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EDITORIALE 

il marchio verde dell'esistenza 

di DOMENICO BLASI 

E pa.,s:110 qua.,i un ~inno da quando annunciammo b nascila di qut'1>ta 
rivi~rn. la cui gt'1>la%ionc è '>Lara prolungarn chi dilfrnm<.:nti amminb1r;11i 
\i L' 'edt' la luc:t' , anzichè in gcnn;iio, alle soglie dl: lla prima\' t'r:t . 

ll111m1esi1110 della Piefra l'erde non e: una nuova rivhta: .,i ri P.I 
all·c~peril'nza c.kll'omon i rno hol letti no, mc:nsilmcnte diffuso da I di<.Trn 
h re I 98/i a I Mtcc...:ssi vo apri I e cd, in oh re. in tt'gra nl'i nrn tt'n u t 1 I 'a I 1 ra rivi 
sia di l lm:1111.:simo dl'l la PicLr~t . 1<Ulessio11i. 

In <.'oercnza co n k lint't' di pol i ti ca culturale <.' di programmaziollL" l"t' 
tl ~1 zion:1k, (1111t111esi1110 della f'ielra - Verde. cu11tinuer:'I atl \.."l>~<.:re s11u 
mc n to di d iscussio nc..: l' di con fronto, a peno L' s<.·nsi bi le i IHL·rlon1 t ort' dt' i 
gruppi :1mhicnt:il i :-. ti c.k l l:1 Rcg ionc. ca t~rl i z%aton.: di sr11di 1.· ric<.·rch<.· n:11u 
r:distic he stri i t·rri torio ddl :1 M u rgia. 

U na nuova l"ilos1'lli:1 ambicntak v;1 conquis t ~rndo v:1sLi 1>tr;11i socia li 
ma, :rl 1rl'S1. le cv 111 r:il i dc Il ' i ncu I 1 u ra , dcl 1:1 cl is1n1 z i om· t'<ll'l I :i sp<.T1 ila% i o 
ne ,.,o no :1 nço r:i pc ri colos:1 mc n te vi La I i. I) i qui la nL"Ct'l>S i 1 ;i di un· in t'o rrn a 
z io111.: critica c responsabile, al di fuori di condi%iona1111.·n 1i <.: scht·mi 1>Co 
la'>tki. al di l:l tll'I cl:1morc delk lusinghe- dcll:1 nwda. <:lw ~ 1w1>so si ridu 
cono n<.·ll 'csa hazionL· dcll ' L:{fiml'm. 

l'L'r qu1:sto llrn:1111:sirno de l la PicLra ~i e:.· imposto una 1>Ct'ha d 1 M'11.., ihi 
I izzaziorH: pu bhlica , <.:t'rto non fonda 1 a su un ·rn ti m 1:-.Lic:1 'a I 11 taz10111: tk I 
1:1 rL·alra m.1 tkllata d:1lla convinzione dw, <.·onosn·11do 1 probkmi 
dcll'amhiL'lll<.' in cui' iviamo. ~ po~1>ihilc rispt'llarlo 1.· Cl>lh<.'f'\ ~11 lo. 

'itfllnlt'llli di qu1.·.,ta cono1>cc:nza sono i con1nbu1i pr1.·.,t·n11 sii qut'.,lt' 
pag11w. da 11:1 d rlfrrcmt.· i 111 po~1az1one: saggi d<.·.,cri 11 i vi o a .111:ll 11>i '>t knt i 
lk ht• di :i m hkn ti Tull i 1 I.I\ ori h:mno caglio di\ u lg:tt ho. :-.1.-contlo la I01 
mu la .,1wri m<.·111:11 a in no\c anni cl i act i vit;t. Solo t <>'>i un I 111gu:igg10tt·cn1 
codi \'t'l11.I :içn·.,si bilc al lct tore non frcuoloso t' 1·i111 pos1:11ionL· sCtL'tll i li 
c:1 non sc1.·nde a compromt'-;si didattici. nl' 1>oggiace :tll.1 111m1ic•l'(I di un 
l't'torico t' li1 urgico :1c:c:1demismo. 

Die tro <Jllt'!\l:t ri v i~t~• non ci M>no maggioranze si kn1.iosc. gru ppusco 
li L·saspcr:11 i . port:1101 i di int c:rc:1>s i non proprio traspan.:nti 111:1 person1.· 
rt·spo111>ahi l rne11t<: interessate ai rea l i pr11blcmi dcl Ml'!.zogiorno ; pnso 
n1.· c ht· co nccpiM·o1w il prnprio impcgnn ncl volontariato cultur:1k al la 
l11ct· di 1111 rinnov:110 m c:ridion ;llismo, ca pace di raffo rz:1rsi nc l ll' isti1t1 
%ioni, ncl l ' :rgire q1101id iano, ne l la c1>scienza co lk11lv:1. 

M uovt·rs i i n q ues to solco con uno strumento d i parlccipaziom· dc 
moc:rnlica s ign i lk:1 non i ndugi:1 re ncll 'affasci nan tc <.kscriziorw ti i un na 
1ural i1>mo t'Slc ti co. m:1 dbcutert' su i grandi tem i dt.:llc S<.T l tc L' 1 1t·r~.wt i d1t' , 
dell ' inquin:1mt·n10, tkll :1 r>i:111ilkazionc tlt'l 1crriLOrio, tuui molllt'nri <.'S 
St'nzi:il i pn un sano svi luppo della nostra comu nit:\. 

on c rt'diamo nei procl:11ni apocalitric:i . Viviamo, comunq ul', 1111 mo 
mcn 10 oh re modo critico, pcrchè siamo su I pu n LO di f)(Hcr :1 ncora sa I va fL' 
qualcosa dl'll<.: nosrr<: radici. oppure di pot...:r pcrdne tutto 

l. ' idc111i1;t di un tcrrirorio non è un bene che pu1) ricr<.:ar~i t' la N:llur:i 
non co~tilu isce un:1 risor< .. :1 inesauribile. l 'na dcli11uos:1 stup1dit:l ..,,a di 
struggt'ndo una memoria millenaria: i seppi di un ambit'nl<.' unico. nd 
quale convivono, mir:ibilmenLc fuse. testimonianze dcl l ' uomo nl t'lllt'r 
gcnzt' naw r:tl btichc. 

on po~., i amo rinunciart' a quel manto verde che ricoprt' la Murgia . il 
marchio verde dcll ' t'sisrcnza . • 
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della murgia 

!->offermarsi a riflettere sulla cons1srcn-
1.:i tld l c: r igogl iose fores te che:, f ino a poco 
più <li un seco lo fa, si estendevano cnmpat. 
te dai col l i della Murgia sino ai mari , rende 
pio amare le considerazioni su quello che 
rimane del volro verde della nostra terra: 
lembi di bosco dalla connotazionL' i ndcfi
nibil e, radure arboratc, incol ti, risult:ll<> di 
m~1ssicc i disboscamenti, pascolo pesante, 
incuria nel ripopolamento. 

I nostri antichi poeti indugiav~1no so
vtntc a celebra re l'incredibi le r icchezza 
biologica <lei boschi pugliesi, cramand:1n 
doçi immagini di contrade ridenti , quasi 
lhC la atura avesse qui profuso il massi 
mo del proprio splendore. 

Così si presentavano i boschi d i T:1ran 
to al poeta Tommaso Niccolò d'Aquino 
( 1665- 172 1), che cerca mente non doveva 
l'sagerare gli accenti del suo verso: 

/lppurenl ne111ora ampia, co111is ìurnnrla coruscis: 
Q uercus ubi a111iq110 pondil 1·1ia brochiu ramo, 
F1 1ifiae, alque ocer, Thyrsis quo cantai 11111ores 
In cuhoram fingem bicofor1\ robora /igm. 
Nec safices desu111: procero culmine et orni 
Ufundibus ificeis miscentur, el arbore rle11s11 
Fraxinus <t>"Sll/'f!.11111 et i1111iperi hirsulae. 
.1111offunl sese colf es circu111q11e supraque, 
Cfivosumque supercilium nemoro ampia coronam . 

!Non molto lontano dalla ciLt;t vi sono va
stc boscaglk da l le sp lendide fronde ; ivi e 
I.i i;cco lare quercia che stende le sue fort i 
braccia e ivi sono il tiglio e l 'acero dal cui 
kgno bicolore Tirsi fabbrica la cetra per 
ca ntare i suoi amori, e non mancano i sa li
çi ; c gli orni alti si uniscono alle elci , che 
pori ano ghiande, e i l frass ino e gli acuti gi -
111.:pri al ciclo :.'devano con i loro rami, 
ment re i colli fanno intorno corona e densi 
u.:spugli ne abbelliscono le cime] 111 • 

Al lirico interesse dc l d ' Aquino, che te-
1,1 i111onia l 'es istenza d i bosch i fin su lle rive 
ddlo jonio, si oppongono idealmente, sul 
'olgcre del :.ccolo scorso. le considerazio
ni <.·conom1co- sociali di Sabino Fioresc: ... 

di ANNA MARIA CASTELLANETA 

Nel secolo ;wssa10.foltissi111i buschi si este11 
de11a11oper !1111p,be mip,fio 11ella parte co11li-
11e11/ale della regione barese, e le M111ge 
11011 erano altro cbe co11li1111e sei11e; mo ora 
ben poca co:>et rimane; sono po11ere di albe 
rie di cesp11p,li ed ap/><!11a si scorge a l1111ga 
distanz a q1wlcbe residuo di tante i111/)ro11 
uide del1aslaz ioni dei/a scure. Nei territori 
di Andria, Canosa, Mi11enii110. Harlella. 
Gioia. Casamassima. ,'\;oci, Grumo,. Tori/ 

Scorcio di una delle residue aree boscale di Puglia. 
(foti > Hin:artlo I pp1>Ii10) 



4 to so1w stati distmlli 11c111dalicame111e quei 
boscbi, cbe erano il soste11tam1.111to di tanti 
miseri lafloratori. Rm celebre presso di noi 
il maestoso e p,mndissimo bosco di Grumo 
tip/mia. e si narra cbe la raccolta che sifa
ceua di gbia11de determinaua nel NClpoleta-
110 /'inizio dei co11tralli e la voce dci 
prezzi IL> . 

Al Fior<.:se fanno <.:co, quasi conrempo
raneamc.:me, k osservazioni tecniche di 
Oreste Bor<liga . -.cmpre per la Provincia di 
13ari: ... lembi di boschi si tro11a110 sugli al 
tipiani di '.li1ri. Casamassima e limitrofi. 
Qualcosa ancora a Noci, Alberobello e Lo 
corutcmdo, etc., per lo pi1ì a traili spa1·sf di 
non co11sidere110/i estensioni ( 100, 200 et
tari al massimo). Gfoia del Colle ne conser
ua ancora per 40 carra (I 000 e Ilari), ma 
do11et•a aueme in />assalo molto di />ilì, 
p,iacchi! codesto Comune dal 1864 i11 poi 
quotizzc) 1744 e/lari di terreno, ed ù(/alli 
fra codesta cli/ti e S. Hrarno in Colle e poco 
ilt là a11cora 11w11erose q11C'rcie sparse per i 
campi al testano l'esistenza di boschi ora di
strull i" 1. 

Di quanto siano nrrerrati i favo losi bo
schi originari, a favore.: della colcu ra agraria 
e dcli 'i ncol w, l!, du nquc, facilmente deter
m inabilc. se si considera la posizione sul 
territorio dci (,'raneli Alberi, un cempo in-

elusi nel consorzio bo:-;ch ivo, oggi testi mo 
ni siknziosi delle forcst<: distrutte. 

I Grandi Alberi, per lo più querce, isola 
ci nei campi o a ridosso dci muretti a secco, 
rappresentano l'elemento più caratteriz
zante e solenne dcl paesaggio dcl le Murge. 
tanto che ad essi va riconosciuto il ruolo di 
autentiche emcrgenz<: paesaggistiche. 

Questi Patriarcbi Verdi vanno tutc.:lati 
accuratamente, quali testimoni vivi cd in 
sostituibili del processo di formazione dcl 
paesaggio umanizzaw, che rende apprez 
zaca e famosa la Murgia nel mondo. 

• • • 
Umanesimo del la Pictra, per primo fra i 

gruppi culturali e d'opinione pt1gliesi, ha 
lanciato nel L 984 I' 0/Jerazione Grande Al 
bero della M11rp,ia, lavoro di ric1.:rca per 
l'individunionc: sul t<:rrit0rio di alberi di 
dimensioni notevolit 1>. 

A l i vello nazionak. invee<:, un'ana loga 
indagine fu proposta agl i inizi dc:gl i anni 
Scctanta dal WWF- l t:1li:1, co m<.: cam p;1gna 
resa a conoscere, catalogare e salvare.: i Pa
triarchi Verdì. 

