri giovani.
Ci piace sottolineare l’iniziativa
dell’amministrazione comunale di
Castrignano del Capo, che a Punta Ristola ha fatto issare il tricolore su un pennone alto trenta
metri, in modo che naviganti,
pescatori e diportisti possano ricordare coloro che in mare hanno
dato la vita per quei colori.
Da 150 anni l’Italia è una, anche
se con un futuro federalista e si
identiﬁca, come ha rimarcato il
Presidente Giorgio Napolitano,
con la lingua , la cultura, il suo
patrimonio storico-artistico e col
“Mare Nostrum”, che unisce in un
abbraccio unitario tutti gli italiani, anche quelli lontani dal mare
e che si richiama al motto scritto
sul Tricolore della staffetta nautica: ”L’Italia è unita dal mare”.
Buon vento a tutti e viva l’Italia.

Carlo Taurino
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LE RISERVE NATURALI REGIONALI DI PORTO CESAREO E NARDÒ

I PARCHI DELL’ALTO IONIO:
L’AREA MARINA PROTETTA
E PORTO SELVAGGIO
di Vittorio Calosso
Il litorale ionico e il suo intreccio suggestivo di parchi naturali e aree marine protette. Solcando il mare
trasparente e cristallino, che dal versante settentrionale ridiscende da Punta Prosciutto a Porto Cesareo,
ecco scorgere la costa salentina che si articola in cale
sabbiose alternate a tratti di scogliera bassa con afﬁoramenti di acque freatiche e presenza di bacini retrodunari. Spiagge bianche con dune alte, alternate a
tratti di scogli bassi, ed il sole che tramonta alle spalle di una delle sette torri che punteggiano la costa:
è questo il paesaggio che si presenta all’occhio dei
visitatori “dell’Area Marina Protetta” di Porto Cesareo.
Una riserva marina di grande interesse, posta geograﬁcamente nella parte nord occidentale della costa
salentina e che si colloca al terzo posto tra le aree
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marine più grandi d’Italia con i suoi 16.500 ettari circa di superﬁcie. I 32 chilometri di costa inseriti nella
“riserva” ricadono nei due comuni di Porto Cesareo e
di Nardò e il tratto di litorale ionico che delimita l’Area
marina protetta è caratterizzato da una linea di costa
molto varia e dai contorni frastagliati, limitata a nord
da Punta Prosciutto e a sud da Torre dell’Inserraglio. È
stata istituita nel 1997 attraverso l’apposito decreto
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, ed è suddivisa in tre zone a differente grado di tutela. La prima di queste, la “Zona di Riserva Integrale” (Zona A) è la parte essenziale dell’intera area,
totalmente protetta. Al suo interno è vietato qualsiasi
tipo di attività oltre a quelle di monitoraggio e ricerca
scientiﬁca ambientale.
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La Zona B (Zona di Riserva Generale), invece è una
porzione dell’area marina protetta in cui è consentita la pesca professionale con attrezzi selettivi previa
autorizzazione da parte del soggetto gestore. In Zona
B, inoltre, sono permesse la balneazione, le attività
subacquee compatibili con la tutela dell’ambiente naturale, l’accesso e la navigazione delle imbarcazioni
autorizzate ad una velocità inferiore ai 10 nodi. La
Zona C (Zona di Riserva parziale) funge invece da “cuscinetto” tra l’area soggetta a vincoli e l’area esterna
alla riserva marina. In Zona C sono consentite tutte le
attività permesse in Zona B, ed in più l’ancoraggio ad
apposite strutture, e la pesca sportiva, con l’eccezione della pesca subacquea in apnea.
È, quindi, all’interno delle zone “B” e “C”, che peraltro
costituiscono la quasi totalità della Riserva, che il
mare tutelato assume le caratteristiche di una risorsa
ampiamente fruibile, pur nel rispetto di un progetto complessivo di sviluppo sostenibile. La gestione
dell’Area marina protetta di Porto Cesareo è afﬁdata
ad un Consorzio costituito tra i Comuni di Porto Cesareo, Nardò e la Provincia di Lecce, presieduto da
Rocco Durante e con la direzione di Paolo D’Ambrosio.
Per ciò che riguarda la conformazione del fondale marino la Riserva marina di Porto Cesareo si contraddistingue per la presenza di tre habitat differenti. Il primo dei quali è popolato da vaste “praterie” sommerse
di “Posidonia Oceanica” che si estendono a partire dai

10 metri di profondità. “La presenza della Posidonia
è decisiva” spiegano dal Consorzio di gestione, “oltre che per l’elevata quantità di ossigeno apportato
attraverso la fotosintesi, anche per la sopravvivenza
dell’intera zona poiché essa protegge la costa dai fenomeni erosivi causati dal moto ondoso e fornisce
cibo e zone di rifugio interne alle molteplici specie
marine presenti”. Il secondo habitat è caratterizzato
da uno strato “Coralligeno” che è presente nelle zone
marine più profonde a luminosità attenuata e la sua
formazione è di tipo “biogena”: ovvero costituita da
minuscoli microrganismi che colonizzano il fondale
creando bellissime diramazioni coralline. L’ecosistema
ideale per la sopravvivenza di numerose specie ittiche.
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Inﬁne il terzo e ultimo habitat presente nella zona
marina di Porto Cesareo è costituito “dall’ambiente di
grotta”; l’origine carsica della penisola salentina ha
causato la formazione di un consistente numero di
grotte sommerse. Nella parte a nord di Porto Cesareo,
quella più vicina alla fascia costiera di “Torre Lapillo”, si registra la più elevata concentrazione di cavità
della riserva. La peculiarità di questa conformazione
marina risiede nella copresenza di elementi propri di
ambienti marini di natura differente, tanto è vero che
è frequente incontrare, in queste caverne marine, pesci o crostacei di profondità a temperature e pressioni
speciﬁche di ambienti più superﬁciali.
In continuità ambientale e di tutela con l’attigua area
protetta “Riserve naturali regionali del litorale tarantino orientale” e con l’Area Marina Protetta di Porto
Cesareo si erge la “Riserva Naturale Regionale Orientata-Palude del Conte e Duna costiera” istituita nel
2006. Un parco naturale la cui superﬁcie complessiva
è perimetrata e preservata per 898 ettari, e costituito
da un’ampia spiaggia, una duna, che si sviluppa per
circa 3 chilometri e una zona retrodunale. La Palude
del Conte è principalmente un’area umida retrodunale
originatasi per sollevamento del fondale marino. Il
suo habitat si caratterizza per la presenza di praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi,
steppe salate, pascoli inondati mediterranei. L’Unione
Europea l’ha classiﬁcata tra gli habitat prioritari, in
pericolo di estinzione, meritevole di conservazione.
Del parco fanno dunque parte la Duna costiera e le
“Spunnulate”, denominazione che deriva dal dialetto
locale “spunnare”: sprofondare.

Queste sono, infatti, delle cavità del terreno (doline),
grossomodo circolari, di varie dimensioni e profondità, presenti principalmente nella zona denominata Torre Castiglione (torre ormai diroccata), quasi al
conﬁne con la provincia di Taranto. Sempre nel 2006
grazie ad un protocollo d’intesa tra i Comuni di Porto Cesareo e Leverano è stato istituito il Cea (Centro
di Educazione Ambientale) la cui mission è quella di
favorire la tutela e lo sviluppo della Riserva naturale
“Palude del Conte e Duna Costiera” e dell’Area Marina
Protetta di Porto Cesareo in tutte le sue componenti
ambientali, culturali e storico-archeologiche e di promuovere nella cittadinanza senso di appartenenza e
responsabilità verso il proprio territorio.
A completare il mosaico naturalistico dell’alto Ionio,
conﬁgurando un unicum invidiabile di bellezza e di
habitat incontaminato, si approda nel Parco naturale
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di Porto Selvaggio, uno degli spettacoli naturali
forse più incantevoli del Mare Nostrum. Un rigoglioso bosco di pini e di vegetazione della macchia mediterranea su un’estensione di 516 ettari,
lungo uno dei litorali più puliti d’Italia, il quale
ha ripetutamente ricevuto il riconoscimento delle
5 vele per le sue acque cristalline. Si trova sulla
costa del territorio di Nardò e, tra zone visitabili
e altre impervie, comprende il tratto che va dalla Torre dell’Alto (nella marina di Santa Caterina)
ﬁno al conﬁne con Sant’Isidoro, dove termina con
la Palude del Capitano, un’area paludosa sempre
appartenente all’area Parco che si affaccia poi
sull’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. Questo
tratto include tre siti di interesse storico: la stessa Palude del Capitano, Torre Inserraglio e La Baia
di Uluzzo, magniﬁci luoghi di enorme fascino e
bellezza, oltre alle stupende cavità e grotte carsiche, alcune delle quali emerse con il passare degli
anni (Grotta di Torre dell’Alto, Grotta Capelvenere,
Grotta del Cavallo e Grotta di Uluzzo). Una grande
pineta di 300 ettari incornicia le acque dello Ionio
accessibili, dopo aver attraversato il bosco, grazie
a una delle 10 spiagge più belle d’Italia. I fondali
del mare, in corrispondenza del parco, sono meta
di moltissimi amanti delle gite subacquee, grazie
alle meravigliose specie di ﬂora e fauna marina
che lo popolano. E altresì sito privilegiato per la
ricerca avanzata nel campo della biologia marina.
La ﬂora dell’area boschiva è caratterizzata dalla
presenza di pini d’Aleppo, acacee, ginepri, timo,
salvia, mirto e molte specie della macchia mediterranea. Il canto delle cicale accompagna i visitatori lungo i sentieri e le passeggiate nella pineta,
l’aria pura e la quiete, rigenerano mente e corpo.

LA TUTELA DAL MARE

PARCO NATURALE REGIONALE
“LITORALE DI PUNTA PIZZO - ISOLA DI SANT’ANDREA”

LE RAGIONI DI UN PARCO
Almeno alcune per amarlo
di Enrico Ancora

Nell’area marina protetta di Porto Cesareo, la
Guardia Costiera dispone di due mezzi nautici: al
battello litoraneo veloce in dotazione del locale Ufﬁcio Marittimo, infatti, da alcuni mesi si è
aggiunta la motovedetta costiera CP 574, fornita
al Corpo delle capitaneria di porto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, speciﬁcamente per operare nell’ambito
dell’area protetta, che, sottolinea la Capitaneria
di porto di Gallipoli, che ha giurisdizione sull’intera provincia di Lecce, è tra le più grandi d’Italia, essendo estesa oltre 17mila ettari di superﬁcie marina, a fronte di una linea di costa che si
sviluppa per oltre 30 chilometri.
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Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. – Ma qual è la pietra che sostiene
il ponte? – chiede Kublai Kan. – Il ponte non è sostenuto da questa o quella
pietra, – risponde Marco, – ma dalla linea dell’arco che esse formano. Kublai Kan
rimane silenzioso, riﬂettendo. Poi soggiunge: – Perché mi parli delle pietre?
È solo dell’arco che mi importa.
Polo risponde: – Senza pietre non c’è arco. (Italo Calvino – “Le città invisibili”)
Diverse volte e in diversi contesti si è parlato del Parco Naturale Regionale
“Litorale di Punta Pizzo – Isola di Sant’Andrea”, elencandone, per continuare
con Calvino, “le sette o settantasette meraviglie”. Ho sempre ricercato queste
meraviglie, le ho studiate, ammirate, fotografate, elencate, lodate, ma qui voglio, in breve, andare oltre le meraviglie per capire le ragioni di un parco.
RIMPIANTO, PAESAGGIO E LIBERTÀ (non è un nuovo partito!)
La rispondenza di tutte le cose del mondo a un unico visibile ordine, dunque a
un modello culturale prima ancora che materiale, costituiva quel che una volta si
chiamava paese (Franco Farinelli - “Geograﬁa”)
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“Qui, prima, era tutto campagna”.
Una frase pronunciata davanti
ad un pezzo di “costruito”, il cui
aspetto sconfortante, giustiﬁca
quella venatura di nostalgia per
qualcosa di irrimediabilmente perso. Una frase che ho sentito pronunciare spesso, una fra le tante
nell’inﬁnita declinazione del rimpianto contemporaneo, un rimpianto che è si per il paesaggio
perduto, ma anche e soprattutto
per se stessi. Questo perché, nel
territorio salentino segnato dalla
trasformazione pervasiva dell’uomo, la “campagna” è tutto ciò che
non è città, anzi, il termine “campagna”, si identiﬁca spesso con il
termine “paesaggio”, che implica
quel senso di compartecipazione
tra uomo e natura, quasi fosse, la
“campagna”, un lavoro a quattro
mani. Perdere la campagna è un
po’ perdere sé stessi.
Anche questo è un Parco: un pezzo
di territorio senza rimpianti. Nel
fermare la trasformazione ubiquitaria del territorio tramite l’istituzione di un’area protetta, non c’è
inerzia, resa, di fronte all’incapacità contemporanea di tessere il
paesaggio senza sﬁgurarlo, ma,
al contrario un atto propositivo
e positivo che segna la volontà
di siglare un nuovo patto con la
propria terra. La modernità, del resto, ha scardinato l’antica coralità

