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Zone umide apulo-lucane
un patrimonio da proteggere
Marrese (Wwf): cicogne, aironi, fenicotteri, qui habitat fragili
Tarantini (Legambiente): la distruzione sarebbe una catastrofe
MARISA INGROSSO
l «Autogrill» per gli uccelli migratori in
transito dall’Africa ai Balcani e ritorno,
mitigatori climatici per le comunità, scrigni di biodiversità, le poche zone umide di
Puglia e Basilicata sopravvissute all’azione
degli esseri umani, sono al centro di una
serie di eventi dedicati a grandi e piccini, a
partire da oggi, Giornata Internazionale
delle Zone Umide. «Questa Giornata mondiale – spiega Maurizio Marrese, naturalista e presidente del WWF Foggia - è una
ricorrenza che celebra la firma della Convenzione di Ramsar, il 2 febbraio del 1971,
per tutelare a livello globale questi habitat.
Il problema è infatti proteggerli, evitare che
siano danneggiati».
«La Puglia – dice il foggiano – ha zone
umide di pregio, con studiosi che vengono
da tutto il mondo a studiarle. Alcune sono
davvero molto particolari, spesso zone di
transizione col mare, immaginate Torre
Guaceto, che è tra le più importanti, o l’Oasi
Lago Salso di Manfredonia. Sono zone protette perché, in passato, erano viste in maniera negativa. Fino agli anni ‘50-‘60 venivano sistematicamente bonificate, per
eradicare la malaria. Oggi si fa fatica a
immaginarlo, ma il Tavoliere delle Puglie,
non molti anni fa, era pieno di zone paludose, poi bonificate con la riforma fondiaria dell’agricoltura».
«La biodiversità - continua - è elevatissima, molte specie di piante si trovano
esclusivamente lì e sono molto rare (per
esempio la salicornia, pianta che crea un
habitat protetto dall’Ue). L’avifauna in Puglia conta anatre, fenicotteri. Molti di questi uccelli sono specie migratorie e qui entra in gioco la posizione geografica della
Puglia, una sorta di Autogrill verso l’Africa
(per le gru e le cicogne) e verso i Balcani,
dall’altra sponda dell’Adriatico. Le zone
umide sono aree di sosta, in cui gli uccelli si
riposano, si nutrono, per poi continuare la
loro migrazione. Addirittura ci sono specie
che vengono in Puglia per nidificare, pur
essendo migratorie. Specie rarissime, come
l’airone rosso, l’oca selvatica e il germano
reale. E sono da proteggere anche le dune
perché anch’esse hanno degli habitat umi-

AMBIENTE Le iniziative in Puglia e Basilicata, la mappa del sito Worldwetlandsday.org
di. Queste formazioni di sabbia, ospitano
vegetazione particolare e nella fascia retrodunale spesso si trovano piccole zone
umide, stagni, che sono habitat molto particolari. Purtroppo, nella maggior parte
d’Italia le dune sono state distrutte».
«C’è scarsa consapevolezza del ruolo insostituibile che svolgono le zone umide dice Francesco Tarantini, presidente di
Legambiente Puglia - luoghi talmente ricchi di biodiversità che una loro scomparsa
sarebbe una catastrofe. Il declino delle zone
umide può essere arginato con azioni per
migliorarne l’approvvigionamento idrico,
ma anche sensibilizzando i cittadini su tutti
gli aspetti riguardanti la conservazione e
un loro uso sostenibile».
Proprio per sensibilizzare la comunità,
in Puglia e Basilicata c’è una fitta serie di
iniziative, una più bella dell’altra. Si trovano tutte sul sito internazionale
www.worldwetlandsday.org (dedicato alla
Giornata Internazionale), assieme alle 826 a
livello mondiale, curate da tante associazioni come MedSea Foundation.
LE INIZIATIVE -Per oggi Legambiente
Policoro ha organizzato un laboratorio online sulle dune e le zone umide della Riserva
regionale Bosco. Alle 18 in diretta sulle