Sebbene fino ad oggi so lo poche regio 
ni abbiano adouato strum enc i legislativi 
per la tutela degli alberi di notcvok inte
resse storico e/ o paesaggistico. decisa 

I (,randì Alh1:ri, isolati nei campi o a ridosso dei muretti a secco, sono un elemento caratterizzante e so
lenne nel p.aesag"glo della Murgia. {foto Rin:ardo lppoliw) 

mc.:ntc importante C In circolare.: dcl Mini 
:-.tcro Agricoltur~1 c.; Forc.:stc che: ha ckman 
d:110 agl i Enti region~ill le operazioni di 
censimento di quclle piantc che presenca
no panicolari carnu<:ristichc: dimt.:nsioni 
notevoli o <.:ccezionali p<:r la specie, forma 
p.trcicolare, valore e:-.t<.:tico o storico. 

In Puglia l'Ispettorato Regionale.; per le 
forcsc<.: lrn intcrcssaw tulli i Comandi Sca-
11onc della Guardia Forestale che, nei 1erri-
1ori di competenza, vanno conducendo il 
u :nsimcmo d<::i Grandi Alberi che vcgcw
no non solo in 1c.;rriton cJ<.:maniali, ma an 
che in proprict:.\ priv;11c.;. 

Considerando la tipicWt e la valenza 
estetica che le qucrcc rivestono nel pac.:sag 
gin agrario murgesc, i l Gruppo Umanesi 
mo della Pietra ha riservato nel corso 
del! ' Operazione Grc111de .11 Ibero della Mur
!J.ia. particolare.: intc.:rc.:sse alle sp<:clc qucr
c:in<.:, pur scnza trascurare le altre piante ci 
pkhe della nostr~1 l'ascia fiwcl imarica. Pe r
tanto le operazioni di cata logazione si so 
110 svolte assumendo co m<: parametro di 
discrimine la misura dcll:l circonrcrcnza 
dc I fusw ( ri lc.:vata a cm I 3 O dal b base). es 
eludendo qu<:gli ~db<: ri che presentano mi 
'lira in fcriore ai tre m<:tri. 

La ricerca si i: woha tra l'ottobre 1984 e 
1 l dic<:mbre l 985. nel 1c.:rritorio di quei co 
11111ni che ricntrnno nett·ambitO di intcr
' l.'nto dcl Gruppo. che: ricadono nella co
''ddena Murgia dci Trulli e o nel territorio 
ddla Comunit~ \.1ont :rna della Murgia 
\ud- Orientale. Qusto ente ha sosccnuco e 
p.11rocina10 l 'intera operazione <li ricerca, 
c:na logazion<.: c.: di ffusionc dci dai i. 

Nel corso <li questa inc.Jaginc sono state 
esl·guitc: rilevazioni tkndrometrichc su 
179 alberi monumentali, isolati o in grup
po. di notevole in Le resse.; botanico, storico 
t' paesaggistico che: vc.:gernno nel terricorio 
dci comun i di Acqu:1viva c.l<: l le Fomi. Albe
robello, Carovigno, Cassano Murgc, Ca 
.~ 1c:llana Grotte.:, C<.:gli<: Messap ica, Cis1crni
no, Conversano, Crisp iano , Gioia dcl Col 
le, Locorotondo, Martina Franca , Massafra , 
Monopoli, Molto la, Noci, Ostuni, Putigna
no, sanreramo in Collc, San Vito dci Nor
manni. 

11 cata logo che compendia i dati rnccol -
1 i nel corso dcl l 'operazione ha lo scopo 
precipuo di clclinearc cd indicare gli aspet 
ti <:ssenziali di una metodologia d'inler 
vento, uri li ~1i legislatori regionali per defi
nire una legge di tutela e.lei Patriarchi Ver 
di. 

In questo catalogo, consegnato al Presi
t len1c della Comunitil Montana della Mur
gia 'iud- Oriemale. sono contenuie schede 

TLJUUTORI 
C0.'>1L.i\ALI 

ACtjU;t\"i\':t 
Alhcrohello 
Carovigno 
C1ssano 
Cas1ell.tna 
Cc: gli<.: 
Cis1crnino 
Cc1n,·c.:rsano 
Crispiano 
Gioia 
Loc:oro10nd1 > 

.\1:1 rcina 

.\las.;a fra 

.\lonopoli 
Motcola 
N<)c:i 
Oslllni 
Pu tigna no 
Santc;rnmo 
'i:rn Vico 

TOTALI 

F L R 

10 .rn 

Tabella dei P.ttn.1rd11 \ l'I d1 catalogati. d1v1s1 per 
specie e per territorio comunale (F = Fragno: L -
Leccio: R = Roverella). 

e fotografie relative alle querce 1ipic:ht· dcl 
noscro territorio: Fragno (!Juercus tmja 
na) ,Leccio(Querrns i/ex) ,Rovt·rcll;i ( Quer 
cus pt1besce11s). Su 12 5 Gmndi Alberi misu 
rati, 55 sono roverelle. 10 fragni e :$0 lecci. 

Per curiosita si indicano i primati p<:r le 
ere specie, relati va mente: a li 'altezza ( m 1su 
rata con l 'ipsometro dì Blum<.: Lcbs) e al la 
circonferenza dd fusto a m 1,30. 

Così, la Rovc:rc:lla. più alta e in Lcrrilorlo 
di Cisternino, nel v iale d'accesso a mass<: 
r ia S<:meraro; rngglungc: i 24 m<:tri c:d ha 
una circonferenza del fuslO di '130 CL'nti 
metri. Questa l! la qt1ercia più alta in :issolu 
ro incontrala nel corso dcl la rice rca . 

Il Fragno più alto misura m 2250 e ve 
geta in un incolto cli contrada Ch iancarosa 
in agro di Pucignano; la circonferenza d<:I 
fusto è cli cm 560. In una zona a spiccata vo 
cazione residenziale, questa quercia e la vi 
cinafoggia circolare M>nO le unicht: tcsri 
mooi del primitivo paesaggio agrnrio mur
gese. 

TI Leccio pili alco :.i trova nel vignalc 
detto Pozzo Fetente di mass<.:ria Palesi in 
cerritorio di Manina Franca e raggiuge m 
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La grande Roverella di masseria Deserto. in territorio di Carovigno, supera tutte le altre della sua specie 
per circonferenza del fusto. {foto Rin:ardo Ippoli to) 

22.50 con una circonferenza dcl fusto di 
cm 480. In questa azienda sono stati rileva
ti numerosi (,'randi Alberi, per lo più in 
buono stato n:get.tti vo, a riprova dcl la par
ticola rc attenzione riservata dai proprieta
ri della masseria nei confronti del proprio 
patrimonio boschivo. 

La Roverella tii masseria Deserto vegeta 
in territorio <li Carovigno. sebbene il cor 
po di fabbrica <lell ' azicnc.1:1 ricada in quello 
di San Vito dci Normanni. Questa quercia 
su1wra tulle k altre del la sua specie per cir
conkrl'. nza dcl fusto, che raggiunge cm 
4 50 ; sebbene si elcv i fino a m L 8, non ri ve
la appkno la su:1 imponc.:nza per esse re si
tuata in un canalone c;1rsico. 

Frn i fragn1 , q uello tii 1m1gg iore ci rcon
ferenza, cm lt20 , divide: due seminativ i 
del la massc..:ria Pilano, giusto sul confine 
fra i territori co111un:1li tli Marrina rranca e 
Crispiano. Q u1..·sto Fragno ragp.iu nge l 'al
tezza di m 19. 50. 

i l Lt:ccio <.li masseria Carestia, in rcrri
tiorio di OsLUni. oltre :1 primeggiare fra le 
piant<.: della sua sp<..T•e. t la quercia c he 
presenta la massima circonferenza del fu
sto. cm 500, n.:ws1 rata nel corso della ricer 
ca. È una p1an1:1 imponente, dalla chioma 
glohos:1. 1 cui rami s1 protendono verso il 
basso. ma che raggìung<.: in altezza appena 
16 metri. 

L'età delle pia me cata log:u e non t stata 
desunta in maniera direua, in quanto il du 
ro legno di quercia non ha conscncito l 'uso 
dcl succhiello di Pressler. Esistendo, tutta 
via, una specifica correlazio ne tra diame 
tro del fusto cd età, si sono rapporrati i va 
lo ri rilevati su alcuni alberi abbattuti, ap 
partenenti alla m cc.lesi ma specie e vegcrn n 
ti in terreni di uguale fertilità, con il diam1 
rro di alberi in piedi e si e <ledono, in defi 
nitiva, che l 'età media dc i Grandi Alberi 
non supera 250 anni. 

"' "' "' 
Nel corso della ri cognizione, come s'C 

dcno. si sono rileva te non solo le srecic 
quercine, ma anche :1lberi non ~1ppart e 
ncn ti al I 'origl n~1rio man 10 f'oresrnlc dc:I no
stro territorio, arbusti dal porrnmcnro ec
cezionale, autentiche curios ità vegetali. 

Si ricordano , a tal pro posito, in questo 
particolare settore del l ' indagine, i l mae
stoso Cipresso ( Cupn.:ssus sempervirens, 
pyramidalis) dcl giardino cli m:1ssc ria 
Mo nterosso in tcrrit0rio cli Putìgnano. 
Pianta di eccezionali dimensioni (circon 
fcrcnza dcl fusto cm S40. altezza m 22), 
conserva intatta, ma più speuacolare, la 
sua funzione di prezioso ornam enm per 
un salotto all'aperto. funzione propri<i di 
un giardino nelle eleganti massi..' rie di fìne 

l >1111l l'l1LO . I.o sco rrere dcl tempo ha fone-
111111 tl' 11Ktso stilla compaLtezza Sll'UtLuralc 
dl I lustu che oggi si presenta come se fosse 
1111111.110 d~1 più c.:kmcntl concresciuti. Co
tlH huon.1 parte dci ciprc.:ssi della zona, an
• hl· ques1~1 pianta e: :;tata attacca ca da Cori 
11e1m1 cardmale. 1uuavia, tempcstivamen 
ll' e 111.11.1. dimostra di a"er superaro l 'infe 
Z II lllL' 

In 1c.:1 n1orio di i\oc1. 111 con trada San Vi 
to l\ar bl..'rio, '>i segnala una delle rare piante 
d1 < .. 1st.1g110 ( C<t!!Ola11ea sativa) di grandi di 
mn1-.ion1. rinvenute nel terriwrio di ricer 
1 .1 111 1 ~di ahl'zza e cm :no di circonferen 
1.1 dd t\1-.10, misun.: c.:he, in conside razione 
d1 Ile caratteristiche tiella stnionc, al limi 
lt i11k1 iorL· tiella zona lì1oclimatica pro
p11.1 ddl:t specie, possono ritenersi straor 
cli11.11ie In 1erri1orio di Martina, lungo la 
s11.1d.1 per Vil la Ca:-.1 el l i, un altro Castagno, 
111t·1111 imponc.:nll' dc l prccedente, sorprcn 
lit 1w1 le Mie no n comuni dimensioni : m 
I~ di altezza c.: cm ,105 di c i rcon rc.:r<.: nza dcl 
111 .. 1 (). 

1\ncor~1 a Martina Franca, questa volta 
q1i;1 ... 1 inglobato nel cc.: ntro abitaLO, vc..:gcta, 
1 111 nndato da rifiuti e materia le di risulta 
, dtlt . un bellissimo, quanto inconsueto, 
LSL'lllpl.1rL' di Ci liegio selvatico ( Pr111111s 
111t1httl<'b> . che misura cm 2 10 e.li circonfe 

renza dcl fusto e raggiunge m 10,'iO di al 
rezza. L 'eta presu 1rn1 della pianta i: di 70180 
anni, dato rilevato <lai numero dclk L'<..'r 
c hic annuali contate sul tronco d1 un ana 
logo esempla re abbattuto, cons1..·rv;110 1H:I 
la limitrofa masseria Posillipo Della con 
servazionc della pianta. che rischia dì esse 
re ragliata per la co:-.tru/.ion1..· della pak-.tr:i 
della Scuola Media "Grassi", st sono con 
crecamcme interessati, lo scorso ~tnno . al 
cuni studenti della scuola. In sq~u110 al lo 
ro intervemu, I' t\mmì ni~trazione Comu 
n~ile ha provveduto a potare i p:ikhi h:isali 
dell 'albero, sconvolgendo [K'r<), il porta 
memo tipico di quel lo che.: era uno splc:nd i 
do esemplare d i Ci liegio sdv~1tko. 