che caratterizzava la costruzione
del paesaggio, delegando questo
storico e delicatissimo compito
ad una cerchia ristretta fatta dalle imprese di costruzione, dalle
imprese agricole, dagli ingegneri,
architetti, geometri e soprattutto
dalle ditte che producono proﬁlati
e prefabbricati. L’eclettismo globalizzato dei materiali e degli stili ha
prodotto l’omologazione del disegno territoriale: ovunque le stesse recinzioni, le stesse casette, le
stesse colture agricole e le stesse
piante. L’istituzione di un’area protetta è l’apertura di un laboratorio
dove tessere “campagna” e città,
natura e uomo, secondo un intreccio libero dalla legge del mercato
immobiliare e del valore fondiario
dei terreni, un laboratorio aperto
all’intera comunità. Si fa un Parco anche per questo, per liberare un pezzo del nostro territorio,
per costruire uno “spazio libero” e
poiché, come diceva Gaber, questo
non basta per costruire la “libertà”, questo spazio sarà il mezzo
per chiamare alla partecipazione
l’intera comunità. Il Parco è spazio
libero (liberato) e partecipazione.
BIODIVERSITA’:
oltre le tre dimensioni
La biodiversità è la barricata a difesa della Terra ove si annuncia il
rischio della competizione tra uo-
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mini e topi, le sole due specie in
tumultuosa crescita. (Alfonso Alessandrini - “Pensare il bosco”)
Domanda ricorrente (in questa sede
debitamente edulcorata) rivolta,
dal cittadino medio, all’”ambientalista” medio: “…ma a noi cosa interessa del Gabbiano Corso, dell’”Orchidea taldeitali”? Ma perché invece
non si fa un bel parcheggio”! Quanti parcheggi, centri commerciali e
villaggi turistici sui nidi dei gabbiani, al posto dei campi trapuntati di orchidee, ho visto delineare
dai gesti larghi che indicavano con
indifferenza questo o quel luogo
del Parco. Un luogo vale l’altro,
fare strada al “progresso”. Tutto
questo perché fatica ad affermarsi
quella che, sembra essere una visione poetica dell’ambiente, una
religione riservata agli addettiadepti (gli “ambientalisti”), e che
è, al contrario, una visione prettamente scientiﬁca: la conservazione
della biodiversità è alla base della
sopravvivenza della specie umana.
Si deve riuscire a far passare l’idea
che si dice “Gabbiano corso” per
dire “isole”, che si dice “Orchidea
palustre” per dire aree umide. In
pratica le “superstars”, come il
Panda in Cina o il Gabbiano Corso
qui da noi, attorno alle quali si costruiscono le campagne e le azioni
volte alla protezione della natura,
sono funzionali alla protezione degli ambienti in cui vivono e non
alla mera protezione della singola
specie (che sarebbe del tutto inutile). Sono quelle che un ecologo
chiamerebbe “specie ombrello”,
vale a dire quelle specie la cui pro-

tezione, implica la tutela di interi
ecosistemi. Ecosistemi che sono
indispensabili per la tutela delle
risorse da cui dipende, in ultimo e
non per ultimo, la nostra sopravvivenza.
Purtroppo l’omologazione dei territori e dei saperi, delle culture e
delle colture, dei linguaggi e delle arti rende opaca e marginale la
biodiversità. La separazione tra
produttori e consumatori oscura
la ﬁtta rete di legami che c’è tra
l’uomo e il resto della biosfera, creando la visione illusoria, e quanto
mai pericolosa, che l’uomo sia una
“specie” a sé stante, il cui destino
sia slegato dal resto dei viventi.
Proprio la discoperta della biodiversità agli occhi del mondo è la
più grande scommessa sul nostro
futuro. Insita in questa scommessa
vi è anche la nuova visione dello

spazio, paradossalmente appiattito
e banalizzato dai navigatori satellitari che ﬁniscono per schiacciare
e confondere il mondo con la sua
rappresentazione. Scoprire e tutelare la biodiversità è un viaggio
che restituisce al territorio la sua
multidimensionalità, non solo in
termini ecologici ma anche in termini sociali ed economici. Un Parco
può essere il luogo per lo sviluppo
di pratiche sociali ed economiche,
pratiche tradizionali, tipicamente locali e fragili che, schiacciate
dalla globalizzazione, non trovano
spazio nella città, sono sempre più
fuori mercato.
Un Parco è anche questo, il rifugio
sicuro delle biodiversità, il nostro
conto aperto alla banca del futuro, la ricostruzione del meraviglioso labirinto multidimensionale del
mondo.

IL LUOGO DELLA POESIA
“Sempre caro mi fu quest’ermo colle…” (Giacomo Leopardi - “L’inﬁnito”)
Ognuno di noi attribuisce ad un
pezzo di terra, al di là delle sue dimensioni “geograﬁche” una dimensione invisibile. Le dimensioni invisibili si sommano e trasformano,
o comunque determinano il destino, di quel pezzo di terra a secondo del loro prevalere e affermarsi di
una su tutte le altre. Le dimensioni
invisibili sono tante: dalla dimensione speculativa (un indice di fabbricabilità), alla dimensione produttiva (produttività per ettaro),
alla dimensione estetica soggettiva
o collettiva (luoghi belli e meno
belli). Ci sono luoghi particolari,
pezzi di terra che sono il crogiuolo
di dimensioni “poetiche” collettive
ed individuali, sono cioè luoghi in

LE ORCHIDEE MEDITERRANEE
La famiglia delle Orchidaceae è una delle più vaste e affascinanti tra le piante superiori, che conta centinaia di specie in Italia. La principale e più celebre caratteristica delle
orchidee mediterranee è il ﬁore articolato in più parti, ma
in genere è il meccanismo di riproduzione della specie che
è delicato e stupefacente. Il polline delle orchidee italiane
è riunito in masse non trasportabili dal vento, l’impollinazione è quindi afﬁdata agli insetti. Il complesso sistema di
richiamo degli insetti impollinatori messo in atto da molte
orchidee (che hanno peraltro ﬁori privi di nettare) è il risultato di una evoluzione congiunta tra questi ﬁori ed alcune
specie di imenotteri (prevalentemente api e vespe). Ad esempio, nel genere Ophrys, mediante tale
meccanismo selettivo ogni specie ha un suo speciﬁco insetto impollinatore. Gli insetti sono attratti
sul ﬁore da un richiamo di tipo sessuale, sono, in pratica, letteralmente “sedotti”. Le specie del genere
Ophrys infatti, hanno il labello conformato in modo tale da simulare l’addome della femmina di uno
speciﬁco insetto. Ma la trappola sessuale è anche più rafﬁnata: alla simulazione della forma femminile,
si associa la produzione di sostanze volatili simili ai ferormoni prodotti dalla femmina in fase di accoppiamento. Il maschio, caduto nella trappola, nel tentativo di “accoppiarsi” con il ﬁore si carica di
polline che trasporterà su altre orchidee.
I semi delle orchidee sono molto piccoli ed una capsula matura ne può contenere migliaia e, per la loro
leggerezza, possono essere dispersi dal vento a migliaia. Sono privi di sostanze di riserva e riescono a
germinare solo con l’intervento di un fungo microscopico del suolo che permette lo sviluppo dell’embrione con l’apporto di sostanze organiche necessarie alla sua crescita. Con la crescita delle prime foglie della rosetta basale la pianta diventa autonoma perché in grado di svolgere attività fotosintetica.
Anche il fungo beneﬁcerà di una parte delle sostanze prodotte dalla fotosintesi. Questa simbiosi tra
radice e fungo viene deﬁnita “micorriza”. Solo pochi semi arrivano a germinare e per questo ogni pianta
ne produce un gran numero.
e.a.
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IL PARCO DI TUTTI
Se è per una culla felice, se è per un
letto d’amore /Se è per la bara di
un vecchio, va boscaiolo fa del tuo
meglio/ Ma se è per il trono d’un re
pensaci due volte. (Jacques Prevert
- “Alberi”)
Trasformare un pezzo di territorio
di questi tempi dovrebbe essere
un atto carico di responsabilità e
attente valutazioni. Il consumo di
suolo che l’espansione delle aree

urbane ha generato ovunque alle
nostre latitudini, dovrebbe imporre, nelle politiche di governo alle
differenti scale, una parsimonia
nella gestione del territorio. Più
volte sul nostro Parco si sono addensate nubi minacciose. Il “re”
del momento, ritornando alla poesia di Prevert, si chiamava villaggio turistico o campo da golf, o in
fondo era solo bisogno di lavoro,
poco maledetto e subito. Ma nemmeno in una società ripiegata su
se stessa e intenta alla sola costruzione del presente, è accettabile che un pugno di generazioni
si arroghi il diritto di scialacquare quello che è un patrimonio “in
prestito”, un patrimonio di tutti.
Un Parco è anche questo, un’arca
che naviga verso il futuro, carica
di meraviglie, una dote, un pezzo
di terra da tramandare.

GABBIANO CORSO (Ichthyaetus audouinii)
Gabbiano di taglia medio grande, con becco
rosso e zampe grigio
scuro. L’areale di distribuzione è circoscritto
al solo bacino del Mediterraneo ed ampliato
alle coste atlantiche
del Nord Africa durante
il periodo di svernamento: la specie, pertanto, viene deﬁnita
“endemica” del Mediterraneo. Il suo areale
circoscritto, la sua dieta esclusivamente a base di pesce e la sua
insofferenza per gli ambienti antropizzati ne hanno determinato
lo status di specie prossima alla minaccia di estinzione. In Italia
la distribuzione di queste coppie è estremamente localizzata tra
la Sardegna e le isole dell’Arcipelago Toscano. Al di fuori di tali
aree le altre colonie sono presenti a Gallipoli, ed, in misura minore, in Campania.
Gallipoli accoglie una consistente colonia, composta da centinaia di coppie, che ha scelto come sito di nidiﬁcazione l’Isola di
Sant’Andrea. A Gallipoli e facile avvistarlo in tutte le stagioni,
anche se è molto più abbondante in primavera ed estate. Per
alimentarsi ha imparato a frequentare il porto e a seguire le paranze al rientro, ma caccia comunque in prossimità della costa e
in mare aperto.
e.a.
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ALLA CONQUISTA
DELLA CETS
Nelle scorse settimane, 36 studenti di 6 nazioni europee, d’età
compresa fra 20 e 30 anni, hanno
effettuato un’escursione nel parco
naturale in attuazione del progetto
Esepark (European students evaluation park), frutto della collaborazione tra Legambiente e Cts Lecce, autorità di gestione del parco e
Sandro Quintana, presidente della
V commissione della Provincia.
In pratica, si è creata una sinergia,
funzionale a rendere la risorsaParco una realtà “vissuta”, atta a
destagionalizzare l’offerta turistica
e catalizzatrice di strategie promozionali comuni con le aziende turistiche, agricole ed agro-turistiche
presenti nell’area.
Agli studenti è stata demandata
la valutazione dell’area naturale
protetta agli effetti di naturalità,
biodiversità, risorsa–mare e servizi
offerti, ma anche della sua inﬂuenza sulla valorizzazione e promozione della produzione agroalimentare
di maggiore prossimità; e per questo sono stati accompagnati in un
tour enogastronomico in aziende
produttrici situate nei comuni di
Casarano, Sannicola e Tuglie.
La loro valutazione, espressa mediante un questionario e signiﬁcativa per la caratura europea di
persone terze attente al turismo
sostenibile, al paesaggio rurale
e alla qualità del territorio, sarà
funzionale al conseguimento tanto
della Cets-Carta europea del turismo sostenibile, che rientra negli
obiettivi dell’autorità del Parco,
quanto dell’auspicato “Diploma
europeo delle aree protette”, assegnato a siti, d’interesse europeo
per la conservazione di diversità
biologica, geologica o paesaggistica, adeguatamente protetti.

Tricase Serra

cui si affollano e si stratiﬁcano nel
tempo, ricordi, pezzi d’identità,
storie vere o leggendarie di un’intera comunità. A Gallipoli, l’Isola
di Sant’Andrea e il litorale di Punta
Pizzo, sono luoghi insostituibili,
luoghi che sono carichi di segni
della grande e della piccola storia
della nostra comunità. Il Parco è il
luogo della nostra poesia.