ADDIO SICCITÀ DOPO LE PIOGGE RECORD DI DICEMBRE E GENNAIO

Invasi lucani quasi pieni
sarà un’estate ricca d’acqua
GIUSEPPE POMARICO
l Nel primo giorno di febbraio
quasi tutte le dighe della Basilicata sono piene. Certamente
un’ottima notizia, tenendo conto
del lungo periodo di magra cominciato un paio di anni fa e terminato solo lo scorso novembre
quando sono stati toccati i livelli
più bassi degli ultimi dieci anni.
Merito della pioggia record che ha
interessato tra dicembre e gennaio la regione, in particolare il
settore tirrenico ed appenninico,
che ha permesso a quasi tutti gli
impianti di raggiungere il massimo livello di invaso consentito.
Ecco, a tal proposito c’è da fare
una precisazione non di poco conto. Gli invasi di Monte Cotugno,
del Pertusillo e del Camastra, da
circa due anni sono sottoposti a
limitazioni di carattere tecnico
che, in pratica, ne dimezzano la
capacità di invaso.

A Senise il livello delle acque
raggiunge attualmente i 238,31
metri sul livello del mare, pari a
247 milioni di metri cubi d’acqua.
Pur avendo 120 milioni in più rispetto allo scorso anno, siamo a
poco più della metà della sua massima capacità d’invaso (440 Mmc).
A distanza di anni non sono ancora stati ultimati i lavori di impermeabilizzazione e di consolidamento previsti lungo tutto il
muro di sbarramento. Esattamente a quota 240 metri, quindi tra 1,69
metri pari a altri 10-15 milioni di
mc al massimo, il lago comincerà
ad essere «controllato», rilasciando a valle l’acqua in eccesso. Un
vero peccato, tenendo conto che il
Sinni ed il Serrapotamo da qui a
maggio inoltrato avrebbero certamente consentito di raccogliere
altre decine e decine di milioni di
metri cubi d’acqua che invece ora
finiranno in mare. Discorso simile anche per il Pertusillo.

pagine Facebook di Legambiente Barletta e
BarlettaViva ci sarà il webinar «Aree umide costiere: scrigno di biodiversità e ruolo
sistemico». A Trinitapoli, grazie ad Airone
Onlus, foto contest e mostra fotografica sul
sito www.casadiramsar.it. Venerdì 5 alle
9.30, in diretta streaming su Facebook https://www.facebook.com/legambientemargheritadisavoia, escursione online alla
Salina di Margherita di Savoia, la più grande area umida del Mediterraneo. Sabato
10.30-12.00, a Bari, raduno al cartello «Varco
Brigata Regina» (coordinate 41°07'45.0"N
16°51'07.4") passeggiata a piedi o in bici lungo il canale artificiale di Marisabella, con
osservazioni di uccelli stanziali e migratori
a cura di Legambiente Eudaimonia. Domenica alle 9.30, il circolo Legambiente Leverano e delle Terre d’Arneo organizza una
passeggiata alla scoperta delle zone umide
di Leverano fra vore e canali seguendo il
percorso delle “Vore” presenti sul territorio, espressione di fenomeni carsici da
cui si originano inghiottitoi dove confluisce
l’acqua piovana (l’iniziativa prevede una
raccolta di rifiuti). Infine, Legambiente Gallipoli alle 9 di domenica propone una passeggiata naturalistica alla scoperta
dell’area umida “Li Foggi”.
ingrosso@gazzettamezzogiorno.it