Non e infrequente imballl'l'Si in arbusti 
dal portamento arboreo. carattl'.rlstic:1 ri 
scontrala nelle nostre contradt' in pi;1n1nJi 
Terebinto (Pistacia /erehi11tbus). Fr:1 quc 
ste l 'esemplare pio ragguarckvole. v<.:gl·ta 
in territorio cli Martina Franca nel piazzi/e 
della masse ria Le Voccolc. La pian1a, i11 
buone condizioni vcg<.:talive, misur:t c:m 
190 di circonferenza dcl fusto e m 8 di al 
tezza (segnalazione dovuta al prof. Gio 
vann i Liuzzi, che ritienl' quc.:slo Tc.:rchinto 
il più imponente dcl territorio ckll 'intc.:ra 
Mu rgia dei Tru I li ). Un altro bcll 'esL·mplarc, 
dall'ampia e regolare.: chioma sferk:i. l' , 

I 'Imponente Castagno che vegeta 1n contrada San Vi to Barbeno a Noci (foto R1cc1n.lo lppolllo) 
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L'inconsueto Fragno-Castagno fotografato il 29 settembre 1985, carico di frutti . (foto Ha:<.:a r<lo Ippolito) 

~empre in territorio <li Martina Franca, in 
un incolto in concrath1 Trasconi, di fronte 
al corpo di fabbrica dell'omonima mas~c 
ria, al di I~ ddla seck stradale (circonferen
za dcl fusto cm 14 5; alcczza m 8) . 

I nostri concadini parlano spesso di ten 
taci inneMi di Castagno su Fragno, conside. 
rati assai c.liffìcili e.lai più rinomaci innesca 
lori . Finora non i-.i sono registrati altri casi, 
se non quello riscontraro in comrada 
S~mt'E l ia, al confine WI i tcrriwri di Marti . 
na Franca c I.ocorowndo, dove in autunno 
ci si imbatte in un Fragno- Casragno carico 
di fruiti, dcl quale gli stessi abitanti dcl luo 
go non conoscono l ' orig i ne.~ davvero in
solito avvic inarsi all 'albero c scoprire se
gheuatc fogl i<.: d i Fragno portate dai ramet 
ti che fuoriescono da I fuslO, cd una chioma 
di Castagno, carica di giall i ricci. Autore 
dcl singolare cspc ri mcn10, ripetuto con 
deludenti risultati, su alcrc piante,~ staro 
l'avvocatb locorotondese Francesco Conti 
( 187'5 1957) , che, per passione si occupa. 
va di questi ardici innesti. Probabilmente 
agli inizi del secolo ru effeuuata tale prova 
su uno snello piccolo albero di Fragno che 
ha raggiunto oggi una circonferenza del 
fusto di cm 85 cd un 'altezza di m 2, 50; da 
quest0 fusto si dipartono tre branche <li Ca
stagno che conscnwno alla pianca di rag. 

giungere complessivamcnce m 5.'50 . Quc 
sto inconsueto esemp lare presenta discrc: 
ce condizioni vegetative, sebbene I:! sua 
csiscenza sembra essere messa continua 
mence a repentaglio dal passaggio <li auto 
mezzi pesanti, dal momento che l 'albero si 
trova all'imbocco dcl tratturo d'ingresso 
alla masseria, al di qua di un basso murcuo 
a secco che delimita un vigneto. Osserva 
zioni condotte sui fruui nel lo scorso au 
cunno, hanno rilevato che i ricci, in elevata 
percentuale, ponano semi vuot i. 

• • • 
Si è potuto, durante la r ice rca, effeuu:1 

re ossc rva;1, ioni rehllivc tt llo svi luppo mo r. 
fologico della chioma e.lei l'a tria rchi Verdi 
r ilevali . 

È evidem e chl.' gl i alberi che vegetano 
allo stato iso lalo, han no la possibi l ic:i di 
svi luppare la ramificazione in man iera na. 
rurale, sicche ogni specie assumt: una for. 
ma propria, tipica e caraueristica. 

La conformazione delì nitiva della chio
ma viene raggiunta amavcrso stadi intcr. 
medi di evoluzione, variabili da i-.pecic a 
specie, non strettamente correlabili con 
l'ec~ delle piante. I.a fertilità dcl terreno, lo 
spessore dello strato vegetale, la disponi . 
bilicà idrica, influen;1,ando l ' incremento 

• 

dl'll 'altczza in generale, determinano la 
f111111az ionc de l la ch ioma. Analogamente, 
d.11la morfologia della sccssa, si possono 
11.11 re u ti I i indizi su I le cara11eris1 i che della 
' t.lliOnC. 

Osservazioni cffc11u:11c sul Leccio han-
1111 t·onsentitO di ddìni re le tipologie inccr. 
medie. pressoché'.: costanti, che la chioma. 
nd suo sviluppo, definisce. 

Dh·idcndo ipmcticamente il ciclo di 
lt>rmJzione della chioma in tre momenti, 
" I L' rilevato che la prima fase e caraHcrizza-
1.1 da uno sviluppo dci rami in tum: le dire. 
/ Ioni . secondo una disposizione a raggie-
1.1 , tal e da conferire alla pianta, ne ll ' insie
lll l'. una conformazione globos~1. Successi . 
' .111H:n1c, nella seconcfa l'asc di sv i luppo, 
'l'snhra prevalere l'allungamento lacerale 
durami su quello longi1 udina lc, per cui la 
l hionia assume 1:1 confo rmnionc a cupo 
la , i rlccoli rami dt:llc brn nchc inferiori 
sl·mhrnno fermare insieme la crcsc i t~1 vcr
..,11 il haS1iO alla SH.:~sa d istanza da l suo lo, 
non o lLre l ' ideale p iano orlzzonra lc posto 
.li di socco. Nella Lc rza fase si puù notare 
uno wiluppo longi w dinalc magg io re di 
quello laterale, per cu i la ch ioma assume la 
nuova e dcfìnitiv:1 l'orma ta lvol ta simile ad 

un pa raboloide, talal tra ci i indrica. Maggio 
re è la ferti l ità della stazione, minore<: il 
tempo necessario a che l 'albero raggiunga 
la forma ddiniciva. Jn stazioni meno feraci 
si nota che la chioma assume una forma ap. 
piactita. 

Anche per il fragno e la Roverella si so 
no porute fare analoghe osservazioni; rut 
cavia s'C nocato che le piante vegetanti in 
cerreni fertili, hanno chiome sferoidali, 
mentre quelle in terreni meno feraci han 
no chioma prcssochC camranularc. Per 
entrambe queste specie si C: riscontrato che 
le forme intermedie sono più difficilmente 
definibil i, mantenendo la chioma, nei vari 
scad i, una conformazione globosa. 

• • • 
L'uomo della Mu rgia ha gr:1du:dmentc 

instau ra to con i Grandi Alberi un p rofon 
do legame affeuivo, :1bituanc.Josi all a loro 
muta, ma vita le presenza, conse rvando di 
essi alcune funzion i, le più sempl ici, coml: 
q t.1ella d i far ombra J urantt' lc ca lcinan ti 
giornate esLi ve ai lavora tori dc i c:1mp i e al 
bcsciamc al pascolo o lc più con:; ul:Ll:, co 
mc quella cl i far legna. non da l l'abbatti 
mento della rianta, ma attraverso la po1:1-

Pro fili assunti dalla chioma del Leccio durante la seconda e terza fase del ciclo di formazione 
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Uno dei grandi !ragni di masseria Ospedale nuovo, in territorio di Castellana-Grotte, abbattuto dal vento 
nell'agosto del 1985. (fOLo Paolo Ll:ogrnndc) 

tura tlci rami più bassi. I l grantl1.: Lcccio 
(circonft:renza del fusLO cm 400; altczza m 
18, 50) tli contrada Nunzio Infante a Mouo
la, pare abbia reso dal taglio dci soli rami 
basali ben 150 quimali di legna. Tuttavia la 
chioma di questo Patriarca \lerde ha defi 
ni1ivamcnte perso la forma tipica. 

Si rendono, pertanto, imprm:ra:.ti nabi 
li , interventi di salvaguardia su qm:s to ini 
mitab ile:: patrimonio na1ural isci<.:o, da con
sidl'rarsi no n come mero vi ncolo burocra
tico, m~1 come possibiliLa di interv<:mo 
concreto sulle ccrt~imcntc, non sempre 
noride COJ1dizioni vegCtaliVC delle piante 
rikvate nel corso della ricerca. 

Si pcnsi chc due Pt1/riarchi Verdi com
presi nel catalogo conservato nell'archi
vio della Comunica Montana, ormai non 
1.:sis1ono più . 

L.a storica Roverella (circonfcrenza dcl 
fusLO cm 33 5; altezza m 17, 50) di masseria 
Chiancone a Martina Franca , ideai<: punro 
di riferimento per i v iagg iaLO ri c he transi 
tavano lungo le srrade della Va lle d'ltria, 
ha cessato di vegetare nella primavera del 
1985. JI suo lento deperire. iniziato circa 
venti anni fa, allorcht la piant:t fu colpita 
da fulmine::, ha porraco alla scomparsa non 
solo di un t:lement0 carnl!erizzantc il i erri 
torio, ma :inche dci ricordi di una comuni . 
e~ che vcdcva nella quercia una sorta di os
servatorio, dal quale, in giornate l impide, 
si pmeva spaz iare con lo sguardo lìno a 
Brindisi. 

Autentico t S L:Ho ìl d isp iacere e.lei pro
prietari nell'assistere impmen1i alla fine 
dcl loro Grande Albero, cosi come, stupiti 

cd atwn itì , i Leogr;111<le di masseri:J Osp<.: 
dale Nuovo (in territorio di Ca:.1ellana 
Grone), sono stati testimoni del fragoroso 
schianrarsi di uno dci loro grandi fragni 
(circonferenza <lei fusto cm 345; alcczza m 
20), abbattuto dalla rovinosa tromba 
d 'aria che h;1 sconvolto le campagne mur 
gesi lo scorso agosto. Anche questa pianta 
cci stata colpita da fulmine nel 1964. 

Le folgori, infatti , scaricando la lo ro po 
tenza sui G'ra11di Alberi, molto spesso ne.: 
troncano lc grosse b ranche o nc incidono 
p rofondamen te il fusto. Tali feritc, quasi 
mai risarcite, diventano focolai d'infczio 
ne a causa di parassiti del legno che, nel 
volgere di qua I che dccen nio, conducono a 
morte la pianta. 

È urg<.:mc, dunque, arcuare una poi irica 
articolata di salvaguardia del rerricorio e 
delle su<.: connot:izioni più vive, q uali g li 
aspetti vcgcrali spontanei , la fauna sclvati 
ca e quanto ;incora fa ambiente-Mu rgia, ri 
so rsa di particolare.: valore in una real tà tt:r 
ri ro rialt: f'rn le piC1 auLenticheclella regione. 

note 
(I) D'AQUINO T N, Odtcta• /'arC'111i1ue. lih I 'v l 6" 

17 5. Hl DE STEFANO P . çaJ:!,f!.i e 1·i1ra11i di <1tlt11r<11" 
11icn ·1.1rancn I •Jl!'i. pgg 10 1.;. L:t 1r~du/10nl' J1 
Paolo lk s1d;11w t 1n 

(2) FIORESE S, Il C1mtad1110 m!lla Terra d1 Bart 1n AN· 
GIULI E. p ,.,,~ •lil, /Jraccit1111i. Vmme e Bamb1111. !1;1 rl 
198(>. f)).:. I J') l .?O 

(3) BORDIGA O., Tel'm di Har/, \lol. 11 1 in ANGIULI E., d i .. 
pg. 17'1 

(4) Cf"r ALEFrl M, I . 't1l/Jt•n1 1111m11111e>1/V 11a/11ral<' da /1rr1 
f<'MJ<ere. In Ni/71',,slm1i I '111anesimù della l'l<'lra. M;1 r 
tln" l'rltw;1, luglio 191M. P!\l!· 106 108 * 

INVITO ALLE GRAVINE 

san biagio 
segni dell'uomo e della natura 

I >1 quella fetta di ~forgia cht: forma qua 
.1 1111 .1 ntìtc:uro affacciato sullo Jonio, la ca 
1.ttll'1 is1 ica naturale più interessante i:: co 
, 111111u dalle gravine: profonde incisioni 
lll"t gradon i calcarei che si snocl;rno in am 
ptt· volute.: verso il mue. 

Fsse sono magnifici esempi di carsismi 
t!i .\11fic>1fici<!, denominazione con la quak 
., , indicano le fo rme e.li erosione che l 'azio 
ne delle acque.: provoca sulle rocce calca 
1 t ~. :1nche se ciò non basca a spiegare la ge 
m·,1 dl'I k gravine che meriterebbe una più 
.1111pu 1ram1Lione. 

t .tl1 formazioni, oltre a risen·arc incre 
dil11l 1 -.<..·enari paesaggistici, sono divenute. 
, 1 il p;tssare dcl tempo, proprio per la loro 

di WALTER IVONE 

caratteristica di inacc<..·s-.ibdit~ . delle \'e t-e c 
proprie oasi, dci serb.uoi biologici ali' in 
Lcrno dci qual i han no Lro\-aLO rifugio un in 
credibi le numero c.11 '>pecie botaniche di 
ctii J•anrropizz;izione, hgricolrurn ccl i l 
forscnnato disboscamcnLO hanno cancd 
lato la presenza cd il ricordo su lU l lO il re 
sto del lerriwr io. 