IL PARCO
TRA DUE FARI
Testo e foto di Nunzio Pacella
Il Parco Naturale Regionale “Costa
Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” istituito con L.R. 26
ottobre 2006 n° 30, è delimitato
da due fari monumentali: quello di
Punta Palascìa, presidio più orientale d’Italia, e quello di Leuca. È
un “parco verticale” esteso lungo
la costa adriatica per una sessantina di chilometri e caratterizzato
da diffusi ed imponenti fenomeni
carsici, grotte marine in particolare come la Zinzulusa a Castro, che
si sono evoluti nel tavolato carbonatico salentino solcato dal canale
di Porto Badisco, Castro, Acquaviva , Rio, Ciolo e dai canaloni del
promontorio di Leuca compreso

tra Punta Meliso e Ristola. L’area
di eccezionale bellezza paesaggistica si sviluppa sul territorio dei
Comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, Santa Cesarea Terme,
Tiggiano e Tricase che custodisce
esemplari maestosi di Quercia vallonea (Quercus ithaburensis subsp.
macrolepis) tra cui la pluricentenaria Quercia dei Cento Cavalieri dal
tronco di 4,25 metri di diametro ed
una chioma di 700 metri quadrati
di superﬁcie.
Il parco è un importante sito ﬁtogeograﬁco per la presenza di
specie subendemiche e transadria-
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tiche: Terebinto (Pistacia terebinthus L.1753), Campanula pugliese, Garofano salentino, Cardo pallottola
spinoso, Allisso e Fiordaliso nobile di Leuca. Posto
lungo una delle principali rotte migratorie ospita il
Falco della Regina (Falco eleonorae, Gené 1839) e
il Falco Pellegrino (Falco peregrinus, Tunstall 1771).
Sottocosta invece è frequente il transito di branchi di
pesci pelagici, frequentatori degli strati superﬁciali
del mare dal dorso di colore azzurro verdastro o blu
indaco e dal ventre bianco argenteo (pisce currente)
e grandi cetacei.
Un tempo nel Capo di Leuca era frequente ascoltare
il rauco latrato della Foca monaca (Monachus monachus) che viveva solitaria o in piccoli gruppi familiari nelle grotte del Ciolo dove nell’agosto del 1973
fu fotografata dagli speleosub Franco Grandi e Paolo
Roversi dell’Unione Speleologica Bolognese che collaboravano alla campagna di ricerca delle cavità marine sommerse comprese tra la Grotta dei Passeri, oggi
della Foca Monaca, e Grotta Grande del Ciolo, organizzata dal Gruppo Speleologico Salentino “Pasquale De
Lorentiis” di Maglie. Ora la presenza del mammifero
lungo le coste salentine è molto più rara. Nel buio
della “Zinzulusa” vivono due rare specie endemiche:
Typhlocaris salentina (Caroli, 1923) e Spelaeomysis
bottazzi (Caroli, 1924).

“ANIME SANTE”: L’ITTITURISMO PIÙ TREND DEL SALENTO
Tra le curiosità “golose” del Parco Otranto-Leuca
si segnala la “Cicoria all’acqua” di Otranto, i formaggi freschi e stagionati di Porto Badisco, il pisello secco di Vitigliano di Santa Cesarea Terme
(piseddhru quarantinu o cucìulu), il pesce a sarsa
di Castro, il miele dell’Apiario didattico di “Torre
Lupo” a Marittima di Diso ed i delicatissimi ﬁchi
freschi sempre a Marittima e, dulcis in fundo, l’Ittiturismo più trend del Salento. Si trova nel cuore
del Parco, nel Borgo dei pescatori a Tricase Porto.
Lo chiamano “Anime Sante”, frequente invocazione dei pescatori in difﬁcoltà nel mare in tempesta. Ha aperto i battenti l’estate scorsa. A tavola
c’è solo il pesce del giorno pescato nella notte da
Rocco Cazzato che, nell’oscurità della notte, maestoso, per la sua stazza corporea, dritto sul suo
gozzo, “ﬁuta” il vento e punta la prua in direzione del branco di pesci. Tra le sue specialità c’è lo
zerro Maena smaris (Linneo) che va dove lo porta il mare, ovvero la corrente. Nella tassonomia di
Tricase Porto è noto come lu pupiddhu. Ha corpo affusolato, scaglie dentellate e una tipica pinna
ventrale a cinque raggi. Si caratterizza per la varietà di grigi, dal chiaro della parte ventrale allo
scuro della dorsale. La luminosità delle squame si intensiﬁca al variare della profondità. Vive tra i
15 e i 170 metri.
Gli esemplari maschi misurano 20 centimetri, le femmine 15. Sale verso la costa
tricasina ricca di plancton, la
sera e ritorna in profondità al
mattino, quando non è preda
di palamiti, scorfani, merluzzi, calamari o dei pescatori.
Lu pupiddhu tricasino, pesce
a carne bianca, ma spinosa,
è il protagonista da “Anime
Sante”. La moglie di Rocco “il
pescatore”, Lucia Scarascia
prepara piatti semplici ma
gustosissimi della tradizione
marinara come capelli d’angelo fatti in casa al sugo di
pupiddhi; brodetto di pupiddhi con cipolle porraie (spunzale) prezzemolo, pomodorini
e crostini di pane raffermo;
pupiddhi fritti che i turisti
consumano a tavola nell’Ittiturismo ma anche in barca.
Testo e foto
di Nunzio Pacella
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PARCO “LITORALE DI UGENTO” E AREA SIC DI SALVE:
UNIFICARE PER PROTEGGERE

DOVE FIORISCE
IL GIGLIO BIANCO
Testo e foto di Mauro Ciardo
Istituito con la Legge regionale 13 del 28 maggio
2007 dopo sette anni di istruttoria, il parco naturale regionale “Litorale di Ugento” ha iniziato la sua
attività a dicembre del 2008 e oggi rappresenta una
delle più grandi realtà pugliesi in cui si concentrano
natura, paesaggio e storia.
Il suo scopo principale è quello di proteggere la fascia
costiera che va dalle dune sabbiose agli ambienti retrodunali con le zone umide, le palustri, i boschi, gli
ulivi secolari e la macchia mediterranea.
Ne fanno parte anche i bacini artiﬁciali, realizzati durante le opere di boniﬁca del Fascismo intorno agli
anni ’30 del secolo scorso (Spunderati nord, Spunderati sud, Rottacapozza nord, Rottacapozza sud, Ulmo,
Bianca e Suddenna) e oggi la sua estensione totale è
di circa 1600 ettari.
La zona protetta, oltre all’aspetto esclusivamente
ambientale legato alla protezione della vegetazione

autoctona, ne ha un altro ugualmente signiﬁcativo
che è quello della tutela delle specie migratorie. Qui
infatti nidiﬁcano molti uccelli migratori e stanziali
come i gabbiani reali, i cormorani, le cannaiole, i cenerini, gli aironi rossi, le gallinelle d’acqua e i fenicotteri, mentre a terra vive un altro tipo di fauna che
trova il suo spazio ideale. Si registrano infatti tassi,
donnole, faine, volpi, ricci, serpenti come il colubro
leopardiano e il biacco, mentre negli acquitrini sguazzano rospi smeraldini, raganelle e rane comuni.
La sabbia è l’elemento naturale predominante, grazie
alla presenza dei migrogusci organici che ne danno
il caratteristico colore biancastro difﬁcilmente documentabile in altre zone, mentre sui crinali cresce
rigoglioso il giglio bianco, un ﬁore tipico di questo
litorale e di quello contiguo di Salve, tanto da rendere
un «unicum» l’intero lido della costiera jonica salentina sud per almeno venti chilometri.
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Purtroppo non sono mancati i tentativi di aggressione
all’area protetta, con fenomeni di abusivismo edilizio,
inopportune colate di cemento per la realizzazione di
strutture improprie, disboscamenti non autorizzati e
incendi, spesso causati per la pulizia delle sterpaglie.
Recentemente (aprile 2011) il Consiglio di Stato ha
deﬁnitivamente bocciato la creazione di un mega albergo con maxi parcheggio ai conﬁni dei due comuni,
in località “Rottacapozza”, la cui costruzione avrebbe
provocato un disastro ambientale di proporzioni enormi, scempiando un’area archeologica e forse mettendo a rischio anche le falde acquifere sotterranee.
Se Ugento è già sotto tutela, si cerca di accelerare
anche sul versante salvese. La richiesta ufﬁciale per
connotare il litorale di questo secondo comune come
area Sic (sito di interesse comunitario) è partita a
giugno del 2008, intanto il Comune sta adottando
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autonomamente una serie di iniziative volte a preservare il tratto costiero caratterizzato dal giglio bianco,
vietando il transito alle auto nella zona retrodunale
per un tratto di circa due chilometri e mezzo e delimitando i canneti con staccionate «anti-pedoni»,
utili anche ad evitare l’apertura abusiva di percorsi
sul crinale, che andrebbero a distruggere anche gli
arbusti spontanei.
Nel territorio si Salve la linea dunale interessa quattro
località marine, da Lido Marini a Torre Pali ﬁno a Pescoluse e Posto vecchio, mentre gli ambienti a grande
valenza naturalistica nell’immediato entroterra sono i
canali del Fano e Macchie Don Cesare.
L’obiettivo è quello di uniﬁcare i due tratti ugentino e
salvese e proteggere con un unico parco uno degli ambienti più belli del Salento, coniugando al meglio le
esigenze di tutela con le necessità del ﬂusso turistico.

“BOSCO E PALUDI DI RAUCCIO” & “LE CESINE”

C’ERA UNA VOLTA
LA FORESTA DI LECCE
Testo e foto di Nunzio Pacella
auccio e Le Cesine si sviluppano lungo la fascia
costiera adriatica a nord-est del Salento tra Torre Rinalda e Torre Specchia Ruggeri.
Il Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio” è il primo parco naturale istituito in provincia di
Lecce con L.R. 23 dicembre 2002 n° 25. È caratterizzato da una lecceta (Quercus ilex L.) posta a 3 chilometri dalla costa, relitto della “Foresta di Lecce” che
nel Medioevo si sviluppava nei territori di Otranto,
Lecce e Brindisi. Limitrofa al bosco di lecci, albero
sempreverde dal fusto raramente dritto, detto anche
elce, si estende una vasta area umida sopravvissuta
alle boniﬁche, la “Specchia della Milogna”, alimentata da numerose risorgive (ajisi) che sverzano le loro
acque in Adriatico attraverso il corso semiartiﬁciale
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dell’Idume e dei suoi afﬂuenti: Fetida, Gelsi e Rauccio, tutti nomi che ricordano le vecchie paludi, e due
bacini costieri collegati: Idume e Fetida di circa 4
ettari. La foresta di Rauccio oltre ai lecci ospita radure a gariga ed una rigogliosa macchia mediterranea
con Lentisco, Fillirea, Mirto e Alaterno. Bacini e corsi
d’acqua sono frequentati da Anatre, Aironi tra cui il
Cenerino (Ardea cinerea Linnaeus, 1758), Garzetta,
Folaga e Gallinella d’acqua.
L’Oasi e Riserva Naturale Statale “Le Cesine” è gestita dal WWF Italia, in convenzione con il Ministero
dell’Ambiente e la SMA spa, proprietaria di una parte
dei terreni; gli altri sono di proprietà di privati. Estesa 350 ettari, è stata dichiarata zona umida di valore
internazionale dalla convenzione di Ramsar (Iran) nel
1971, poi ratiﬁcato nel 1977, Oasi di protezione della fauna nel 1978 e Riserva Naturale di popolamento
animale nel 1980.
L’Oasi, Riserva Naturale dello Stato, è riconosciuta
Zona a Protezione Speciale (ZPS) per la nidiﬁcazione
di numerose e diverse specie animali e Sito di Interesse Comunitario (SIC) per le specie faunistiche
e ﬂoristiche presenti nell’Oasi, oltre che palestra di
educazione alla conoscenza ed al rispetto alla natura.
Gli stagni retrodunari “Salapi” e “Pantano Grande” in
cui converge una ﬁtta rete di canali, sono autentici
avamposti lungo le rotte migratorie transadriatiche.
Molte le varietà di uccelli legati all’ambiente acquatico tra cui la Moretta tabaccata o Moretta tabacca
(Aythya nyroca, Guldenstadt 1770), il Pellicano crespo o Pellicano Riccio o Pellicano Dalmatico, specie
minacciata inserita nella lista rossa della IUCN, l’Aquila minore, la Spatola (regina delle paludi), il Falco
pescatore, la Volpoca e il Gufo di palude. Tra le rarità
botaniche dell’Oasi: la Castana d’acqua, l’Orchidea palustre, la Campanella palustre e la Periploca greca.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