«Mi ha chiamata il Pontefice
prega per Eleonora e Daniele»
La professoressa Carpentieri: ha detto che mi è vicino
LINDA CAPPELLO
l LECCE. «Mi ha chiamata Papa Francesco». È carica di emozione la voce
della professoressa Rossana Carpentieri, mamma di Eleonora Manta,
l’avvocato 30enne che lo scorso 21 settembre è stata uccisa a Lecce insieme
con il fidanzato, l’arbitro Daniele De Santis.
La donna il 22 gennaio scorso aveva inviato una lettera al Santo Padre, per
trovare conforto nella preghiera. E ieri pomeriggio è arrivata la telefonata.
«Non me l’aspettavo - spiega - la telefonata è durata sette minuti. Sua Santità
è stato molto sereno, ha detto che mi è vicino. Ha ripetuto più volte: quanto è
brutto quello che è successo... mi ha ringraziato per la lettera, mi ha detto che
da oggi in poi Eleonora e Daniele saranno nelle sue preghiere».
I due giovani avevano progettato un futuro insieme, proprio quella sera
avevano deciso di iniziare la loro convivenza, nell’appartamento al civico 2 di
via Montello. Improvvisamente Antonio De Marco, studente 21enne, che
fino a un mese prima aveva preso in affitto una stanza in quella casa, è entrato
e li ha uccisi con oltre 70 coltellate. «Ho pensato al Papa - continua la
professoressa - solo lui poteva darmi una parola di consolazione: il dolore mi
sta togliendo la forza di vivere. Mi è stata tolta la figlia prediletta, senza alcun
motivo, e anche Daniele, che per me era come un figlio, le due persone più care
che avevo. Cinque anni fa se ne è andato anche mio marito. E adesso ho perso
i due pilastri della mia esistenza».
La signora Carpentieri ha scritto anche al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella: «Il Presidente è una persona sensibile, spero che ci possa
essere un riconoscimento al merito civile. Dalle indagini è emerso che
Eleonora ha avuto tanto coraggio, ha cercato di difendere sé stessa e Daniele
a mani nude».
«Io non ho mai rilasciato interviste - ha proseguito - non volevo mettere in
piazza il mio dolore. Ma oggi, a distanza di 4 mesi, rompo il silenzio perché ho
compiuto dei gesti che voglio siano conosciuti da tutti. Sento che la gente mi
è vicina. Qualche settimana fa, a Lecce, c’è stata una gara podistica in onore di
Eleonora e Daniele, noi non lo sapevamo e a me va bene così. Questi due
ragazzi appartengono a tutti, noi ne siamo ben lieti. Voglio che diventino un
simbolo della non violenza».

MINERVINO DI LECCE ERA DI RIMINI. SI CERCA L’EX COMPAGNO

Agguato a coltellate nel Salento
muore una donna di 29 anni
l MINERVINO DI LECCE. Sonia di Maggio, aveva 29 anni e, in
Puglia, si stava rifacendo una vita. Era a spasso, con il suo nuovo
compagno, quando un uomo armato di coltello ha distrutto ogni sua
speranza. Forse un’ombra riemersa dal suo passato, forse, come il più
- purtroppo - classico cliché dei femminicidi, un suo ex amore.
Mentre andiamo in stampa le notizie sono ancora frammentarie.
Ma sarebbe proprio nella sfera delle relazioni personali della donna
che sarebbero indirizzate le ricerche degli investigatori. Al momento,
sappiamo che la giovane già da qualche tempo viveva in Salento con
il fidanzato e che è stata uccisa in località Specchia Gallone, a
Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla Chiesa di San Biagio.
Al momento del delitto, compiuto con decisi colpi di coltello, si
trovava per strada con il fidanzato.
I poliziotti del commissariato di Polizia di Otranto, che stanno
dando la caccia al killer avendo avviato le indagini per competenza
territoriale, sono sulle tracce di un uomo che - a quanto è dato sapere
- avrebbe avuto fino a qualche mese fa una relazione con la vittima.
Lui non è né di Rimini né pugliese, sarebbe originario della provincia
di Napoli. Avrebbe cioè viaggiato, valicato controlli e confini regionali, pur di stanarla, forse studiarne le mosse e tenderle l’agguato
mortale.