Nulb dmanc ormai di quel m;ignitko 
mantello forcst:tle cht· un tempo ricopriv~1 
la Puglia: solo qualche hr~tndcllo di bosco. 
molto spcsso fortemente dcgradam <la an 
ni di eccessivo pa:.colo. 

on bisogna pcrò crede.: re che le gr~I\ i 
ne. nel corso <ld L1.:mpo. non abbi;1no .'\uhi 
LO anch'esse danni e modificazioni, ma e 

Ornv1na d1 San Biagio: veduta panoramica da Sud. nei pressi della cava di pietra. ( l'o1n Pasquale Ll'IHini) 
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Masseria Le Grotte, sul c iglio della Gravina di San Biagio, sorge sul sito di un antico vil laggio rupestre. 
(foro Luigi Basi le) 

indubbio che solo in esse si ritrovano gl i 
esemplari di quella antica llora alla quale si 
accenn~1va. E chi ha avuco occasione d i 
percorrerle certamente ha provato l ' incen
sa sensnione di trovarsi lontanissimi da 
quell 'ambiente degradato, che pure è l i , a 
due passi. 

* * * 
Dovendo suggerire a quanti si i nteres

sano di bocanica un ilinerario i.n grav ina 
non esiterei ad indicare quel.la cli San Bia
gio come tr~1 le più interessanti, sotto que
sto panicolare aspeuo, per numero e varie
tà di specie presenti. 

Vi si accede, venendo da San Basilio o 
da Palagianello, anraverso la provinciale 
che co llega i due centri. La passeggiata, co 
me pure l~1 gravi na, inizia nei press i di mas
seria Le Grotte, che sorge proprio sul ciglio 
dcl burrone e prende nome dal le numero
se abitazioni rupestri scavate nel depos ito 
di un antico mare pliocen ico , che form~1 un 
forre spessore fossilifero (Pecten jaco
baeus, Ostrea, Cardiurn, ccc.) , aclagi~1to sul 
sottostante banco calcareo . 

Probabilmente, l 'insieme delle grott<.:, 
tutte scavare nella ce nera ca lcarenite, costi 
ruiva nel Medioevo un piccolo villaggio 

stab ilmente abitato; prova cli ciò è una 
chiesecca rupestre dalle false voi te ad a reo 
poggiate su due pilastri, uno dci quali com
p letamente distrutto, ed un 'abside che ac
cog lie l 'affresco di un Cristo Pantocratore. 
Sulla facci•na d i un p i lastro appare ancora 
ben conservato , nella parte superio re, un 
san Nicola. All'esterno, a qualche decina di 
metri di distanza, i resli di tombe a sezione. 

Su Ila soglia delle abitaziun i e lungo i ri 
pari di roccia, nella penombra, crescono 
numerosi gli esemplari di A rum ìtalicum e , 
pio in alto, nelle crepe, le scure roseLte di 
Cedracc:i (Ceterach of(icinarum); mentre 
da l le pareti , in piena luce, pendono rigo
gliosi i cespugl i di Cappero (Capparis spi
nosa). 

Lasciacosi l 'insediamento alle spalle, si 
prosegue lungo la debole traccia di un sen
tiero sul ciglio del la gravina, il cui fondo 
appare, da qui, ricoperto da un fino intrec
cio di lecci , reso ancora pili impenetrabile 
dal lo Sm ilace (Srnilax aspera), nelle Clii 
spine uncinate è consigliabile non incap
pare. Qui l 'avaro substrato, da l quale le 
piante clipcnclono, impedisce agli al ber.i cl i 
raggiungere le mass ime dim<::nsioni della 
specie; al contrario, li miniaturizza, crean 
do invo lontari bonsai naturnlè, come ap-

p.1i11no i perastri dal caratteristico aspetto 
u 1111c>r1·0 e sofferto. 

~ i continua a procedere tra la folta mac
l li 1:1 , composta da Lentisco e Fillirea, ai 
tp1a l i si associano numerose al tre piante 
11 :1 mi: i l foragno, la Roverella, l'Orniello. il 
l't: rcbirno, la Coroni lla, la Ginestra, il Ca
prl rogl io , il Mirto, la Rosa e il Biancospino, 
1 ll c in autunno offre le sue succose bacche 
11 tanti passeriform i dcl bosco. 

Particolare menzione meri tano il Gine
p1 o Uu11ipems communis), ciel qua le si r i n
' cngono splendidi esemplari dalla perfet-
1.1 forma a cono, il Bagolaro (Celtis austra
/1s ) e l 'Acero (Acerrnonspessulanum) spe
l k thl conside rarsi poco frequenti . Nacu 
ral nH::rne in riferimento alla presenza cli 
qul'st<.: specie nella nostra Regione, anche 
~~-. valutando le cond izioni generali , un 
hl' n pio al to numero cli specie possono es
sne considerate tali. 

Tra le piante del sottobosco spiccano, 
pl'r numero, i Cisti (Cistus incanus e Cistus 
111011speliensis) dai caratteristici petali stro
picciali; la Phlomis fruticosa, una labiata 
d; ll lìori giall i e foglie simili al la Salvia; la 
/ Japbne gnidium. una sempreverde dal 
pnn :1mcnto ereuo e frutti cli colore rosso, 
dl'i quali è bene diffidare considerata la lo-
1 o lllSS iCi t:t. 

Molte leerbearomatiche: la Salvia (Sal-
1•/11 triloba), il Timo (Timus vulgaris) , 
l'()rigano (Origan11rn vulgare) e la Menta 
(A/enrapulegium); non vanno dimenticate 
Il- numerose e bel l issime orchidee, il Gla
diolo ( Gladiolus segetum), fiore il cui area
Il· va cli anno in anno sempre più rcstrin
grndosi e l 'Acanto (Acantbus spinosus) 
che cresce rigogl ioso sul ripidi pendii. 

Man mano che si procede, la gravina cl i 
'i:m Biagio cambia nome e diviene di Pala· 
gi.111d lo e muta nell'aspetto: diventa più 
.1111 pia. e profonda; anche la vegetazione 
.1ppare più rada, lasciando ampi spazi alla 
nuda roccia mentre gia compaiono i primi 
pini ( Pinus halepensis). 

A questo punto conviene, approfittan
do di un pendio pio dolce, scendere verso 
ti basso dove vegeta la Clematide (Clerna
ti~ 11italba), una liana che avviluppa cd in 
globa tlltto, compresi gli sfasciumi sui qua
li stende il suo tappeto ve rde. Si percorre
ra , così, la via ciel ritorno sul fondo della 
grav ina per godersi l 'eccezionale spenaco-
11 l, inconsueto per la Pugl ia, delle alte ed 
Impervie pareti di roccia. 

* * * 
Nemici tradizionali delle gravine sono 

~vmprc stati il fi.1oco e il disboscamento, 
Dall'alto: frutti di Terebinto; Cctcrach officina 
l'L1m; A rum ira licum. (foro Riccardo Ippolito) 
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L'incivile abbandono di rifiuti è un problema che investe l'intera Murgìa. Non inquinare i boschi e le gravine 
è solo questione di buona educazione. (foto Hicc:irdo Ippolito) 

sebbene dl rcc:cntc se ne siano aggiunti di 
nuovi<: di gran lunga più terribi l i. 

A quanti vorranno ponare a rennine la 
pass<:ggi<1ta n<:lla gravina di San Biagio, 
non potrà c<.:rta114\.:ntc sfuggir<.: i I p<.:noso 
spctt:1colo offerto <.la una discarica di rifiuti 
solidi che ne dl'lll rpa irri mc<liabilmentc 
un fianco Gli scarichi di rifiuti e dei reflui 
sono, oggi, i p<:ricoli chl' minacciano l'esi
stenza .stessa delle gravine. 

Non pochi sono i Comuni eh<: vi convo
glbno i reflui provcnil'nli dalle puhblichc 
fogn.tturc: mcnrrc, nel perio<lo<lclla moli
tura c.klk oll\'l', centinaia di metri cubi e.li 
acque di 1•e,r.:etazio11e. <lall 'altbsimo carico 
inquinante, vc.·ngono scaricate nelle no
stre gravinl! Ma. mentre lo scarico di reflui 
urbani provcnicn1i dagl i impianti <li depu
razione. s<.: pcrfcnamcntc fumdonanti, tro
va giustificaziom· nelle <li!.posizionl del le 
vigenti leggi, assolu1~1mentc i llcgillime so-

no le discariche di rifi uri so l id i <l i ogni Li po 
e genere. 

Scaricare tuuo qL1C:.: ll o chc cap ita, da i 
materiali cl i risulta dc l l'c<li li zia ai rottami 
rnernl l ici, ai perico losissimi contenitori d l 
diserbanti e pesticidi, e divenu1a, ormai, la 
norma alla qual<: mo l li scrupolosamente si 
attengono e lc gravinc, carau<.:risrici cd ec
cezionali ambienti naturali, patrimonio in 
sostilllibile della nostra Murgia, rischiano 
cli Lrasformarsi. sollo gli occhi di tuUi, in 
maleodoranti fogne a ciclo aperro. 

È quindi neCl:ssario ed urgentc iniziare 
ad operare nel concreto, affìncht: un cale 
patrimonio biologico e culturale, caraue 
rizzante la nostra Murgia, non vada irrirrn.: 
diabi lmcnte distrutto, ma possa essere tu 
telato e conscrvaLO. Gli attuali strumenti 
legislativi lo corn.entono, basta so lo la vo 
lonià politica di applicarli corrcuarncnte. 

NATURA E AMBIENTE DELLA PROVIN
CIA DI TARANTO, frutto di una lunga inda
gìne stil campo, individua e classifica quat
tordici biotopi esclusivi dell'intero territo
rio provi nciale che necessitano di un'ade
guata normativa di tutela paesaggistica ed 
ambientale: duna di Campomarino; lago di 
Salinella; bosco delle Pianelle; foce del 
Chi tro; le gravine dì Petrusc10 (Mottola). di 
La terza. di Castellaneta, di Santa Maria del
la Scala (Massafra), d1 Palagianello; boschi 
di Qucrcu:. troj:tn:t; seno interno del Mar 
Piccolo; foresta d1 Patemisco Gallio; parco 
marino delle l!:ole Cheradi 

Michele Aletto, '"1ur.1 e: Ambocn1c: <lc:lla Pro\ 1n 
co;1 do T;H;inlo Ricerche Umanesimo della Pietra. 
MartonaFranca, 1986,pgg 68, cm25. 35J: 15.000 

* 

PARCHI NATURALI DI PALAGIANELLO E DI MASSAFRA 

un'incredibile ricchezza 
floristica e vegetazionale 

Per la rcalizzazionc dci Parchi Na1ural i 
< ,ravina e Pineta <.l i Palagianello" ( 1984) e 
(1ravina e Monte di Sant'Eli<t" in Massa fra 

( J 98'i) sono statc conclottc da l noscro 
gruppo di lavoro (COPSIT d i Frascati) nu
merose indag in i di base nel 8<.: llo re na tu ra 
ltstico, fra le quali q uel le su l la flo ra e su ll a 
vegetazione. 

Hiponiamo, in Tabe ll a I , sintc1icamen
ll' i primi dati, comparando le due aree i n-
1nessate a Parco 1atura lc, q uale auspicio 
.ti proseguimento de lle ricerche nel set10-
1c botan ico ncll'ambitO de lle iniziative 
..,dcntifichc che verranno auivace da l Pia
no dcl Parco. 

Valeria Grimaldi ha ccnsito nella Gravi 
11.1 ~ladonna della Scala in Massafra 226 ta
x.t ( 1956). Il maggior numero di piante 
rinvenute a Masstifra non(; tanto legaLO al la 
estensione del terriLOrio <li ricerca. qua neo 
.ti dislivello in altitudine entro cui è com
presa l'arca parco e alla notevole varietà 
geomorfologica <.lcll'arca massafrcse; clis
l1vel lo e vari et;\ geomorfologica genera no 
nel territorio una grandc varicL~ cli mc.so c 
microclimi ai qual i sono legati un maggior 
numero di piante. 

Almeno l '801Vo d<.: i taxa appan engono 
;tgl i xerogrami ncti, al l<1 gariga cc..l <illa mac 
d1ia bassa; nelle cenosi :1rborec, lecccte e 
pinete, il con tingen te llorìs1ico dc l sotto
bosco dimi nuisce drasticamente ccl, in 

di PAOLO BASSANI 

estese superfici dei rimboschimcnti di Pi 
no cl' Aleppo e Cipresso, è prcssochè mi i lo, 
soprattu tto nc lt 'arca massafrese. 