LE AREE PROTETTE IN ITALIA
di Dino Viterbo*
ino al 1991 in Italia non esisteva una sensibilità
sociale e politica, né una legislatura adeguata
in materia di aree protette. Solo il 3 per cento del
territorio nazionale era protetto, tanto che il nostro
Paese rappresentava il fanalino di coda in materia di
conservazione, sia in ambito europeo che internazionale. Con l’entrata in vigore della legge quadro sulle
aree protette (L. 394/91), vera e propria pietra miliare in materia di politica di conservazione in Italia,
la situazione è notevolmente cambiata, sia dal punto
di vista quantitativo che qualitativo. Prima di tale
legge non esisteva di fatto una politica adeguata che
consentisse ai parchi di svolgere un’effettiva attività
di conservazione e tutela del territorio-.
L’Italia ha così in breve tempo recuperato il ritardo
rispetto agli altri Paesi europei: parchi
e riserve naturali coprono oggi l’11 per
cento del nostro territorio, mentre si arriva al 20 per cento se si considerano
anche i “Siti di Interesse Comunitario”
(SIC) e le “Zone di Protezione Speciale”
(ZPS), previsti rispettivamente dalle Direttive 92/42/CEE e 79/409/CEE.
In particolare, la Regione Puglia è da
anni impegnata nella tutela e valorizzazione delle aree naturali ed è stata al
centro di iniziative ed interventi tesi a
favorire la formazione di una coscienza
ambientale orientata anche allo sviluppo ed alla fruizione sostenibile del proprio patrimonio naturale.
Le aree protette rappresentano uno degli strumenti
principali per la conservazione della biodiversità a
vari livelli, non solo delle singole specie, ma anche
e soprattutto a livello di diversità genetica ed ecosistemica. Svolgono, altresì, ruolo di ricerca scientiﬁca; funzioni educative; funzione turistica e ricreativa;
protezione della diversità culturale e mantenimento
delle tradizioni culturali locali.
Il signiﬁcativo rilievo assunto dalle problematiche
ambientali, in particolare nell’ultimo decennio, ha
orientato notevolmente la politica regionale pugliese
che si è concretizzata nella ricerca di confronti con
l’articolato ventaglio di soggetti, istituzioni, enti che
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operano nella formazione, nella tutela e salvaguardia
ambientale, nell’economia.
L’Assessorato Regionale all’Ambiente ha così avviato
una serie di iniziative di sensibilizzazione, informazione e promozione in campo ambientale, che hanno visto la partecipazione dei cittadini e la proposta
condivisa di un modello di sviluppo sostenibile. Ne
costituiscono un esempio i progetti “Parchi 2000”,
“Fare scuola in area parco”, “Natura al futuro”, “Mediterre” ed inﬁne “La mostra di Darwin 1809-2009”,
i quali sono il sintomo di una realtà che propone
un modello di sviluppo centrato su nuovi paradigmi
culturali, che passa necessariamente attraverso la
valorizzazione delle risorse ambientali e storiche, coniugando indissolubilmente i temi del lavoro, della
formazione e dell’ambiente ed innescando
processi reali di innovazione territoriale.
Anche il turismo trova spazio nelle strategie di tutela e promozione del territorio,
se aderente alle norme etiche di responsabilità e sostenibilità, che ne permettono
un’adeguata integrazione nell’ambiente
naturale, culturale, economico e sociale.
Il sistema di aree protette, quali strumento principale per la conservazione della
biodiversità, è il frutto di un orientamento politico culturale che ha prodotto leggi
nazionali e regionali, capaci di interpretare il progetto del parco in una strategia territoriale di conservazione della natura e di sviluppo locale
sostenibile.
L’importanza che gli ambienti naturali rivestono per
la vita delle comunità che vi abitano e che ne usufruiscono è posta in primo piano nella Legge Quadro
n.394 del 1991 sulle Aree Protette, con cui si riusciti
ﬁnalmente ad introdurre un nuovo modo di considerare la natura ed il suo valore universale e umano,
anche attraverso l’elaborazione delle indicazioni contenute in diverse Convenzioni Internazionali.
Ma l’elemento innovativo della legge è racchiuso nella sua volontà di stimolare una valorizzazione delle
risorse culturali, sociali e naturali, nell’ambito di un
contesto che nel 1991 ha visto molti interlocutori
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discutere sulla reale funzione delle aree protette sul
territorio, nonché sulla loro utilità per un effettivo
sviluppo sostenibile delle comunità interessate dalle
istituzioni di Parchi e Riserve naturali.
La legge quadro ha dunque una chiarissima ﬁnalità,
quella di garantire e promuovere, in forma coordinata,
la conserva zio ne e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, intendendosi per patrimonio
naturale le formazioni ﬁsiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche che hanno un rilevante valore
naturalistico e ambientale.

Molti angoli d’Italia sono ricchi di questo patrimonio
naturale, angoli spesso vulnerabili e fragili; così per
garantire che questi luoghi non si impoveriscano e
non perdano la loro delicata ricchezza, è necessario
che i loro territori siano sottoposti ad uno speciale
regime di tutela e di gestione.
Fondamentale è anche la ﬁnalità concernente l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale
idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici ed architettonici e
delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.
Altri obiettivi che le aree protette devono perseguire
consistono altresì nella promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientiﬁca.
La realizzazione di questo progetto organico ed ampio
di conservazione e valorizzazione ambientale e culturale ha visto l’effettiva partecipazione di istituzioni
e comunità locali, impegnate nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette mediante forme di
cooperazione e d’intesa.

La legge quadro 394/91 prevede il riconoscimento ufﬁciale, da parte dello Stato, delle aree protette rispondenti a determinati requisiti e stabilisce che presso il
Ministero dell’Ambiente sia tenuto un Elenco ufﬁciale.
L’iscrizione in tale elenco avviene secondo criteri deﬁniti dal Comitato per le aree naturali protette ed è
condizione per l’assegnazione di ﬁnanziamenti da parte dello Stato, attraverso il Piano triennale delle aree
protette. In particolare, per l’iscrizione nelle’elenco
ufﬁciale delle aree naturali protette è necessario che
sussistano determinate condizioni, ossia:
1) Il soggetto titolato a presentare domanda d’iscrizione è quello che ha istituito l’area protetta, ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega.
2) L’esistenza di un provvedimento istitutivo formale
pubblico o privato, quale può essere una legge o
provvedimento equivalente statale o regionale; un
provvedimento emesso da altro ente pubblico; o
un atto contrattuale tra il proprietario dell’area e
l’ente che la gestisce nel quale siano speciﬁcate le
ﬁnalità di salvaguardia dell’ambiente.
3) L’esistenza di perimetrazione, ossia di una documentazione cartograﬁca comprovante la perimetrazione dell’area;
4) Valori naturalistici, ossia la presenza di formazioni
ﬁsiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o
gruppi di essere di rilevante valore naturalistico e
ambientale (art. 1, comma 2 della legge 394/91)
e/o l’esistenza di valori naturalistici, così come
previsto dall’art. 2, commi 2 e 3 della legge citata.
5) La coerenza con le norme di salvaguardia previste
dalla legge 394/91, che riguarda, tra l’altro, l’esistenza del divieto di attività venatoria nell’area.
Questo comporta che, nel caso di aree protette in
parte nelle quali viene esercitata l’attività venatoria, potrà essere iscritta nell’Elenco solamente la
parte nella quale vige il divieto di caccia.
6) La gestione dell’area da parte di Enti, Consorzi o
altri soggetti giuridici; oppure la gestione può essere afﬁdata con speciﬁco atto a diverso soggetto
pubblico o privato;
7) L’esistenza di un bilancio o provvedimento di ﬁnanziamento, ossia deve essere comprovata l’esistenza di una gestione ﬁnanziaria dell’area, anche
se questa è solamente passiva.
Dopo anni dalla sua promulgazione, la legge quadro è
riuscita ad arricchire in credibilmente il nostro patrimonio di aree protette: mentrre prima della legge sul
territorio nazionale vi erano solo 5 parchinazionali e
pochissimi parchi regionali e riserva naturali, oggi si
contano 21 parchi nazionali, 22 aree marine protette, 99 parchi regionali e 477 riserve naturali statali e
regionali; un risultato importante, che permette ﬁnalmente di tutelare oltre l’11 per cento del nostro Paese.
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TURISMO NATURALISTICO DAL 4 ALL’11 SETTEMBRE 2011

SALENTO NEL PARCO

Anche i disabili potranno apprezzare l’universalità del mare
Il Salento ha fatto la parte del leone, alla recente Bit di Milano, anche all’insegna
del trinomio Natura-Sport-Benessere, presentando agli operatori turistici “Salento
nel Parco”, offerta nel segno dell’accoglienza totale, messa a segno dall’Apt di
Lecce e destinata a coloro che non si accontentano del trito ritornello sole-mareristorante-discoteca. Con l’esperienza accumulata nelle tre edizioni precedenti,
l’iniziativa propone invece pacchetti all inclusive che più completi non si può,
offrendo decine di proposte di svago totale che spaziano dal trekking all’arrampicata, dai tour in bici alla canoa, dal diving allo snorkeling, con possibilità di
pernottamento in alberghi da 2 a 5 stelle, in agriturismo, B&B o in case e appartamenti vacanze ﬁno a sette notti. L’offerta comprende anche la partecipazione
a tutte le attività di “Salento nel parco” e, tra l’altro, sconti del 10 per cento nei
ristoranti e negli stabilimenti balneari convenzionati. “Salento nel Parco – ha
detto la commissaria dell’Apt Stefania Mandurino presentando l’iniziativa - è una
proposta turistica alternativa che costituisce il risultato di una nuova sensibilità
ambientale, tesa non alla musealizzazione del territorio ma alla sua valorizzazione attraverso uno sviluppo legittimo, ordinato ed ecocompatibile, sia in termini
culturali che economici”. Nel discorso sulla sensibilità, merita una sottolineatura
l’attenzione riservata dall’Apt a turisti disabili e bambini, selezionando per loro
percorsi particolari e immersioni anche per non vedenti e non udenti.

UN OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2011

CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE
NELLE AREE PROTETTE

La provincia di Lecce ha una ricchezza di
ambiente, paesaggio e contenuti naturalistici di grande pregio, che l’istituzione dei parchi naturali rende sempre più
evidente e verso la quale si registrano
sempre maggiori sensibilità e attenzione
tanto degli operatori, e dei cittadini residenti in generale, quanto degli ospiti,
che scoprono di potere fruire di aree ricche di fascino.Il momento della “scoperta”, sicuramente efﬁcace, ha bisogno,
però, d’essere agevolato, introdotto e in
qualche modo indotto, da una scelta che
si basa sulla disponibilità di indicatori

di qualità, ed in tale contesto svolge un
ruolo di preminenza la “Carta europea
del turismo sostenibile nelle aree protette”, una sorta di certiﬁcazione di qualità rilasciata da Europarc Federation.
Funzionale alle procedure per aderire
a tale Carta, nella biblioteca comunale
Sant’Angelo di Gallipoli s’è svolto un
incontro cui hanno partecipato rappresentanti delle aree protette del Salento
leccese e di Ostuni, cui hanno partecipato, tra gli altri, Stefania Petrosillo e
Giuseppe Todaro, esperti di Federparchi,
che rappresenta l’Italia in Europarc. Argomento in discussione, soprattutto determinare le modalità di gestione di un
forum da parte delle autorità di gestione
dei parchi, allo scopo di favorire i contributi specialistici dei soggetti interessati
al Parco, quali gli operatori economici
e tra questi in primo piano quelli turistici, ﬁnalizzati al conseguimento della
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sostenibilità ambientale propedeutica al
riconoscimento della Carta, un iter che si
prevede possa concludersi entro la ﬁne di
quest’anno. Come detto, ciò è di fondamentale importanza per dimostrare che
esiste attenzione non solo allo sviluppo, ma anche alla fruizione consapevole
delle risorse naturali e paesaggistiche.
Naturalmente, dovrebbe essere protetto
l’intero territorio, ma l’inserimento nella
Carta, come sostiene Federparchi, determina due valori aggiunti: evita il rischio
di distruzione di una zona per troppo
amore, con conseguente disaffezione
degli ospiti, rendendo evidente l’attenzione alla tutela equilibrata dei pregi,
ma anche dei diritti di tutti i soggetti
interessati, dalla popolazione locale,
alle imprese, ai visitatori; coinvolge la
comunità locale in una partecipazione
che consente di occuparsi nella maniera
più proﬁcua della propria terra.
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FINANZIATO DA CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE
E AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SPECIALI ALLE IMPRESE

È NATO
L’OSSERVATORIO
ALBERGHIERO
Promosso da Federalberghi-Confcommercio Lecce
e società R.E.S. Hospitality Business Developers