Aspetti climatici 

I l Parco di Monte e.l i Sa nL'El i:1 (; comr rc 
so fra le isoipse m 229 e m 4 50 (dcl la vetta 
d el mo nte); è qui ndi mediamente pìO cle 
varo r ispet to a quell o cli Palagianell o (m 
100-220 s.m.). Dalla Carta della distribu
zione media dellepiogge<.lclla provincia di 
Taranto si evince che il Monte <l i Sant'E I ia e 
la Gravina <li Palagiant:l lo sono aura versari 
d~1lte isoiete cli 600 mm. L'andamcnto dcl 
le temperature è leggermente diverso: il 
Monte e la Gravina cli Sant 'Elia sono com 
presi fra le isorermc di 15" c 15. 'i" mentre 
la Gravina di Palagianello e racchiusa frn 
l 'i,5° e 16°. 

Anche il periodo secc:o. calcolaw con la 
formula di Bagnouls e Gauss<.:n , ~i può olle 
nere pressoche identico per le due aree. 

Sicuramente la varietà orografìca 
(monte, gravina grande, gravina picco 
la ... ) crea ali' in terno dcli 'a n.:~1 vari mesocfi 
mi e microclimi <t i quali corrispondono 
molte specie vegeLal i fra loro dìv<.:rM:. 

Fi o ritura 

Nella Tabell a 2 (: r iportato ìl grafico 
de ll'andamento della fio ritura ne ll 'arca 

r AB ELLA 1 - Dati re lat ivi alle due aree interessate a Parco Naturale. 

PARCO 

p,\ LAGI ANl:LLO 

SUPERFICIE 
(ha) 

80 

h60 

520 

560 

ALTITUDINE m s m. 
minima-massima 

I 00 220 

2W 150 

lS 
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Mesi N° Taxa 

Gennaio 4 

1SO· Febbra io 9 
Marzo 69 

140- ,, Apr ile 142 
130- ' 

Maggio 89 

120· ' 
Giugno ~ 5 

\ 
Lugl io 15 

110- I Agosto 8 
I \ Setternhn.: 2~ 100· \ 

I Otto bre -~ ~ 
90· I \ 1ovcm bre 2 1 

80- \ 
Dicemhrc 12 

70- I \ 
\ 60- I \ 

so- I \ 

40· I \ 
I \ 30· I ,,,, "' \ r ', 20· I \ 

10· ,,,......J 
..... / ...... 

.... ..._/ ... 
' . I l • . I ' G F M A M G L A s o N o 

TABELLA 2 - Andamento della fioritura nell 'area del Parco Naturale di Palagianello {febbraio 1981 - set
tembre 1984). 

parco d:.t febbraio I 98 1 a seuemhre 1984 e 
sono rappresentate in scala le medie delle 
specie in fìorc riscon trate in ogn i singolo 
mese. 

Anche per il Parco cli Massafra l 'anda
mento della fioritura e: pressoche identico, 
anche se i dati in nostro possesso si riferi 
scono al solo J 985. 

Dopo i l freddo e le pi ogge autunno-in 
vernal i , ai primi Lepori p rimave ri l i , si ri 
svegli~1 una fl orn numerosa e varia che rag 
g iunge, con una ascesa vcrriginosa, i n ap ri
le il massi mo de l le specie in fio re. 

Già in maggio, e soprattutto in giugno, 
si senrono gl i effetti dc l periodo asciu tto; 
la crisi raggiunge i l suo mass imo i n agosto 
con pochissime specie fior ite : lo stesso Pi
no d'Aleppo perde mol t i aghi, che si essic
ca no nei palchi inferiori per di fendersi d31 
la scar~iLà t1·acqua. 

Le precipitazio ni seucmbrine favori
scono una cena ripresa vegecativa che con
tinua anche in 0 11obre in presenza di una 
tempera tura più c he mite. I freddi intensi 
dell'inverno fanno scendere la curva verso 
i I i vcl li pi C1 bassi. 

Le forme biologiche 

NelJa Tabella 3 si riporta lo spcccro bio
logico rela tivo ai Parchi di Palagianello e 
Massa fra . 

I due spcllri sostanzia i mente si c:qu i val 
gono in presenza d i ambienti con ca ratteri 
stiche mcsocl imatichc pressochc ugua l i , a 
conferm~1 dc l l · a~seno <.l i Lcbrun che lo 
spettro bio logico (; un naturale specchio 
della somma dei fai tori ecolop,icl che g<wer
nano 11n determino/o a111hie111e. 

Le maggi ori prcscn1t.c in Massafra cl i Tc
rofite e GcofiLe e le m inori d i Emlcripcofi 
te, seppur min ime, ind icano per l 'arca in 
esame un amhiemc g l ob~li mente p it) xeri. 
co rispetto a Pa lagianello, anche se in mo
do limitatO. 

I gruppi corologici 

Si riportano (Tabell a 4) in elenco i tipi 
corologici prcscnti nelle.: aree in esame, de
sunti dalla Flora d 'l!a/ia di Pignani 
( 1982). 

Lo spettro corologico confcrm~1 una 
più spiccata mediterraneità dell'arca mas-

FORMA BIOLOGICA PALAGIANELLO MASSA FRA 

N° TAXA % N° TAXA % 

rrnrn:1TE <T> 11 6 ;)6 . .2 1.H .\8. 1 

C1EOFITt: ((,) "f () 11.5 55 I -4. 7 

E~llCRIPTOrlTE ( li ) 94 29.4 9~ .Hi.9 

CA~IErlTF <Ch) 25 7.2 .20 'i .(l 

F \NFROFITf· (I') 17 14,7 ');) l ·t.7 

TOTALI .uo I 00.0 .) (l() 100.0 

TABELLA 4 - Tipi corotoglcl presenti nei Parchi di Palagianello e dì Massafra. 

:--afrcse rispello a Palag ianel lo : globalmcn
lc le .~pccic ad arcale mcdltcrrnnco rnpp re 
i;en tano il 65.5'Vr>. rispcuo :ti 60,3tJ-1, 
<.kll'a rt:a palagianc l lcsc. 

Mi norc l 'in fluenza at ln ntiG1 (2, 5'Yc• con 
tro 5.61Vr1) epiC1 marcata la pn:scnzad i pian 
rl· /)(}reali (8 taxa contro I\). 

fr:t tutlc ~picca no le paleoegeicbe meri 
rltrnwli lrcmsionicbe (F.D' Amato, l 96~ ·E. 
1-r:llluni- Corti. 196M· - ' 
- . lsy11e1111w /111um1foli1im ( L.) janchen 

(Anfiadriatica - E - Medicerranca); 
C:a111pa11ula 11ersicolor I lawkins (Orofìla 

'E Mediterranea); 
JJl.>lomisfmticosa l. (Steno Mcditcrra 
nea - N): 

- Salvia triloba!.. (N. Mediterranca - mcm 
tana - orientale . .') ; 

- Q11erc11s trojtma Wcbb. (N - Mediwrrn 
nea- oriemale). QuesL'ultima specie /::' 
presente nel bosco misto di querce che 
popola le ramificazioni dell'arca ~om111i 
tale della gravina cli Monte Sant 'El ia. 

Salvia triloba<: Quercus tmjana non ~o 
no stacc rinvenute nel Parco di P:ilagiand 
lo. 

Riponiamo nella Tabella 5 b prc~enza 
delle specie dcl primo gruppo nclk :irc1: di 
confronto. 

Sia Heliantbemum jo11i1on L:1cai1e, che 
Opbrys fuciflora (Crantz) Mocnch subsp. 
apulica Danesch. prediligono 1·:1mbil'nrc 

TABELLA 4 - T1p1 corolog1ci presenll nei Parchi di Palagianello e di Massafra. 

GRUPPO PALAGIANELLO MASSAFRA 

N° TAXA O/o N° TAXA % 

I - Endem iche Suhendemichc 5 1.5 6 1.7 

2 - Stcnomcuiterr:incc 104 32. 5 U5 .;P.5 

3 - Eurim<."dlterranc.:c 89 27 .8 10 1 28.0 

4 - Meùiterranco Monta ne 4 1.3 5 0 .8 

5 - Eurasiatiche 56 17, 5 (>9 19 . .2 

6 - Atbntichc 18 5.() 9 2.5 

7 - Orofìlc Sud l·uropcc <U o () 

8 - Boreali · I I..) 8 2.l 

9 - Ampia di-.tribuzionc .'\9 12.2 29 8.1 

TOTALI ;HO 100.0 360 I 00.0 

17 
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TAXA 1° GRUPPO ENDEMICHE SUBENDEMtCHE PALAGIANELLO MASSA FRA 

< 'ht1111aen·11.'"·' ·'fJ11n•.,n•11, • • • 

Il e/1<1111hem11 m 1011111 m • • 

( t'l/((/11/'('(/ """''{/ • • • 
( 1'1'/I/.\ ( ( 111'J/l/JIJ\(/ • • • 

//'/.\ fl.\C'/ltffJ/111111/f(/ • • • 
< )/Jfl/1'.' a/111!1ct1 • • 

TABELLA 5 - Specie endemiche e subendem1che present i nei Parchi d1 Palagianello e di Massa Ira. 

aperto e xcrico dc ll:t g~1riga l' dcll:1 macch ia 
bassa. 

Le Orchidace e 

Fra la ri cch iss ima fl o r:1 spiccano in par
ticola re le Orchidacee, presenti con un no. 
Levo le contingen te J i specie, rnn w c he so
no 'itati rm:visti nei cJ uc Parchi alcun i Sen
tieri delle orchidee. :-, i riporta la n u mcrazio
ne progressiva pt•r la famiglia e per le :-.pe 
cic. tksu ma da I.a Flora d'Italia di Pignani 
( 1982): 

J(18 Ol~CI llDACEAE 

5"5 l "5 Opbrys bo111l~i·lijlora Link 
e; bulb Steno Mcdit. Ocdd. 

Da sinistra Oplirv' lu,<<1 Link, Ophry-. lu1ca Cav. 

5516 - Opbrys le111bredi11((era Wi lld. 
G bulb !->tcno- Mcdit. 

55 17 - Opb1ys af'((era I lu<.bon 
G bulb Euri Mcdii. 

5 'i l 8 - Obrvs /?errolo11ii Mnreu I 
G bulb · Stcno- Mcdi1. OcciJ . 

"5520,a - Opb1ys Sj)/Jecodes Mi llcr subsp. 
sjJbecodes 

G bulb N Euri M<.:tlit. 

5520,c - Opbrys spberndes Milkr subsp. 
a/raia (Li nd h:y) E. Ma rcr 

G hulb -: !->t<.:no- Mcdic. 

5522 - Opblysfuc((lora (Crantz) 
Moench subsp. aj>lilica Dancsch 

G bulb Fndem. 

5525 - Opbl)'S lli!C!CI C:I\. 
G bulb "t<.:no Mc.:d i1. 

(foio Midwk ,\t1il10 Ma~i) 

l\,lrlia robertiana (Loisel.) Greuler. 

'>526 - Of>btysjì1sca Link 
Cì bu lb Stcno Mcdii. 

5 'i26 - Aceras cmlrofJofJbomm (L.) R. Br. 
G bulb Stc no Mcclii. ACI. 

') 5 3 I - Sera/Jias /Wrl'(flortt Pa rl. 
C. bulb St<.:no- Mc<lit- W 

'i'>37 - Barlia mbertia11a (Loiscl.) Grcu 
tcr 

G bulb Stcno-Mcdic. 

'>'>38 - rl11aw111/Jtis />yramidalis (L.) L. 
C. Rich 

G bulb Euri-Mcdil. 

'>5 10 - Orcbis papilionacea L. 
G bulb Euri-Mcdil. 

'> 'i'l I - Orcbis morio L. 
G bulb Europ- Cauc:as. 

'>542 - Orcbis lo11p,icom11 PoircL 
Ci bu lb Steno Mcc.lit. 

'>'i43 - Orcbis cori<>/>borct L. v:1r. fra 
p,mns (Po l lini) Boiss. 

G bulh Euri- Mcdit. 

5 54 5 - Orcbis 1ride11ra1a Scop. 
G bulb Eurl- Mcd it. 

'>''i'iO - Orcbis italica Poin.:1 
C. bulb S1cno- Mcdic. 

'>595 - Spira111es spira/is (L.) Koch 
G rhiz Europ - Caucas. 

N uove segnalazioni per la Puglia 

Si riponano in elenco k sp<.:cic non se 
gnalatc per la Puglia in Flora d'Italia (San 
tlro Pignaui. 1982). 

1.172 - E11011}1/1111s 1·err11C<J.'ìll.';Scop. Cela 
~rraècac (Voi. li , pag. 1n \E-Eu
rop.- Pon11co. (Pal:1giancl lo) 

( f'oto Mi, hc.:k A11ll 10 r.t1,1) 

Fanerofita c:t:spuglillsa rinve n LI L:J 

in scars i esemplari :-.u l fondo th: l l:1 
gr:ivina nell 'a rca pressi> le cave di 
LUfo. insieme ad al ere caducl f'ogl it· 
mesof'ilc arboree c.:tl arl)l1:-.1ivc. 

Orchis longkornu Po1ret. 
<l'oto MiclH·il \1111!0 \1:1"1) 
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PIANO BASALE 

ORIZ7.0"1JTF. MEDITERRANEO 

c..,ubon11on t1.· · 

"uboriaomt· mnh terr:1m:o; 

- ORIZZONTF "l B r-.IEDITERRANEO 

Climax dell'Oleo Cl'mf<JllifJll 
- 1\<;o.;oci:izione O/eo-/e11/1.;,< el11m 
- ~l:techia ;1 oli\ o t' kn11 ... <·o 
- Pineta a Pino tl 'Alcppo -::(111<1 d1 tm11sizio11e 

Climax del Que1vo11 1/io.' 
- Bosco d1 f.L•cc10- Man:h1:1 -.1.:n>ndana 
- Bosco mbco di quen.:e - zona di tra11s1zi<111e 

:-iu bori zzon u: ~uh n1L'd i te rraneo: Clim((X du/ Quercmn /111beo;te11t1' 
- Boscaglie: di Roverella 1.· Fragno 

TABELLA 6 

'i. 'i li 2 Ore bis /011µ,icon111 Poi ret - Orch i. 
daceac (Voi. fi l. pag. 7 16) Stcno
Mc:tlit Occid. (J>~tl agianel lo-Mas 
:,;i f'ra). 
~c:gn:tlaw soltanto per la Calabria 
c.: k i-.ok maggiori. Evidente fra le 
fìori1urc primavcrili delle radure:. 

I piani altitudinali 
e l e cenosi climatic he 

l tilizz:1ndo la rappn,:M:ntaz1onc intro
dona tla G1acom111i ( 19)8). -.ostituencJo 
agli .1 ... pe111 lìs1onomici le cenosi climax in
di\'idua11. con l'indagine lì1osociologica 
(per brc\ it:l non ,·engono elencate le ca 
hl'lk tk1 nlk" i) -. 1 ha il prmpetto. riporta 
to .tlb Tahdla (1 

La Francini Corti ... 1 {' gi:l occupata della 
pos1zion1.· fì111sociolog 1ca di Quercus trojc1 
1w, ev idenzi:t ndo comc detcrmi nan li :-;i a
no il fattorc edafico. ma soprattt1tlo dirna 
tico. Ri corda l'Autorc cht· i l fragno ne l la 
J>cn iso l:1 13:ikanica, rispetto ai qucrc<.:ti di 
sol:t Hovc.:r1.· lla. e piC11..•s igcntc in urn id it a e 
calore. L<.: Murge di sud- cst offrono qucs[c 
1wct1iiari condizioni clim;11iche, sia pèr 
l'orografia ch1.· per l:i posizion<.: g<.:ografica, 
per cui in qu1.·s11..· 1:onc ti rragno ril:scc a so
.,, i 1t11 fl' q u:tsi t 01.d mc n lt.: Q11erc11s fJ1tbe
scc11s, eh~: altrove, a parit~ cli condizioni 
tlim:11itht'. .I\ rcbbt· sicuramente: occupa. 
lO. 

In l<icalit:l M.tsscria:-ieacchicmme. dm e 
I isoieta r:igg1ungl' 1 700 mm. il Fragno ha 
so-.111111111 qua-.1 to1alme1Ht' b Roverella. 

Siamo tc>munque .... emprc in pre.-.cnza 
d1 un clima mcd11ctr<tnco. lcgalO alla •dcci-

l~ estiva, carancri:.lico di Lulto li b:tcino 
Mediterraneo oric1Hak. 

Si puè'l pensare :i l bosco di Fragno come 
ad una variant<.: lic.:ve111cn tc pit) mesolìla 
delle boscaglie di l{mrerclla, che nelle Mur 
gc di sud - est sembrano .1 ... sumne. dove 
presenti, una .fao<!S di transi.I.ione fra la 
Lccceta e le n:no-.i <li Fragno. 
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GUARDARE CON ATTENZIONE AL TERRITORIO 

la riserva erpetologica 
dei laghi di conversano 

Con dc li ber:1 co n:-i il i art: n. (d dcl 2 ') 
marzo 1985. il Comune di Convcr:-.ano ha 
isrituito ne l proprio tcrritorio una Riserva 
Naturale, n:ccpt:ndo le htanzL' prcscntare 
da t.luc associazioni pt•r lo studio e la prolt.' 
z ionc dcll':tmbientc. l'Assoc lazic111 .. 11:1l ia 
na per i l Worlcl Wi ldlifc Fund L' il c;nippo 
J{a11a Italia. 

Qul''>La Rì.~L'I'\ :1 si rr1.'1'L'llta abbaslanza 
inusuale, dati i caratteri cbt: la contraddi 
:,tinguono. Non si tratta <li un bosco n<:, a 
prima vis1:i. di un 'arL":I dalle spicc:itc ca rnt 
1cristiche pacs:tggbtichc.:. ma di dieci sta
gni, inseriti in un tL'rritorio profondamen 
IL' lllOUilÌC;l[() d:tll'UOl110, cl1L', lllllaVl:J, nel 
I aspctto cornpks..,i\•o.; IHHL'\ olc dal pun 
to <li vista estcrico. 

In 4ucsti :,1;1gni -.i <H.u1mula l ':1cqua del 
rusccllamento supcrlkialc della \':t'>la zo 
na ci rc<ht;1n1c. ta1110 che lc antiche popola 
zioni elci luogo h:1nno scavato -;ul loro fon 
d1> numerosi pozzi p1.:r raccogliere cospi 
cui \Olumi d'acqua da utilizzare.: nci sicci 
tosi mesi es[i\ i. Quc-.IO ~istt·111a. a sua voi 
ta, ha consemito Lt soprav\ ivenza in loco 
d1 speck animali altrimc:nti impossibi l ita 
te a compkrc d proprio ciclo vitak in mo
do con tinuo: il Tritonc ita l ico e il Rospo 
verde. 

La cl is1 rihuzionc dl'i laghi nel 1crritorio 
di Conversano t <imp ia t·d articolata. sic 
che: la ciii:'\ :1pparc uniformc:mcnte cin.:on 
data su rurti i lati. 

Ciasrnn l:tgo h:1 propric individualità e 
caratteristiche: ampkzza, numero dci poz 
zi, microclima specifico in rapporto al ba 
cino imbrift.:ro e, quindi, ai ritmi di alter 
nanza sicciti'I imp:dudamento. Ogni lago 
costituisce. in ddìn111va. un caso a s(· stan
le imcrcssam1.: nella dinamica particola 
rcggiaw delle fluttuazioni microclimati 
che. 

Distribuzione dei laghi sul territorio d1 Conversano 
con indicazione delle 1potellche aree d1 sposta· 
mento del nuto '1rn.J1,. 

di SANDRO FRJSENDA 

VINCENZO MANGHISI 

ASPETTI GEOMORFOLOGICI 

Posizione geografica 

Conversano è una ci11atl1na tiL'lla pro 
vincia cli Bari , posta ~1 sml <.·st dc l c:ipolt10 
go; conta c i rca 20.000 :1bit:1nri cd.: .-.i1uaw 
a 219 m s.m. I l suo tcrrilorio fo partt· gt:o 
graficamente e morfnlogi<.:a rncn1c: dellc 
Murge sud-or icnra l i<.: ha una cs1ensiont.: ti i 
127 Kmq: e confinante con i 1e1..-i10ri LO 

mun:tli cJi Mob di Bari. Rutigliano. Tt1ri. 
Putignano, Casrell:1na Grolle, Polign:1no .1 
Mare. La zon~1 più alta.: a quota.~ ì9 m ~ m 
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22 nt:i pressi dd confine col co mu ne di Puti 
gnano; memrc quella piC1 bassa è a sol i 35 
m :un. in prossimità del conlìne tra i comu
ni di Mo la <li Bari e Polignano ;1 Mare. 

L'amb iente è fortemente antropizzato: 
prevale una copenura arborea costitu ita in 
massima rane daolivcli, mandorleti, ci lie 
ge1i con grandi estensioni coltivate a vi
gneto. È infa1ti l':1rea a più intensa arbori
coltura specia l izzata d ' Italia. Poco o nulla 
rimane dell:t prim itiva copcnurn boschiva 
a querce (rovcn.:11:1, fragno, leccio), che un 
tempo ricopriva l ' intera Pugli::i. 

Cenni geologici e naorfolog ici 

Il terriwrio di Conversano coMituisce 
un·arc~1 in cui sono presenti e ben ricono 
scib il i i carnttc ri geologici e morfologici 
ciel l 'intero tcrrit0rio murgiano. 

La strut tura geologica è r<i ppresentata 
eh una poten li.' su ccessio nt: di rocce ca rbo
natichc risalenti al Cretaceo superiore con 
una età compresa tra i I 00 e i 65 milion i di 
anni. Sono infaui presenti , partendo da 11 i 
vel lo più antico, i l Calcare di Mola, i l Cal
care di Bari e il Calcare d i Altamura, che 
cosr i1uiscono il locale.: basamento calcareo 
(affiorante so lo in alcuni punti), su cui 
poggiano in 1 rasgrcssionl.' i depositi mari 
ni rlciswccn ici rappresentati dai ben noti 
Ti(fi delle Murge. 

La maggior pane dcl tcrritorio presen
ta, in superficie, estesi depos i ti colluviali 
cd cluviali <li terra rossa. costitu i ta dal resi 

duo insol ubile dclh1 scissione idrol itica 
operata da l l 'acq ua su i sil icali, presenti co 
mc impuri t:l nei calcari ; il colo re rosso è 
<lovu to agli ossidi ed idrossidi <li ferro pre
senri, assieme agi i idrosili cati e agli id rossi 
di cli alluminio. 

Morfologicamente, procedendo da sud 
a no rd verso i l mare Adriatico, si passa da 
una zona inccrna a basse coll ine e piccoli 
avvallamenti, ad una ampia fascia costiera 
che degrada do lcemenre verso i l mare. il li 
mite tra queste due zone è segnato da una 
netta scarpata, impostata su o riginari piani 
di fagli:i, ad una quota di poco superiore ai 
IOOm s.m. 

Nella znm1 in esame, il sistema più evi
dente di fra tturazione è rapp resentato da 
quello con direttrice WNW-ESE e subordi 
natamente E- W, N- S e SW- NE. rispeuan
do cos1 le direttrici teltonichc principali 
delle Murge. 

Carsismo 

Il carsismo ha avuto una grande impor
tanza nel mo dellamento degli attuali carat
teri morfologici e, per la sua diffusione, co. 
sci1uiscc u na caraLterist ica tipica del terri 
t0rio in esame. 11 fenomeno cars ico pro
fondo e ben sv i luppato: sono undici le ca
v it;i naturali ca tastate, ma purrroppo sci di 
queste sono state ch iuse eia pietrame o adi 
bite a fognatura da parte elci rispettivi pro
pricrnr i . Nel complesso si tratta d i cavit:l cl i 
limita te dimensioni: la loro importanza 

Sezione schematica di una dolina tipica in cui vengono configurati tre elementi fondamentali per lo studio 
della genesi ed evoluzione di tutte le doline: parte esterna (fi-fo-fi] ; parte in terna ostruita dai depositi di 
riempimento [ma-ur- ma] ; parte drenante [~a ] . Superficie carsica [se); apertura della dolina [ad] ; fianc hi 
[fi]; fondo [li1]; mantello del cono della dolina (parte epigea) [m::i]; deposit i di riempimento ad altezza flut · 
tuante [dr]; struttura assorbente del la dolina (parte ipogea) [s:i] . (d:1 FO RTI F., 198.l) 

se 
I 
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Lago di Sassano. 

consis te nell 'avere consentito l ' insedia
mcn1n dell'uomo preistorico in un perio
do che va da l Pakolitico ali 'Eta dei meta li i . 
Si ripon:rno so lo le grotte finora parzial
mente studiate: Groua Masseria ciel Monte 
(o Grolla Carbonelli) , G rortaSan Giacinto, 
Grotta cli ,\farchionc e Grotta Masseria 
Monsignore. 

11 ca rsismo superficiale t quello p iù cv i ~ 
dente: numerose sono le doline di v:iria 
forma e dimensione sparse nel territorio, 
una decina ospita laghetti carsici tempora
ne i che si formano nei periodi d i pioggia. 