“Continuare ad afﬁancare le imprese del comparto turistico salentino
nel loro processo di crescita individuale”. È questo il motivo per cui
la Camera di commercio di Lecce,
“in un contesto di continui cambiamenti”, spiega il presidente Alfredo Prete, ha deciso di ﬁnanziare
la realizzazione di un Osservatorio
alberghiero, in adesione al progetto promosso da Federalberghi-Confcommercio Lecce e R.E.S. Hospitality Business Developers, società
che da oltre due lustri opera nel
settore dell’ospitalità, al servizio
di aziende alberghiere, investitori,
operatori e proprietari di immobili
con destinazione turistico ricettiva, al ﬁne di sviluppare strategie in
grado di produrre valore aggiunto.
“Scopo dell’Osservatorio – dice
Raffaele De Santis, presidente di
Federalberghi-Confcommercio Lecce – è permettere di misurare i dati
relativi alle performance del settore alberghiero, attesi i profondi
cambiamenti registrati negli ultimi
anni nel Salento, così da valutare
la validità o meno delle politiche
di marketing adottate da ciascuna

azienda turistica e, occorrendo,
apportare le modiﬁche necessarie
per adeguare le singole offerte alle
esigenze del mercato”.
La società che gestirà il monitoraggio, nell’ovvia riservatezza dei dati
di ciascuna azienda partecipante al
progetto, disporrà di informazioni
su tassi di occupazione, tariffe,
domanda, offerta, ricavi ed altri
indicatori, in grado di promuovere un adeguamento delle politiche
tariffarie. In pratica, la disponibilità di dati sarà solo il primo passo
per crescite singole, la cui sommatoria si tradurrà, ovviamente, nel
potenziamento del comparto in
particolare, e del settore turistico
in generale. “Il turismo – conclude
Prete - costituisce un settore con
grandi margini di crescita per il
Salento ed auspico che tutti, dagli enti, alle istituzioni locali, agli
imprenditori, possano continuare
a lavorare afﬁnché il Salento possa da un lato mantenere viva la
riconoscibilità a livello nazionale,
dall’altro offrire servizi sempre più
competitivi dagli elevati standard
di qualità”.
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Il presidente della
Camera di Commercio
Alfredo PRETE
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IL SOGNO DELL’ASSOCIAZIONE ALBA MEDITERRANEA

IL MARE E LA VELA
PER L’INCLUSIONE SOCIALE
di Mimmo Prisciano*

La barca a vela, cosi
straordinaria nella sua
semplicità, eppure cosi
versatile, ha accompagnato la storia dell’uomo negli ultimi millenni come mezzo per il
trasporto e le attività
di pesca, come mezzo di comunicazione,
di guerra e di conquista e, non per ultimo,
come mezzo per la scoperta di nuove frontiere. I tempi moderni, d’altra parte, hanno relegato
l’utilizzo della barca a vela a scopi ludici, crocieristici
e sportivi, ma quello che permane invariato nel tempo
e il senso della vita a bordo, dove tutto dipende dal
proprio lavoro e da quello degli altri, fortiﬁca il senso di corresponsabilità, sviluppa coraggio, volontà,
resistenza alla fatica ﬁsica. Il mare, rappresenta da
sempre per l’uomo una meta, una sﬁda, una ricerca
d’avventura, un desiderio di esplorazione, una speranza di fuga, un bisogno di pace, uno stimolo eccitante
e insieme una scoperta di tranquillità.
La pratica del mare e della vela è diventata, ormai
da anni, uno strumento di intervento socio-educativo
per contrastare il disagio giovanile, prevenire la dispersione scolastica, riabilitare persone seguite dai
servizi sociali, promuovere benessere e socialità di
persone con handicap motori, mentali e sensoriali. In
particolare, i temi del mare e della vela rappresentano
occasioni di pratica di solidarietà oltre che di avventura, socializzazione, scoperta di luoghi e persone.
La barca è infatti un piccolo mondo dove per stare in
armonia è necessaria la partecipazione di tutti. E per
navigare insieme serve diventare equipaggio e quindi condividere regole e rispettarle. Navigare è inoltre
un modo per imparare a stare insieme, per riscoprire

valori importanti e fondamentali come la collaborazione, l’aiuto reciproco, la solidarietà, il senso di responsabilità verso gli altri, l’amore per la natura.
È proprio sugli elementi del mare, della barca,
dell’equipaggio e dell’avventura che si sviluppa l’attività organizzata da Alba Mediterranea, Associazione
di Promozione Sociale nata dall’iniziativa di giovani
professionisti pugliesi impegnati nei settori più diversi (skipper, psicologi, volontari, esperti nel campo
socio-educativo e della nautica sportiva e da diporto,
esperti del mercato del lavoro, ecc.), con l’intento di
promuovere il mare e la navigazione come strumenti
di educazione, formazione, abilitazione, orientamento lavorativo, inclusione sociale ma soprattutto con
l’obiettivo di promuove l’attività velica come supporto educativo e formativo al disagio ﬁsico, psichico e
sociale.
L’attività di Alba Mediterranea ed i suoi progetti si
rivolgono ad associazioni no proﬁt, enti pubblici o
privati, scuole, Asl, aziende che promuovono azioni
inclusive verso i propri utenti e le loro famiglie. Per
realizzare gli scopi sociali, Alba Mediterranea mette
a disposizione imbarcazioni veliche, condotte da un
equipaggio esperto e multidisciplinare, quale strumento principale per incidere sui processi formativi
ed educativi di bambini, ragazzi ed adulti, in condizioni di disagio di vario tipo, dal ﬁsico allo psichico,
dal familiare al sociale.
La collaborazione, con un Centro Diurno per minori,
della provincia di Lecce, ha portato risultati eccezionali, regalando ai nostri utenti uno spazio ricreativo e
ludico di alto contenuto riabilitativo, coinvolgendoli
con entusiasmo. Siamo convinti infatti, che tale attività abbia il diritto di avere un riconoscimento scientiﬁco, cosa che in Italia da troppo tempo ormai non
avviene, al contrario di altri Paesi Europei e non. Noi
di Alba Mediterranea siamo invece convinti, oltre che
fortemente motivati, di continuare su questa strada,
con l’auspicio che sempre più enti pubblici o privati
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si sensibilizzino a investire verso questa direzione.
La nostra motivazione è sostenuta dai risultati riscontrati per adesso su un numero esiguo di utenti. Il
lavoro ﬁn ora svolto, ha riguardato la realizzazione di
un percorso di cinque uscite a vela, dove gli utenti,
sono stati invitati gradualmente ad acquisire conoscenza rispetto alla navigazione velica e agli elementi
della barca. Durante le uscite in barca della durata di
mezza giornata, gli allievi sono stati stimolati e sostenuti da skipper professionisti, docenti FIV ed operatori sia nella pratica delle attività e delle manovre
di navigazione, sia ad esprimere e liberare le proprie
emozioni. Inoltre vi è stato un lavoro di monitoraggio
sull’esperienza e sui vissuti, condotto con dei test e
questionari di autovalutazione.
Il mare è un setting ambientale eccezionale, e la possibilità di viverlo da protagonisti in barca a vela costituisce un efﬁcace mezzo di educazione e di formazione, oltre che di potenziamento del proprio carattere.
La navigazione rappresenta un utilissimo momento in
cui l’individuo mette alla prova se stesso, risolvendo problemi difﬁcili, prendendo decisioni improvvise
e a volte in rapida sequenza, confrontandosi con un
gruppo per un obiettivo comune, affrontando situa-

zioni difﬁcili, riconoscendosi utile e indispensabile e
riconoscendo l’efﬁcacia e l’importanza dell’altro. Tali
concezioni possono facilmente essere estese poi alla
vita quotidiana e ad altri contesti (lavorativi, sociali,
familiari). Questa è la grande potenzialità e risorsa
della navigazione a vela, questa è la scommessa che
lancia Alba Mediterranea: promuovere, in Puglia la
Velaterapia.
L’intervento di Alba Mediterranea, si inserisce nel ﬁlone dello sviluppo, della qualiﬁcazione e dell’innovazione dei servizi socio-sanitari. È volto, infatti, a
promuovere e realizzare attività di sostegno e supporto rivolte ai soggetti svantaggiati. In particolare,
mira ad organizzare attività di “velaterapia” ﬁnalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione psico-ﬁsica e
sociale. È dimostrato, da esperienze realizzate in altre regioni d’Italia, che la “velaterapia” è un efﬁcace
strumento di promozione della qualità della vita per i
portatori di handicap psicoﬁsico e sociale.
Per dare signiﬁcato scientiﬁco a tutto questo, Alba
Mediterranea sta unendo le proprie forze e le proprie risorse tecnico-professionali, dando vita ad una
equipe scientiﬁca per la Sperimentazione della Vela
in Puglia come terapia riabilitativa. Attualmente è in
fase di costituzione il comitato scientiﬁco che avrà il
compito di deﬁnire gli strumenti e la metodologia di
intervento e di valutare i risultati della pratica della vela sulle persone che seguiranno un percorso di
“velaterapia”. Il comitato sarà composto dalle facoltà
di Psicologia e dal Corso di Laurea in Scienze Sociali
dell’Università del Salento, dall’Ordine regionale degli
Psicologi, dal Consorzio Emmanuel di Lecce, Assonautica Lecce, Lega Navale Sud Puglia, Centro Servizi
Volontariato Salento oltre ad alcuni Comuni della Provincia di Lecce.
*Presidente Alba Mediterranea
Alba.mediterranea@libero.it
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COME IMBARCARSI SU
ALBA MEDITERRANEA
I PROGETTI PROGRAMMATI PER IL
2011 DA ALBA MEDITERRANEA,
SONO RICONDUCIBILI A CINQUE
FILONI DI INTERVENTO:
• Progetti “scuola in barca”
progetti di educazione e formazione all’apprendimento e alla motivazione allo studio a favore di preadolescenti ed adolescenti a rischio
di dispersione scolastica e di insuccesso formativo;
• Progetti “disagio sociale”
progetti di educazione/formazione
e interventi individualizzati rivolti
ad adolescenti e giovani con difﬁcoltà personali, familiari, sociali,
anche in regime di messa alla prova;
Progetto rivolto a “soggetti con
disabilità” - progetti riabilitativieducativi a favore di minori portatori di patologia neuropsichica (sindromi di down, ritardo medio-lieve,
ritardo psicomotorio, ecc.) Progetto
rivolto a “soggetti svantaggiati”
del mercato del lavoro – progetti di
orientamento ed accompagnamento al lavoro verso le professioni del
mare;
• Progetto “visite/crociere
didattiche”
percorsi di avvicinamento all’attività velica, di elementi base della
navigazione, dell’ambiente marino
e di conoscenza delle attività di
Alba Mediterranea in Puglia per associazioni e gruppi classe.
• “Adotta un Progetto”
Promuovere e sponsorizzare l’attuazione di un progetto per favorire l’utilizzo della vela per “curare”
il disagio psico-ﬁsico e sociale di
persone svantaggiate. Adottarlo
signiﬁca poterlo sostenere ma anche accompagnarlo verso la sua
realizzazione e sviluppo, venendo
periodicamente informati sull’andamento delle attività e sui risultati raggiunti.

IL PERSONAGGIO E IL MARE
IL NOSTRO DIRETTORE HA INTERVISTATO MARCELLO DE DONNO

LʼAMMIRAGLIO E
IL SUO VECCHIO AMICO MARE
Qual è il rapporto con il mare di un marinaio? E quale implicazioni comporta essere un ufﬁciale? E quale
signiﬁcato assume un incarico di responsabilità nella
Lega Navale Italiana? Sono domande da cui c’è da attendersi risposte interessanti dai diversi destinatari;
ﬁguriamoci, poi, se il destinatario è uno solo, ma non
basta: lui stesso, è stato capo di stato maggiore della
marina Militare e presidente nazionale della LNI.
A questo punto è trasparente per tutti i lettori che
il nostro interlocutore è l’ammiraglio Marcello De
Donno, che ﬁno al 2004 è stato, appunto, capo di
stato maggiore della Marina, ma prima aveva anche
ricoperto gli incarichi, per citarne solo qualcuno, di
comandante dell’incrociatore Andrea Doria, di addetto navale presso l’ambasciata d’Italia a Washington,
di comandante dell’Accademia navale di Livorno e di
comandante in capo della squadra navale italiana.
Successivamente, e ﬁno a pochissimo tempo addietro, è stato inoltre presidente, come detto, della Lega
Navale Italiana, ente che opera sotto l’alto patronato
della Presidenza della Repubblica e persegue gli scopi

di diffondere, in particolare trai giovani, l’amore per il
mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi
marittimi, di favorire la tutela ambientale e promuovere e sostenere il diporto e le attività nautiche in
generale.
Se a tutto questo aggiungiamo, per quel briciolo consentito di sano campanilismo da leggersi come amore
per la nostra terra, che l’ammiraglio De Donno è salentino, abbiamo il quadro – tutt’altro che completo,
ma è d’uopo limitarsi – d’un vero personaggio abituato a grandi scenari. Logico, quindi, avere la curiosità
di sapere
Come ha vissuto il rapporto con il mare, a bordo
delle navi della Marina Militare?
È un rapporto di tipo spiccatamente professionale. Il
mare è uno spazio geograﬁco con precise peculiarità
ﬁsiche sul quale bisogna muoversi in sicurezza, conoscendo bene in ogni momento la propria posizione
e svolgendo efﬁcacemente il compito assegnato per
conseguire le ﬁnalità istituzionali. Tale risultato non
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è il frutto dell’impegno e della capacità di una singola
persona, fosse anche il comandante, ma il prodotto
della sinergia positiva dell’intero equipaggio che nella
sua interezza, con ruoli e responsabilità diverse ,concorre al buon esito della missione.
Come si è evoluto il rapporto con i marinai e gli
ufﬁciali, a mano a mano che galloni e stelle crescevano sul paramano?
Come conseguenza di quanto ho detto prima,il rapporto gerarchico a bordo delle navi - e per estensione all’interno della Marina Militare - è più legato ad
una scala di funzioni e responsabilità che di posizioni
burocratiche. Autorevolezza piuttosto che autorità,
che si acquisisce dimostrando competenza e doti di
comando. Coinvolgere i propri sottoposti, facendoli
partecipi dell’obbiettivo da raggiungere, è il segreto
per creare un corretto e proﬁcuo rapporto gerarchico
all’interno di una struttura operativa.
Da comandante dell’Accademia, a Livorno, la responsabilità della didattica aveva il sopravvento?
Il mare era realtà o nostalgia?
L’Accademia Navale è l’università del mare e pertanto il suo compito è quello di trasformare in cinque
anni dei giovani borghesi dotati di eccellenti qualità
ﬁsiche ed intellettuali in professionisti della sicurezza sul mare. Tale risultato richiede il trasferimento di
un’ampia gamma di nozioni scientiﬁche, tecniche e
gestionali ed il conseguimento di capacità pratiche
collegate con l’ambiente marino. È un processo lungo e impegnativo che alterna attività di studio con
esperienze a contatto con il mare, come le campagne
di istruzione estive sulle navi scuola e la pratica degli
sport marinareschi, quali vela,canottaggio,nuoto,mo
tonautica.
Come si può leggere, in ottica marinara, il suo impegno nella Lega Navale Italiana?
La Lega Navale Italiana è nata nel 1897 come associazione ispirata agli stessi valori della marineria
che sono patrimonio della Marina Militare. Non a caso
i fondatori provenivano dalla Forza Armata e la sua
attività è rimasta negli anni sempre sotto la tutela
della Marina. C’è quindi nelle due istituzioni identità ed omogeneità d’impegno rivolto a ﬁni diversi ma
egualmente di pubblica utilità. Negli ultimi anni,con
l’espandersi spesso tumultuoso del diportismo nautico ﬁnalizzato allo sviluppo economico, la Lega Navale
Italiana ha enfatizzato la sua funzione sociale estendendo il suo impegno verso la protezione dell’ambiente marino e la promozione del rapporto tra il mare
e i diversamente abili,allo scopo di consentire che
questa grande risorsa naturale, fonte di benessere e
di gratiﬁcazione ﬁsica e psicologica, sia accessibile a
tutte le fasce sociali, anche le più deboli.

Come valuta l’attuale congiuntura ai ﬁni del diporto nautico? E la situazione dei porti turistici nel
Salento?
A mio parere l’attuale situazione del diporto nautico
vive una stagione di grande e disorganico sviluppo.
A fronte del crescente interesse e della conseguente
domanda del mercato, si nota un’inadeguata e spesso
distratta attenzione da parte delle istituzioni centrali
e locali. Manca una strategia nazionale che inquadri il problema nella sua interezza e complessità e
sviluppi un piano operativo che individui obbiettivi
da conseguire, infrastrutture da realizzare, modalità
gestionali da mettere in atto, competenze professionali da sviluppare, risorse da dedicare. La recente
emanazione del Codice della Nautica da Diporto e del
relativo Regolamento applicativo ha colmato in parte
la mancanza d’una normativa dedicata al settore, ma
l’impressione è che si proceda mettendo delle toppe man mano che i problemi si evidenziano, in gran
parte sotto la spinta di iniziative private motivate
essenzialmente dal conseguimento del maggior proﬁtto possibile.
Per concludere qual è,oggi, il rapporto tra lei e il
mare?
Il mio attuale rapporto con il mare è quello tra due
vecchi amici che si rispettano e si incontrano durante
l’estate su di un gozzo di sette metri nelle bellissime
acque del Salento. Qualche volta ho voluto provare
l’emozione di un evento velico sportivo e quello che
mi ha emozionato di più è stata la Barcolana di Trieste. Ma la mia, nel relax, è una natura tranquilla che
non ama l’adrenalina della competizione; ne ho avuta
a sufﬁcienza nella mia attività professionale. Mi sarebbe piaciuto vivere in una città di mare per dare
maggiore continuità a questo rapporto di vicinanza.
Il destino ha voluto diversamente e quindi mi consolo
quando lo rivedo sapendo che ci conosciamo bene da
più di sessanta anni ed ogni volta è come se ci fossimo salutati il giorno prima.
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È NATA UNA NUOVA AZIENDA A SERVIZIO DELLA NAUTICA

SHIP CONTROL PUGLIA
Un’offerta di prodotti selezionati tra i top brand
del mercato nautico internazionale

L’anno scorso è nato nel Salento un
centro per la distribuzione di accessori tecnici e di servizi materiali tecnici per la nautica da diporto,
a Montesano Salentino, ma con
l’ambizioso obiettivo di diventare
punto di riferimento per tutto il
centro-sud. La società – Ship Contro Puglia – è nata dalla sinergia
tra un’azienda italiana leader nazionale nel mercato nautico della
subfornitura tecnica e un salentino, Piero Chifﬁ, esperto e appassionato di mare.
La nascita di una nuova azienda in
un periodo difﬁcile quale il 2010,
può lasciare stupiti. La persona più

indicata per chiedere se ciò si possa leggere come testimonianza di
ﬁducia nelle potenzialità del settore è sicuramente l’amministratore
della stessa, Susanna Baccili.
“Assolutamente sì – risponde. –
Crediamo che nei momenti più difﬁcili non si possa stare fermi, ma
si debba dare una spinta all’economia in territorio e luoghi magari
meno organizzati”.
Rispetto all’anno scorso, tuttavia,
si colgono alcuni segnali incoraggianti. Lei come valuta l’attuale
congiuntura e le prospettive di
sviluppo dell’economia del mare?
“Segnali incoraggianti provengono
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sia dal mondo della nautica mediopiccola, sia dai cantieri nautici
maggiori. Un piccolo movimento di
crescita rispetto al 2009 si è potuto apprezzare, ma la crisi persiste
e forse ci vorrà qualche anno per la
ripresa e la stabilità”.
Perché è stata scelta la Puglia quale sede dell’azienda? Il suo estremo lembo meridionale comporta
problematiche di decentramento?
“La Puglia, perché si prevede una
forte espansione della nautica
grazie anche alla realizzazione di
porti turistici con investimenti
sia pubblici che privati e perché
conosciamo la zona e le sue gran-
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di potenzialità di crescita. Il territorio era scoperto sul versante
dei servizi tecnici e a fronte delle
nostre ambizioni, che sono grandi,
ci è sembrata estremamente interessante l’energia che ci mettono
gli imprenditori e che può portare
molto lavoro in un vasto indotto”.
Riuscite a rispondere in maniera
tempestiva alle richieste del mercato?
“Ci viene riconosciuta grande dinamicità aziendale, ma soprattutto
capacità di assicurare alla clientela assistenza tecnica sia prima
che, occorrendo, dopo l’acquisto,
potendo contare sulla grande competenza degli addetti, come Piero
Chifﬁ eil suo collaboratore Andrea
Cazzato, esperti di nautica e professionisti del settore. La nostra
azienda è presente anche online e
consegniamo a domicilio in tutta
la Puglia”.
Quali sono le peculiarità di Ship
Control Puglia? Quali i punti di forza per cui dovrebbe essere scelta
dai clienti?
“Disponiamo di un magazzino
esteso oltre 400 metri quadrati e
offriamo materiale tecnico specializzato. Mettiamo sicuramente
la qualità al primo posto, abbia-

9 APRILE 1945: TRAGEDIA NEL PORTO DI BARI

L’ESPLOSIONE DELLA NAVE HENDERSON

317 morti, 142 dispersi, migliaia di feriti, solo tra i civili
di Lucio Causo

mo prodotti delle migliori marche
sempre disponibili in magazzino,
siamo veloci nella consegna e,
come dicevo, offriamo consulenza
tecnica e commerciale qualiﬁcate.
Non ultimo, offriamo prezzi vantaggiosi”.
Per concludere, il Salento si va scoprendo terra sempre più attiva nella produzione di barche di ottima
qualità. Si è creata una sinergia?
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Si riesce a fare rete?
“Noi ci rivolgiamo a tutti gli operatori del settore, dai cantieri di
rimessaggio ai marina, dagli installatori ai centri di assistenza.
Con i cantieri nautici sono in corso
contatti e accordi e speriamo che
si stringa una maggiore collaborazione, come è necessario avvenga
in un mercato che è sempre più
globalizzato”.

Il 9 aprile del 1945, nel porto di Bari, esplose una
nave da carico americana, la Henderson. Si parlò subito di quinta colonna.
- Sono stati quelli della quinta colonna! – sbraitava
la gente.
In quei giorni spie, dinamitardi, sabotatori, erano
indicati come appartenenti alla quinta colonna.
Si era all’inizio della primavera, precisamente nella prima decade di aprile. La città e il porto erano
tranquilli. I bambini frequentavano regolarmente la
scuola; i genitori erano al lavoro nelle fabbriche, negli ufﬁci e negli impianti portuali. Nella città vecchia
e nel porto si sentiva il vociare della gente e degli
operai addetti alle operazioni di carico e scarico dei
materiali bellici. Colonne di autocarri militari entravano e uscivano dai depositi.
Alle 11.45, nell’Istituto della Madonna del Carmine
retto dalle suore di Ivrea, nella città vecchia, suonò
la campanella per l’ora di adorazione in Cattedrale.
Mentre le ragazzine si accingevano a scendere le
scale, all’improvviso, una tremenda scossa, seguita da
un boato e, poi, dalla caduta di calcinacci, staccò dal
muro il grande ﬁnestrone del ballatoio. Altre scosse,
altri boati. Il sangue cominciò a sgorgare dalle ferite delle bambine colpite dal ﬁnestrone; le più gravi
piangevano e gridavano a squarciagola aiuto.
Le ragazzine che riuscirono a sgattaiolare fuori dall’Istituto si avviarono, correndo, verso casa, a
ridosso della Cattedrale. Sulle rovine di uno stabile
bombardato due anni prima, il 2 dicembre 1943, una
madre con una bambina tra le braccia, era stata colpita in pieno da una mostruosa scheggia lasciando
sul muro una larga striscia di sangue. La gente terrorizzata usciva dalle case, passava sui corpi dei morti,
dei feriti e si riversava in piazza guardando in alto,
verso il cielo, pensando ad un bombardamento aereo.