La dolina rappresenta l 'elemento più 
carauerizzante d i una morfologia carsica 
superficiale ; si tratta in genere di una con 
ca c hiusa, in cui le acque meteoriche, pro. 
venicn1i d:i l le zone circostanti, vengono 
rap idamente assorbite da l le fratture e d agl i 
lnghiouiroi presenti sul fondo o lungo l e 
pareli. Se invece i I fondo e reso impennea. 
bile da deposi ti di term rossa, si viene a 
formare un laghetto. 
· La morfologia delle doline è in genere 

estremamente varia e la loro genesi é lcg<i
ta a fattori liwlogici e tetronici. Le do l ine 
dcl territorio cli Con ve rsano hanno, per lo 
p iù , form:1 a p iatto o a scodella. Quindi in 
I i nea di massi ma, la loro genesi e dovuta ad 
un insieme di fenomeni di disso luzione 
origina ta da ll 'azione solvente delle acque 
di ruscellamento cli provenienza meteori 
ca. Ino ltre la terra rossa, consentendo i l 
raccogliersi delle acq ue su I fondo detle do-
1 ine, favorisce un più intenso e concent ra
to fenomeno di dissoluzione carsica; infat
ti essa riuscendo a frallenere p erimbtbiz iv-

(foto S:ind ro Frisencla) 

ne un cerro q11a11titativo d'acqua ea mante
nere pùl o meno 11niformemente umida la 
roccia, consente al/ 'azione carsica di pro
seguire p er un certo tempo cmcbe dopo cbe 
Le acque stagnanti si sono disperse peri11fil
rraz ione e per eva/Joraz ione (GRASSI D., 
197 4). In questo modo è sufficicn t..: anche 
un moderato apporto d 'acqua stag io na le 
per garantire l'evoluzione d el processo 
carsico. 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 

Nel I ';.1mbito dell 'azione di tu Le la dei va 
ri tipi di aree pro tette da istitui re, mol.tepli 
ci sono le possibi l ità c he si presentano al 
legislatore per ci6 che rigua rda cosa, come 
e quanto si vuole p roteggere. La denomi
nazione dell ' arca vincolata rilleue q uesta 
intenzione secondo i codici i nLernazlonal 
mente stabiliti ed adottati da ll 'OICN 
( Union hzternationale pour la Conserva 
tion de la Nature et cles ses resso11rces), o r 
ganizzazione internazionale sorta nel 
J 948 su in iziativa <lei Governo francese, 
sotto gli auspici. del l' UNESCO. 

Gran pane del la terminolog ia inerente, 
è stata adottata nella compilazione dell a 
Legge Regionale. n. 186 del 1970. che ri 
guarda appunto la istituzione del le riserve 
naturali. Nella Tabella della nomenclatu
ra, elaborata dal prof. Edouard Bourdelle 
del l 'UICN nel 1956, si chiarisce che: le ri
serve sono dei 1erril01"i o dei siti della super
ficie ten·estre o del sottosuolo che, per ra-



2 4 ~ioni d 'i11leresse p,e11erale e specialmente di 
'ordine scie11t1fico, estetico rJ educativo, so
no soli rafii al libero i11ten1e1110 degli uomi
ni e j)()Sti sollo il controllo dei poteri pubhli 
ci in l'ista della loro conservazione o proie
zione. St·mpre :.ccon<lo la nomcndacura 
<lell'lllCN. si />oswno distinguere due S/H!
cie di nsen1e: tifi<> .11) NiserN! naturali J!.ene
rali; ti/>O li) Ri:senie naturali a fini specifici. 

Le riserve naturali gcnerali corrispon 
dono all'incirca con quclli che, nell'acce 
zione comune dcl termine. sono i parchi 
regionali e n.11.ionali, cioè vaMc.: aree di 
grande atlrauiva pacs:iggil'.tic:t e naturale 
~ealizzatc :inchc pcr 1:1 fruizione pubblica. 

Le riserve na tura l i a fini specifici sono, 
invece, crcatc :il finc.: di wcclare isolata
mente o nell'insieme, parcicolari aspetti 
dc l territo rio, che present ino caratleri di 
ecccziona l it:l qua l i i l suo lo, la nora, la fa u
na, la popolazione urmina. In generale, 
una r iserva d i t ipo H e di minori d imens io 
ni rispetto :1 quelle d i tipo A e pone, q uind i , 
minori problem i di gest ione. 

Qucll;1 dc.: i laghi d i Conversano è unari
serva di tipo B. ossia una riserva natur:ile a 
fini specifici . 

Nell'ambito di quesra categoria si di 
stinguono: 
a) riserve parziali; 
b) rìservc speciali. 

Le rbcrvc parzi.tli hanno lo scopo di 
con:.erv~1re e proteggere un complesso di 

dementi 11;1 I u r:tl i hl·n tkl'i 1 li I i , :.r di'' i 1l g110 

no a M::conda dl'll llggl·tto dell.1 tu1d.1 111 : 
a) riserve gt·ologirlw. 
b) riserve botaniche: 
c) riserve zoologiche, 
d) riserve antropologkht-. 

I.e ri.,ervc.: speciali sono tt''>l' a con:.L·n· ,1 
re beni naturali. ma :1nd1c a .,od<l1sfan: dc 
Lerminate nccessìt:l dcli uomo, rn:ntrano 
in quest'ultimo tipo. pcr u.cmpio, k rbcr 
ve di caccia e di pesca. 

I laghi di Coll\ crsano sono. <lunque. 
una riserva naturale parz1<1k, 1n cui C:: pri\ i 
legi:lro l'aspetto cduc:ll i vo <lei l.1 1t1tcla. pi (1 
che quello ricreativo e rientrano ncll':im 
hito delle rise rve zoologicl1t'. P1u esatta 
mente, la spcci tìcazione erpetolop,ico indi 
ca il gruppo sistcm:llico di :inimal i che 
vengono proteLCi: gli anfibi L'd i n.:uili che 
abitano le aret: indkatc. 

Con l 'adozion<.: dcl p redetto provv<.:di 
mento l 'Amm inistrazione di Conv<.:rs:1no 
ha, qu i ndi. intesoso11rarrc un pezzeuodcl 
territorio comunale, gi:l facente parll' dcl 
patrimonio deman iale:. all'arbitrio c ~tlrn~o 
dei singol i pcr porlo :.olto la protezione 
delle leggi della etH1llll1it:l. Quel 1:1 di Con 
versano rnppresenla il primo esempio, nd 
nostro Paese, di rbcrva naturale in llli :.1 
voglio no proteggere speci fic;1lllL'IHc gli 
antìhi cd i rctlili, snlil:1mentc im 1si •li gros 
so pubblico e talvolta ignor:ui anche dagli 
addetti ai Lm•ori. 

Lago d1 Agnano Si notino gh antichi gradoni che lo delimitavano. successivamente ricoperlt 
(foro s.1nd1 () l' ri'l'lltl.t) 

ASPETTI ZOOLOGICI 

La prmezione di una .,1wc1c. animale o 
vegetak. è i ntc:.a comc :1ss1cu razione dcl la 
continuit:l biologica n<:I rcrnpo alle popo
lazioni che la compongono 

Questo obiett 1 vo si raggiunge a lira ver 
so due rnonH:ntr dh11n11 
a) prolezione dcli 't•t'osh1cm:1 ove l 'ani 

male vive: 
h) proteziont: dirt·u:1 dl'gl1 l''l:mpbn che 

abitano l'et·<hi ... 1· lll.l 
La protezionl· dd I l'l osi.., tema t" nen.·:. 

sarì:1 percht" in esso l '.ininrnk tr<>\ .i il so 
stentamcnto alimentare alla propri,1 el'.i
stcnza e conduct· a 1crminl· I.i riproduzio 
ne. 

Il caso della nmara Hberv:1 non è pcrù 
quello in cui si vuole protegger<.: l'arca dì 
diffusione delle r>opolazioni in oggcuo. 
perchC.: ciO <:01-risponderchbe ad un v:1sto 
terri lOrio COSLÌtllito da camr>agna <.:oltivata 
che non si pu(') sottor>orrc a vinco l i l imirn 
tivi pt:rché ci<) ridurrcbbt· I<: auivir:\ del 
l 'uomo, te-;c :id oucnl·re la produzione di 
beni. De l resto .... arcbbe anchl· inucilc, in 
qua mo gl i animali. soprauutto il l311j{J L1iri 
dis, potrebbero e:.serc bcnt· inccgr;ni in un 
ambiente :uuropi:u:110 nt'I quak svolgono 
una costante atth ita prt·datoria nc1 con
fronli di numerose spcdt· di insetti e di al 
tri invertehrau 

Al contrario(· ìndi-.pens.ihik operare la 
procezionc.: dell 'ccosistema scagno per as 
sicurare la riproduzione lnfaui gli anlìbi 
non generano 11rolc simik ali adulw. ma 
uO\'a prive di guscio impermeabile. cht· 
devono ohhligatoriamcnte sV1luppars1 in 
acqua. Da queste si originano larve i ncapa 
ci di vita subaerea. c.:h<: dcvono subire una 
lunga met;1morfosi sub:1cquea prim:1 dì po 
tersi aclauarc a vivere sulla terraferma, 
all 'asciutto. 

La protezione.: ambientale si puc) atwa 
re, qu ind i , atlravc rso la <.:onservazione del
le caratteristiche fisiche, chimichc e bioti
che di q ueste p iccnlissimc.: arcc dd 1crrit0· 
rio che costituiscono il l'ulcro della.soprav
vivenza di queste specie animali. 

In questa '>Ctk con.,idcrercmo le specie 
7'rit11rus ilalicus e f311j(1 t•iridis. pcr quaruo 
riguarda i probkmi dì proiezione. riman
dando ali 'opera citata 111 hibliogralìa quan 
ti vogliano conosccrc le spccie componcn~ 
ti l'erpetofauna dell:1 Riscn a. 

Tritone italico 

li Triwnc 11alico, '/i'1/1tr1t'> italicus, è un 
piccolo anfibio urodelo appartenente alla 

Larva di Tritu ru~ i1.1lin1~. (foto S.1 nd r o Frl'l'nlia) 

famiglia dei 'iala111a11dridi ~om1glìa ad 
una piccola lucertola. della lunghezza 
mas::iima di cir<.:a ouo ccntimc1 ri. ~ un:1 sp<.: 
cie solo italiana chc.: occupa la pane meri 
dionalc della penisola. Abi1a in st,1gni t•d 
acque debolmente correnti da quote mol 
LO basse fino a circa 2000 m s.rn. 

L'eleva7.ìonc al t imetrica d<.:gl i stagni 
della Riserva va dai 230 ai 150 m s.m., sic 
chè la spede t! presen te i n tu tt i i laghi con 
popo lazion i nu merose. 

r cicli biologici deg li anima l i sono vari 
nei diversi stagni a causa dei diversi p(·rio 
di cl i impa I uda ITH.:n to deJl ·acqua e dl'l la sua 
durata. A l termine del la stagione invcrn:1 le 
avvengono le prime fasi del la attivit:l ri 
produttiva, cosicchè durante la seconda 
met:l di febbraio è possibile osscn·arc 
esemplari che eseguono lt- fasi dcl concg 
giamento ed altri che hanno gi:l ckposto lc 
uova. Osservazioni effcuuate nel corso dcl 
1985, hanno evidenziato t·omc ci<'> possa 
::ivvenire rnolw prima: alla prim<1 met:l di 
dicembre (lago di ')as:.ano). 



2 6 il Trilom· it<ilico (: anualmente inseriLO 
ndla lis/a Nosst1 dep,li Al({ibi 11alia11i (HRll 
NO. 198.">), ùato lo staco di precarietà del la 
:-.pecie. Le causc dcl ckdino sono quelle 
comuni ,, tuui gli anlìbi: bonilìca di am
bienti palustri e di lan:tlì nawrali <li raccai 
ta delle acque metl·onchl'. uso di pcsticidi 
che. 1ne\ 11ahilmer11e. s1 raccolgono nelle 
acquc di dila\':lllll'nt<> <lei terreni. ren<len 
<lo gli amhicntl rcs1c.lu1 poco idonei all 'cm
briogencs1 ddla speck l he si realiz7a in 
presenza d1 sost,ulZe altamente ross1che. 
Que-.to ultimo Lrnorc l' c.lccbamentc inci 
dente nel c1so dci l.1gh1 ùi Coin crsano. Si 
pcnsi infaui alla funzione, nella dinamica 
idrologic,1 ambientale, chl· le dolìne svol
gono nel 1crritori1): nrc.:L' di raccolt:1 ~di dc 
flusso delle acque di c.lilav:1nwmo t.le1 terre
ni circostanti. . e! laghi, quindi , si deposita 
i l caric.:o di prodotti ch imici che l 'acqua ar 
ti ngc d:tl terreno stesso c che 1 raspona ver
so un·an.:a di convcrg<.:nl'.:1 cd immersione 
b<:n dclìnlta. 