Da quel vociare, venivano fuori interrogativi, paure,
strane congetture. Intanto dalla Cattedrale venivano
giù mattoni, detriti e calcinacci.
All’improvviso, dalla parte del porto coperto da grandi nuvole di fumo nero che salivano verso il cielo come
mostri orrendi, cominciarono a sbucare uomini sporchi
di sangue e catrame, gli occhi rossi come brace: correvano senza meta, gridando e implorando aiuto.
Nella città vecchia il panico cresceva a dismisura
perché tutti o quasi gli uomini lavoravano al porto,
e, quel giorno, i più stavano scaricando tonnellate e
tonnellate di bombe e materiali bellici di ogni tipo.
La gente si agitava, gridava, piangeva, correva verso
il porto disperata.
Finalmente si sentì gridare la notizia: - È scoppiata la nave americana Henderson, sì, quella carica di
munizioni!
Alcuni giorni prima, quella nave aveva destato non
poche preoccupazioni ai portuali. Dalla stiva di poppa
si erano uditi degli strani scricchiolii.
Quella mattina del 9 aprile alcuni operai erano stati
chiamati per spostare la Henderson dalla banchina 16
alla banchina 14, cioè verso il braccio esterno del
porto.
Quel giorno, sulle banchine ricostruite dopo il
bombardamento del 2 dicembre 1943, il lavoro era
intenso: un continuo andirivieni di uomini e mezzi
trasportavano il materiale bellico nelle ofﬁcine e nei
capannoni adibiti a depositi militari. Seimila uomini:
neozelandesi, americani, inglesi, indiani, slavi, russi,
lavoravano senza sosta. Anche tre squadre di operai,
circa 170 uomini, si alternavano, a turno, per trasportare e sistemare la merce.
Improvvisamente si sentì lo spaventoso scoppio;
nel risucchio della nave che colava a picco, furono
tanti gli uomini inghiottiti dal mare. Una parte della
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nave era saltata in aria, i rottami erano caduti sul
porto e nella città vecchia. Grida, gemiti, urla e pianti. La città venne attraversata da un improvviso fremito di disperazione. L’accesso al porto fu transennato ed alcuni uomini, sfuggiti al disastro per miracolo,
portarono notizie fresche. Sulle banchine i morti non
si contavano più. Una massa di gente scalmanata e
vociante si dirigeva verso gli ospedali e il cimitero.
Le strade erano deserte, sulla città gravava un silenzio di morte, dappertutto un odore pregnante di
zolfo e di catrame. Al porto le ﬁamme consumavano
corpi e oggetti. Di tanto in tanto il rogo sembrava
quietarsi, poi, alimentato da olio, benzina, gomma
di copertoni, riprendeva a brillare più ampiamente,
con alte ﬁammate. Tanti uomini che al momento del
disastro si trovavano sulla nave americana o nel porto
a lavorare erano spariti, senza lasciare alcuna traccia.
Nella zona portuale erano accatastati mucchi di sacchi con dentro resti umani sanguinanti.
All’alba del 10 aprile 1945, ﬁnalmente si chiuse un
giorno terribile per la città di Bari.
I morti accertati furono 317, i dispersi 142, migliaia i feriti. Queste cifre riguardano le perdite civili.
I comandi militari italiani e gli Alleati, al momento,
non fecero conoscere le loro perdite. Le case della
città vecchia dichiarate inagibili furono circa mille.
La nave “Charles Henderson” era piena di ordigni
all’iprite (potente aggressivo chimico tossico e vescicatorio). Quando all’improvviso saltò in aria, con
un forte boato, in pochi minuti Bari fu letteralmente
sconvolta da uno dei maggiori disastri della guerra
nel Mediterraneo. Il piroscafo americano, per fortuna,
esplose solo in parte. La nave si spezzò in due tronconi, uno dei quali s’inabissò. Dal cielo pioveva nafta e
cadevano detriti di ogni genere. Esplosero i vetri delle
abitazioni e degli ediﬁci pubblici del lungomare e del
quartiere murattiano. Le ferite più frequenti riportate
dalle vittime furono quelle al volto ed alla testa. Le
strutture portuali vennero completamente distrutte.
Furono demoliti molti stabili nel borgo antico e più di
mille famiglie rimasero senza tetto. I danni al patrimonio artistico ed alle chiese, tra cui San Nicola e la
Cattedrale, furono incalcolabili.
A poche settimane dalla ﬁne della guerra, gli angloamericani stavano ancora accumulando enormi quantitativi di armi e munizioni per l’esercito. Anche la
nave Henderson, al pari di quelle colpite il 2 dicembre
1943 dal bombardamento tedesco, custodiva nelle
sue stive bombe con aggressivi chimici. Una rigorosa censura sul carico della nave venne imposta dalle
autorità alleate, ma anche da quelle italiane. Si voleva nascondere la preparazione della guerra chimica.
Dopo lo sbarco in Sicilia e l’arrivo in Puglia, gli Alleati
scoprirono ingenti depositi nazisti di iprite e di fosgene. Dunque gli Alleati si preparavano a rispondere
ad un eventuale attacco nemico con gas bellici.

Le tragiche conseguenze della guerra riemergono
ancora oggi, nonostante il lungo tempo trascorso. La
riattivazione della memoria può costituire un argine
contro la diffusa indifferenza dei giovani e degli adulti, evitando il rischio che una festa molto importante
come quella del 25 aprile non importi più a nessuno.
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IN DIRITTURA D’ARRIVO IL PROGRAMMA
TRIENNALE NAZIONALE DELLA PESCA
“Esprimo vivo apprezzamento per la disponibilità totale e propositiva
dimostrata dai senatori
Antonio Azzolini, presidente della Commissione Bilancio del Senato,
e Paolo Scarpa, presidente della Commissione Agricoltura, primo
ﬁrmatario, nel fare approvare l’emendamento
di proroga del Programma Triennale Nazionale
del comparto pesca anche dal sottoscritto fortemente
auspicato, voluto e sollecitato”.
Formulato a ridosso dell’approvazione del cosiddetto
decreto “milleproroghe”, questo intervento è ﬁrmato
dall’onorevole Vincenzo Barba, componente la Commissione Difesa della Camera dei deputati; il quale aggiunge: “Un grazie di cuore anche al direttore di Feder-

pesca, dottore Luigi Giannini che, con la sua attenta
e quotidiana dedizione alle problematiche del mondo
della pesca, contribuisce positivamente alle risoluzioni
dei diversi problemi qualiﬁcando e migliorando il comparto tutto. Tutto ciò è un indelebile ed inconfutabile
segnale dell’attenzione che ha sempre posto e continua a porre in modo responsabile e serio il Governo
Berlusconi al settore ittico e al suo indotto”.
“Non appena verrà approvato – continua il parlamentare Pdl – il Milleproroghe rappresenterà un viatico
eccellente per l’approvazione del prossimo Programma Triennale della Pesca che farà sì che si assumano
provvedimenti indispensabili per un nuovo modo di
intendere questa attività che merita di essere supportata e sostenuta ancora di più e meglio, per la
salvaguardia di intere famiglie di operatori del settore
che vivono di questa professione da generazioni e che
consentono all’economia alimentare e turistica della
nostra Nazione – conclude l’onorevole Barba - di raggiungere standard elevati di eccellenza che altrimenti
non sarebbe possibile neppure immaginare”.

DA UN SOCIO DELLA LEGA NAVALE DI OTRANTO

RECUPERATE DUE TARTARUGHE IN DIFFICOLTÀ
Due tartarughe della specie Caretta caretta sono state recuperate nel porto di Otranto, ed in particolare
nelle specchio acqueo in concessione alla Lega Navale
Italiana, a distanza di un giorno. I due esemplari, che
al carapace misuravano rispettivamente 15 e 20 centimetri, per un’età stimata rispettivamente pari a 4 e
2 anni, sono stati ritrovati tra le barche ormeggiate
ai pontili, dal socio Franco Muoio del gruppo sub di
sezione e tempestivamente consegnate al Centro di recupero tartarughe marine del comune di Lecce. Lì sono
state afﬁdate alle cure del dottor Giacomo Marzano.
“Per l’esemplare di maggiori dimensioni - spiega il
dottore Giacomo Marzano, responsabile del Centro di
recupero - si è reso necessario il trasporto e ricovero presso la facoltà di veterinaria dell’università di
Bari per via di una ferita che è sicuramente la causa che l’ha portata alla deriva. La tartaruga più piccola era invece in ipotermia ed ora è presso il Centro comunale di Reuccio ed è tenuta a temperatura
adatta in attesa che possa riprendere la normale alimentazione”. I recuperi e le numerose segnalazioni di tartarughe in difﬁcoltà registrate nello scorso mese di febbraio sarebbero da addebitare alla
temperatura dell’acqua scesa sotto i 10°, molto severa per un rettile in buone condizioni ﬁsiche, ma
praticamente proibitiva per le tartarughe non al meglio della condizione.
c.d.d.
Immagini: www.antikitera.it
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REPORTAGE DAL
SALONE NAUTICO
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PER I 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

Salento In Barca
Si chiamava così l’iniziativa promossa nel 2005
dai fratelli Maria Teresa e Cristian Casalino, che
con una paranzella hanno attuato una delle prime
esperienze di pesca turismo nel Salento, con escursioni lungo la costa accompagnate da degustazioni
enogastronomiche a bordo. Ora quell’iniziativa è
cresciuta e diventata <Barche in rete>, dove tale
ultimo termine, emblematico delle catture ittiche, è
piuttosto riferito alla sorta di network di natanti a
disposizione di turisti e scolaresche per percorrere
le strade del mare salentino che uniscono Otranto
a Castro, Gallipoli a Torre Vado e S. Maria di Leuca.
Grazie a tale progetto, che nasce dalla collaborazione di diverse realtà salentine, basterà una telefonata
per prenotare la propria escursione in motonave, catamarano, yatch e barca a vela.
Gli organizzatori segnalano l’originale opportunità di conoscere da vicino, oltre ovviamente alle coste
del Salento, la realtà della maricoltura in acque aperte della società Reho, che gestisce dodici grandi
campane d’allevamento tra Torre Pizzo e Torre San Giovanni, a bordo del catamarano “Mediterraneo”
munito di Vista vision, grande lente per osservare la vita dei pesci sott’acqua circoscritta nelle grandi
reti. Inoltre, il pacchetto blu messo a disposizione dei turisti dal network alberghiero Caroli Hotels.
Sito di riferimento: www.salentoinbarca.it.

UN ISTITUTO ALBERGHIERO
RESIDENZIALE
A partire dal prossimo settembre, sarà presente a
Gallipoli l’unico Istituto Alberghiero Residenziale di
Puglia, ossia “Hotel School”, Istituto professionale
per l’enogastronomia ed i servizi di ospitalità alberghiera, promosso dal Centro formativo di ospitalità
alberghiera “Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese”, che
avrà sede all’interno dell’Ecoresort Le Sirenè. Potranno chiedere l’iscrizione, come per gli omologhi istituti
statali, coloro che sono in possesso del diploma di
licenza di scuola media superiore di I grado, o altro
titolo equiparato, conseguito o da conseguire entro
il 15/09/2011. All’Istituto saranno annessi tutti i laboratori speciﬁci e saranno effettuati stages di specializzazione in corso d’anno e, per i migliori allievi,
nel periodo estivo. Nel corso del periodo scolastico,
l’Ecoresort funzionerà da Campus dove gli allievi interessati potranno richiedere ospitalità in pensione
completa per la settimana corta lunedì-venerdì prevista dall’orario scolastico 2011/12. Il contributo per
la frequenza, legato anche ad eventuali ﬁnanziamenti
statali, sarà parzialmente coperto anche grazie all’attivazione di borse di studio.

Italia Unita dal Mare
STAFFETTA NAUTICA: Imperia, 22 maggio - Roma, 26 giugno 2011 • Trieste, 14 maggio - Roma, 26 giugno 2011

Per celebrare i 150 dell’Unità d’Italia, Assonautica ha ritenuto che
organizzare una Staffetta Nautica
potesse avere un forte valore simbolico, storico, politico e comunicativo, valore testimoniato dal
patrocinio concesso dal Presidente
della Repubblica e dall’iscrizione dell’iniziativa nell’elenco delle
manifestazioni ufﬁciali per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia. L’evento prevede il coinvolgimento di varie imbarcazioni
per le diverse tappe. Ognuna porterà a bordo il “testimone”, rappresentato dalla bandiera italiana, che
in ogni tappa l’equipaggio consegnerà a quello dell’imbarcazione
successiva.
La Staffetta partirà da Trieste il 14
maggio e da Imperia il 22 maggio,
per ricongiungersi a Roma il 26
giugno. La consegna del testimone

sarà celebrata con un evento locale - e di seguito è riportato il programma della tappa salentina, prevista per la ﬁne del mese di maggio
– mentre la conclusione della Staffetta sarà celebrato con un evento
di carattere nazionale a Roma.
“Ci stiamo prodigando per poter
incontrare il Presidente della Repubblica il 26 giugno alla conclusione della manifestazione - dice il
presidente nazionale di Assonautica Gianfranco Pontel – ed abbiamo
informato dellamanifestazione i
Capi di Stato Maggiore della Marina
Militare, della Guardia di Finanza,
dei Carabinieri e della Polizia di
Stato, per una collaborazione anche attraverso un raccordo con le
loro speciﬁche realtà territoriali. Il
Comando Generale delle Capitanerie di Porto nella persona dell’Ammiraglio Marco Brusco, conceden-

I corsi triennali consentiranno di conseguire il diploma di qualiﬁca professionale in: operatore di cucina,
operatore di sala-bar, operatore ai servizi di promozione e accoglienza. I corsi quinquennali, consentiranno
invece di acquisire i diplomi professionali di Stato
in : tecnico di cucina, tecnico dei servizi di sala-bar,
tecnico dei servizi di promozione e accoglienza.
La partecipazione alle attività di formazione del Centro prevede l’alternanza della docenza con la pratica
professionale, ma anche l’applicazione nelle strutture
ricettive della Caroli Hotels delle competenze acquisite. Gli allievi, alternandosi tra sale, aule e laboratori, interpretano i ruoli e agiscono le relazioni che
intercorrono tra il personale ed i clienti di una struttura ricettivo-ristorativa in un’attività di simulazione
continua.
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doci anche il patrocinio e l’utilizzo
del logo, ci ha assicurato la collaborazione ed il raccordo con il
sistema delle Capitanerie di Porto
e le Direzioni Marittime”.
Non viene tuttavia trascurato che
per Unioncamere e per le Camere
di commercio l’evento risponde a
un obiettivo istituzionale e a un
obiettivo di promozione economica: Affermare il ruolo del sistema
camerale come motore e collante
dello sviluppo economico del sistema-Paese; coinvolgere le Camere
di commercio nella valorizzazione
e nella sensibilizzazione degli operatori delle ﬁliere del mare, nella
consapevolezza che non sono ancora state valorizzate appieno le
opportunità offerte dalla posizione
centrale del nostro Paese nel Mediterraneo e la “dotazione naturale”
di 8.000 chilometri di costa.

PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA.
OTRANTO 30 MAGGIO - GALLIPOLI 31 MAGGIO 2011.

STAFFETTA NAUTICA,
LʼITALIA UNITA DAL MARE
La sezione Assonautica di Lecce intende accogliere la Bandiera che giunge nelle
acque della provincia proveniente da Brindisi, festeggiarla ed esaltare i significati
dell’evento sia ad Otranto che a Gallipoli, per poi trasferirla alla volta di Taranto.
PROGRAMMA
Ad Otranto, lunedì il 30 maggio, accoglienza della
staffetta con parata di una piccola banda musicale a
bordo di un’imbarcazione.
La banda scorterà via mare la staffetta ﬁno all’ormeggio presso il pontile Assonautica e poi ﬁno al Comitato di accoglienza dove avverrà la consegna della
bandiera al nuovo equipaggio.
Sono previsti: i discorsi delle autorità intervenute,
un rinfresco presso il bar “Il Delﬁno” sul piazzale del
Porto di Otranto e, in serata, la partenza della staffetta con rotta Gallipoli.

A Gallipoli, martedì 31 maggio, dalle ore 17.00
circa, tutte le imbarcazioni dei circoli nautici cittadini (Lega navale, Assonautica, Istituto nautico, Circolo della Vela, Circoli kaiak) che ospiteranno alunni e famiglie delle istituzioni scolastiche coinvolte,
accoglieranno la Bandiera partendo da Punta Pizzo,
navigheranno sincronizzate in parata a vela ed a motore, costeggeranno l’isoletta del Campo e all’altezza
del molo foraneo del porto avverrà il passaggio del
Tricolore sulle imbarcazioni di Gallipoli.
Alle ore 19,00 circa, nel corso della convention
“l’Italia Unita dal mare” negli spazi concessi dalla
Associazione Marinai d’Italia, (accanto all’approdo Assonautica del lungomare Marconi) saranno premiati i
partecipanti alla parata nonché i vincitori del concorso a tema rivolto alle scuole di Gallipoli e circondario.
La convention una speciale colonna sonora gestita dal coro dell’Università delle Tre età di Maglie. Il
gruppo di speciali coristi universitari denominato il
Parnaso, guidato dalla maestra Silvia Mandurino ed
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accompagnato dalla pianista prof.ssa Domenica di
Leo, interpreterà dal vivo una raccolta dei principali
inni patriottici degli ultimi 100 anni.
A conclusione della serata, alle ore 21 circa, i soci
ed ospiti che ne faranno richiesta potranno partecipare alla cena conviviale organizzata nella stessa sede
della Anmi.
Referenti coordinatori dell’iniziativa, sono:
Marco Chiurazzi per Otranto
Vito Ria per Gallipoli.
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FORZA 7

ANDAR PER MARE

IL SILENZIO COMPLICE DI DIALOGHI CON IL MARE

ACCESSO AI PORTI: OCCHIO ALLA PUNTA

Con lo scopo di promuovere la cultura canoistica in
un’ottica attenta ai risvolti sociali della pratica sportiva, è stata costituita l’associazione <Kayak Club Gallipoli> che riunisce un bel gruppo di persone accomunate da un duplice obiettivo: condividere la passione
per la pagaia e trasmetterla alle nuove leve. A tale
ﬁne, l’associazione già dispone di barche, ospitate
nello spazio della Lega navale italiana in ambito portuale, che mette gratuitamente a disposizione di chi
voglia praticare tale sport, tanto in maniera amatoriale, quanto in competizioni dilettantistiche.
Il sodalizio è presieduto da un appassionato esperto
di lungo corso, Carmelo Oneri, coadiuvato nel direttivo da Simone Salamina, Cosima Franza, Paolo De
Donatis e Pamela Oneri; tutti impegnati nel realizzare
un duplice percorso, che per un verso mira a coinvolgere i ragazzi grazie alla collaborazione degli istituti
scolastici, dall’altro intende esaltare, come detto, la
funzione sociale della pratica sportiva.
“L’esperienza della canoa – spiega il presidente Oneri
– è ormai assimilata alla pet therapy per gli effetti
beneﬁci che può esercitare in molti casi di diversa
abilità, e per questo ci attiveremo, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e delle isti-
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KAYAK CLUB GALLIPOLI

tuzioni preposte, al ﬁne di favorire il superamento di
disagi adolescenziali”.
Sul più generale piano della promozione della cultura canoistica di mare, l’associazione è impegnata sui
versanti dell’individuazione, d’intesa con le associazioni ambientaliste, di itinerari naturalistici da percorrere in canoa nonché nell’organizzazione di un primo raduno nazionale. Informazioni sul sito internet
del sodalizio: www.kayakclubgallipoli.it
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96° GRADO, COORDINATA VINCENTE
La vittoria in una regata resa particolarmente difﬁcile
dalla mancanza di vento ed un ottimo terzo posto in
classiﬁca ﬁnale, su una ventina di imbarcazioni provenienti da Puglia e Calabria e al termine di una quindicina di prove, qualiﬁcano la partecipazione di “96°
grado”, armatrice Tonia Federica Rima, al “Campionato invernale Città di Taranto”, valido anche come
Zonale per la Classe J24 della VIII Zona FIV. La barca,
che innalza il vessillo dell’Istituto nautico “Amerigo
Vespucci” di Gallipoli, è stata preceduta al vertice
della classiﬁca da “Jabedee”, armatore Mino Soriano,
e da “Pulzarino”, armatore Mario Quarta Colosso.
Il brillante risultato conseguito da “96° grado” è frutto anche del perfetto afﬁatamento dell’equipaggio,
composto dalla stessa Rima, unica donna timoniera
tra i partecipanti, e da Alessandro Cortese (regolazione vele), Giangi Laporta (tattico), Vito Ria (aiuto
prodiere) e Gabriele Gorgono (prodiere).
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NAVIGARE IN INTERNET

WWW.GOMMONAUTI.IT
“Il mio gommone… quando la nautica è passione”: è la sorta di sottotitolo che i promotori hanno dato al portale, che si rivolge alla schiera di
appassionati di questo speciale mezzo nautico,
ma fornendo un panorama di notizie utili a chiunque ami andare per mare. Per usufruire appieno
delle notizie, ma potrebbe dirsi a buon ragione
dei servizi offerti, occorre “registrarsi”, il che
consente di disporre di manuali tecnici, cartogra-

ﬁa ed altro, ma anche gli internauti occasionali
possono accedere al forum che facilita lo scambio
di esperienze tra diportisti che hanno interessi
comuni, al meteo, alla galleria fotograﬁca, agli
articoli, agli annunci economici su gommoni e
altri mezzi nautici e alle cosiddette “pagine personali” realizzate da oltre 3mila500 gommonauti, con schede tecniche ed immagini del proprio
battello.
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SCIABORDIO

L’OBIETTIVO FOTOGRAFICO DI...

Il Pesce sull’Arena

SANDRO NOTARANGELO

Al tramonto, di luglio, dilatando le
branche
sull’arena arsa un pesce
si dibatte e un vecchio,
bianco, la canna in mano,
guarda il mare.
Dal mondo
dei sogni
precipito
allora sugli scogli
del mare
di fuoco
della realtà.
Non so respirare quest’aria, ma
devo imparare; come il pesce
fuori dall’acqua.

AUGUSTO FONSECA

I COLORI DEL MARE

Un uovo di gattuccio, uno squalo
del tutto inoffensivo, deposto su
di un ramo di gorgonia rossa.

ANCHE IN RIVA AL MARE
IL SURREALISMO DI
MAX HAMLET SAUVAGE
Si chiama “L’isola dell’amore”, questo acrilico su tela di Max
Hamlet Sauvage, ma per il nostro, il contesto – si tratta di
mare o di piscina, di metropoli o di interni – è relativo.
Ciò che conta, nella sua pittura grafﬁante e onirica,
satirica e selvaggia, fantastica ed ironica, che ha metabolizzato fumetti e popart ed esalta contrasti cromatici forti e decisi, sono i personaggi: bei corpi sempre, ma con teste da uccelli rapaci o bestie feroci.
È questo l’emblema della sua pittura, nella quale dividono
analoga rilevanza l’eros e una sottile, sottintesa crudeltà
che l’autore ritiene essere parte inscindibile della vita umana. Nel risultato ﬁnale possono cogliersi due risvolti: quello
drammatico e quello mitologico, tra dei e semidei; il mito
ci riconduce alla Magna Grecia, al Mediterraneo, al Mare.
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Un nudibranco (cratena peregrina)
fotografato a Porto Badisco.

Un giovane pesce San Pietro nuota
nei fondali di Serra Cicoria.
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LIBRI PASSATI IN... RIVISTA

IL MANUALE DEL VELISTA
Teoria e tecnica delle manovre e della conduzione della barca. È questo il
signiﬁcativo sottotitolo del volume di Enzo Porro, edito da Gribaudo, che
nel panorama di vasta pubblicistica sul tema, si caratterizza per essere effettivamente quello che sostiene di essere: un manuale. Ciò signiﬁca che
il testo è articolato in domande quali si possono affacciare alla mente del
velista e risposte semplici ma esaustive. Il volumetto, però, non si limita
alla tecnica nautica: sono trattati argomenti che lo rendono comunque
interessante per coloro che solcano il mare, dalla meteorologia al primo
soccorso in mare, dai consigli per evitare il mal di mare, alle conseguenze
dell’esposizione al sole. Ogni capitolo è concluso da curiosità ed informazioni che offrono spunti di conversazione su argomenti legati alla navigazione (dall’etimologia di termini marinari, ai record attinenti al mare,
dai pittori che hanno meglio rappresentato la mutevolezza delle nubi, ai
marinai che hanno circumnavigato la Terra in solitario), e non mancano
citazioni di grandi uomini del passato. Tra questi, William Shakespeare
è ricordato per molti pensieri, anche se – avvisa l’autore - non sempre
condivisibili dal vero marinaio: ad esempio è proibito credere alla sua
affermazione “la fortuna guida in porto anche navi senza pilota”.

CAMBUSA

COZZE GRATINATE

PUOI RITIRARE GRATUITAMENTE
LA RIVISTA “L’UOMO E IL MARE” PRESSO:

Ingredienti per quattro persone: 1 chilogrammo
di cozze nere, 250 grammi di pane grattugiato,
un cucchi ario di capperi sott’aceto, uno spicchio d’aglio, un pizzico di origano, 4 pomodori
maturi, un mazzetto di prezzemolo, pepe e peperoncino quanto basta, 30 grammi circa di olio
d’oliva.

ASSONAUTICA PROVINCIALE presso C.C.I.A.A. viale Gallipoli - LECCE
CONFINDUSTRIA - Via Vito Fornari, 12 - LECCE
BPP BANCA POPOLARE PUGLIESE

Pulire le cozze privandole del bisso e di tutto lo
sporco che ricopre le valve. Aprirle a crudo togliendo una sola valva.
In una ciotola preparare un impasto con il pane
grattugiato, i pomodori tritati insieme al prezzemolo e ai capperi, tutti gli altri ingredienti e un’ di
acqua delle cozze ﬁltrata.
Riempire le cozze con l’impasto ottenuto, sistemarle in una teglia con un ﬁlo d’acqua e metterle
in forno caldo a gratinare per 15 minuti circa.
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• Piazza Mazzini, 57 - LECCE
• Via XXV Luglio, 31 - LECCE
• Via V. Emanuele, 6 - OTRANTO

• Corso Roma, 203 - GALLIPOLI
• Corso Roma, 10 - GALLIPOLI

HOTEL PRESIDENT - Via Salandra, 6 - LECCE
HOTEL RISORGIMENTO - Via Augusto Imperatore - P.zza S. Oronzo - LECCE
HOTEL 33 BARONI - Via Mazzini, 23 - GALLIPOLI
HOTEL CORTE DI NETTUNO - Via Madonna del passo - OTRANTO
RISTORANTE IL BASTIONE - Riviera Nazario Sauro, 28 - GALLIPOLI
LIBRERIA NOSTOI - Via Cinque, 22 - GALLIPOLI
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