Nl'I nostro c1so si aggi ungono altre cau 
s<: specifiche: il vcrs:1mcnto di t.lelersivi, di 
ol ii esausti cd altro materiale dovuto al 
makoslllmc di usarL' il lago per il prelievo 
<.kll 'acqua e pl·r lo scarico dci rilìuti dcl la 
vaggio di automezzi van Tali a~ioni inci_ 
dono sull'ec:osisll'll1a quanto p1u esso è d1 
ridollJ csten-.ionl' e. nel caso dci laghi, si è 
c.l 1 fronte ad arl'c molto p1c:l·olc che risento 
no .1mpi.1mentL' d1 queste aui\•ic;} apparcn
tcmcntc tra-.nn.1bili 

Inoltre ('1nquinamen10 da pesticidi è 
aggravato dall '1nuin;1 ddl uomo che l:J.va 
nei laghi le <..i-.tcrnL' adibite .dl'irrorazione 
dci campi eù abbandona 1 contenitori vuo. 
ti dci pesticidi l.1sciandovi rc-.idui talora e.li 
qualche n:n1 i mcl ro cubo, quando per lcg 
gc ùovrchbcro csserl' complcramente di-

strutti. Una caus:1 analoga l: stata riscomrn 
La e.lai BlnJNO (1985) in Liguria nel caso 
della rarefazione d<:l />dod)'tes p1111c1at11s, 
piccolo rospo eh<: ~thi la pt)ZZl' e cisterne 
oggi adibite al lav~1ggio d<:I le pompe nebu 
lizzatrici per il verdc rame. 

l n altro fauon.: è 1nten cnuto nel corso 
dcl 1984 ad alterare I l·quilihrio biologico 
dci laghi: l'immissione di pesl·i d 'acqua 
dolce. di \':tric speci<:, che sono cresciuti e 
si sono ampiamente riprodoui, tanto da di 
\'Cntare oggcllo d1 pe:-.ca accanita 

L'immissione in un l'COs1s1cma d1 sp<.: 
cic animali o v<.:getali ad csso est r:tnce 6 g<: 
neralmcnce dannosa. Infatti le spcci<.: im 
messe non sono in cqui l ibrio con quelle 
au1nctone e non sono inllucn1.a1c da mec
canismi equilibratori capaci e.li regolar<: la 
diftusionc. In questi casi la specie i Ili messa 
diventa infestante, distruggendo attiva
meme quelle originark o occup;.111donc: le 
loro aree vita l i. 

Nel caso dl'i l:tghi la situazione C grave: 
i pesci, clat;i la loro voracit:'l, nutrendosi 
elci tritoni. sia adulti c:h<: larve, ne stanno 
provocando la quasi towlc estinzione. rn 
fatti il ciclo biologico dcl Triron<: ita l ico si 
svolge p<:r gran parte in acqua. dove vive e 
si riproduce. 

Rospo verde 

Il Rospo verde o smcralc.lino, Bt~lo t•iri 
dis. è un anlìh10 anuro appanencnte alla 
famiglia dci 1J1ifo111di che comprende nella 
nostra regione un'altra s1x·cie, il più gro~ 
so Rospo comune (811/0 lmfo). Di colore 
generalm<.:nte grigio chiaro, con larghc 
macchie verdi, da cui il nom<:, r;1ggiunge 
una grandezza massima t.li circa 1 O centi 
metri. 1~ diffuso in tutta b penisol:1. L:1 pro 

(Imo Sandro Fri>.enda l 

tezionc dcl r~ospo verde pn.:sema proble
mi particolari. 

La dinamica biologica di qucsca specie, 
similmente a quella di altre dcll:i stessa fa. 
miglia, prcvedc la riprodu7.i<>nc in ac.lanc 
localita umide e l 'abbandono delle stesse 
al termine della deposizione c.lcllc: uova. 
Tutto ciù implica uno ~postamento, nel ri 
srrctto periodo lìne inverno prima' era, 
di tutti gli esemplari in età adulta verso i 
luoghi di deposizione ed il movimento in 
verso alla fìne dell'attivit!\, in un las~o di 
tempo più lungo t· con :.po:.tamenci sca
gl ion:ni e mc no coorc.I i na 1 i. 

A pane la salubri t:'l dcl luogo di riprodu 
zione, e.li cui si è gi:'l parlato, il fenomeno 
m igratorio costituisce il punto debole 
dell'anivita riproduttiva. lnf'aui fattori nn 
tropici interferiscono nel rappono anima
lc- ambic.:nte, inLroducendo Incisive cause 
di monal i t;"L . re i nostro caso i l fa llo re pre
valente e rappresentato dalle strade che In-
1ersccano ripetutamente il complesso e.lei 
percorsi m igratori. Questi percorsi sono 
stati stabilili da questi ~1nfibi secondo p:ira
metri climatici e microclimatici, qualitati
vamente fissati nel corso dci tempi evoluti 
vi quando le Mrac.lc a~faltatc non erano 
comprese nella topogratì:l nacurale. JI rer
rirorio di Convcr:.ano, essendo fortemente 
antropizzato, è :.egnalO da una rete viaria 
molto sviluppata a \'aria destinazione 
(grande traffico, circolazione rurale). Tut
to ciò causa una grande morìa e.li anfìbi, 
schiacciati dalle auto e da altri veicoli, per
chè incapaci di auravcrsarc r:1pid:11ncntc i 
crani pericolosi. Di noue, inoltre, i rospi, 
abbagliati e disorientati dall~1 luce e.lei fari 
degli automezzi restano su l l 'asfalto sai can
do incapaci di prendere una direzione pre
cisa, finché non vengono uccisi. 

PertanLo la protezione dell'ecosistema 
dell'animale non può essere limitala so l
tanto allo stagno d i riproduzione, ma deve 
necessariamente comprendere le rouc di 
migrazio nt:. 

Idonei accorgin1enti possono garantire 
la coesistenza dell e strade con i percorsi 
migratori degli :mima l i.~ necessario ana
lizzare il fenomeno m igratorio nelle sue fa. 
si di svolgimento, individuando i punti e.li 
intervento e mettendo in oper:1 li n com
plesso di barriere in plastica e buche di mc. 
colla , in corrispondenza dci tratti stradali 
dove maggiore è la frequenza migraroria. 

Queste barriere possono essere costi 
tuite e.la nastri di PVC. alti circa 50 ccn time
Lri e lunghi qualche decina di metri, messi 
a bordare il ciglio stradale, parzialmente 
interrati per evitare t·auravcrsam<.:nto sot-

Bufo viridis. (foto Sandro Frbcnda) 

terra neo, retti vcrtica I mente da p~dctLi e te 
si orizzoncalmentc con un lungo fìlo cJ·ac 
ciaio che corre dal vertice dei palcui. Al.lia 
centi al foglio di PVC Vl'ngono :.cavate le 
buche poco profonde. d1 diametro e.li 30 
40 centimetri e distanziate di circa I o mc 
tri in cui verrebbero canurati gli anirrn1li 
caduli nel tentativo di superare la barriera 
per attraversare la strada. li prdicvo dci ro 
spi verrebbeeffeuuato una volta :ti giorno, 
al marcino, poichè la migrazione è no1tur 
na e si conclude alle prime lu c:i dc.:ll'alha, 
gli esemplari catturati verrebbero rilasci:u i 
dall'altra parte della :.trad:1. 

Si rr~llta, quindi. di semplici operazioni 
eseguibili da parte del personale volonta 
rio delle stesse associa:tioni protezion isti 
che. Fra l 'al tro lulla ques1a at 1ivit:I s~1rc.:bbc 
efficacemente e con bunn i risu Ila ti limitar;J 
alla sola rnigrazion<: pri mavcrih.:. lnf'alli 
questa, molLO limitata nel tempo, vede un 
gran numero di esemplari sposlarsi nello 
stesso momento, seguire gl i SLc~si percorsi 
costantemente, attraversare muti ben prc 
cis i e l i mitati delle strade asfaltate, quindi 
più facili da tenere souo coni rollo. I noi tre. 
durance la fase primaverile. le femmine 
hanno gBI avviaco la fase riproduuiva e 
viaggiano con il loro carico e.li uova. per 
cui la perdita e.li una di esse corrii>ponde
rebbe alla perdita e.li svariate migliaia e.li 
piccoli, tanca infatti é la pmen.,,1ali1~ ripro
duttiva della specie. 



Femmina di Buio' irld" schiacciata con i l suo importante carico d1 uova nel febbr11.io 1986 
(111111 s;1ndm J'rn.t:n<la> 

CONCLUSIONI 

\ndie que.sta R1st1\a è C.:.'>emp10 tl1 co
me la pro!Ltionl' ddla Natura non sia un 
çonceuo astrali<> o un principio etico. un 
lusso ch1.· ci -;i pu<) pc.:rme11t·rc.: o meno nel 
quadro della gl·scionc <ll.'ll':.11nb1cntc.111fat 
rt I 11omo 1 rac le '>llL' rhor'>l' <lallo stesso am 
hil'ntt' lll et1i 1mlllt'llt' 1 suo i nfiuci cd i suoi 
veleni : l ':i<.:qu.1 di falda prelevata a Conver 
s:1no e d1ntorn1 come rcstiluiscc il carico di 
,1nttparassit;m l' anticriungamici tlilavati 
dai terreni di superficie? Che <lire ùell'im ~ 
missione d 1rl·1ta dci ve leni nel l 'acqua dci 
laghi, pl'r men.o dl'l lavaggio d<.:l le auto
pompL· l' ddl 'ahhandono d i centinala di 
baraitoli vuoti? 

J\Ltualmc.: 1Hc tllll l ' le rcgolamc:nrnzioni 
prt·viSlt' lll'l qm1dro cos liluti vo 1.klh1 Riser
va. sono disa1t1.·sc; i d ivkci che sono stati 
st:1bi liti , lOl1lplc.:t.1mcntc inosscrvari. 

Oggi. p;1r~1dossalmcntc, :1d isrituzione 
a' \.l'llll l a. k ço1HJizioni ambientali della 
Rist·r va sono pcggiorr di quanto lo fossero 
allorC'he l:t prnpo-;ta 'L'nn1.· scuùiaca cd 
,1.,.anz.lla .ili.i puhhltt.1 ammin1<>trazionc. 
Prohahdmc.:n1c. mollo fa anche l'informa~ 
zionl' ùd puhhlin1 t hl· non i' affano a co
nosccnza della 1.·o-.111uz111nc dcll::t Riserva 
stes.s;1, n{' di cosa t·ss;I "ogli.11.: possa signi fì 
can.·. 

Turca via. m:1 casi in uti sono staci po.,ri , 
i cartelli d1 di\ kto. 1n rdazionc a prece
denti ordinanze.: dd sindaco. sono rimasti 
ignorati ai bordi dc.:1 Ltgh1 . 

La terra rossa' ll'IH ·"ponat.t <:on le ru 
:-.pe . .,e non tb I <;t•ni ro dd lago, da I k Stil' 

immediate atliaccnze e sosutu1t:1 con mate 
rbli di risu 1 ta e s1x111atu ra. nin gravi c.: fletti 
su l la igicnicit;'I dc.: l k acque pucol.tnti nclb 
falda. 

Si continuano ,t l.1v.1rc .tuto c rnu:zi 
meccanici con l'a<:qu.1 dt·1 laghi, special 
mcrne di domcnic:a. quando il fenomeno 
assume <.limcnsioni v istnst'. 

Massiccio è l'abbandono dl'i con tc.: ni10 
ridei liquidi a111ip:1r:1ssi1ari, che.: si molti 
p l icano sui bordi de ll o stagno o nel prnto. 
Rimane solo da spl'rarc che questi h:1 r:1tw l i 
va riop inti non <:o lpisc1110 l 'at1çnzione di 
qualche ragazz ino impntd1.·n1t· che.: voglia 
g iocare con qL1l'stt· vcrt· t' propn c.: bombe 
chimiche.:. 

I noi tre al i 'interni i dt·i h;1ci ni prosciuga . 
ti si svolge un i ntensn tra llico e\. i si pratica 
auivamente pcrsino il llH>l<h:ross 

Di seguito <li dou1mc. nr.1 lo stato di sa
lute <lei laghi al I 1 din·mhrc I <>81 
- AGNANO: '>pazzawra h1ologica assc111c; 

abbondanti i barattoli d1 anuparassitarL 
- CASTIGJ.10,F. sp<11zatur.1 d1 \a rio genere 

lungo lutto 11 p<:nmetro; numL·rosì i b;1rac-

toli di antipanissicari; 1.·v idcntissiml i segni 
<lei transito con au 11111H:1.zi flH >risi ratla e eia 
motrn.:ross che hanno sc.1vato solchi nel 
fango; nunwros1 pesci rossi 

- Cl IIE'\NA sp.izzawra lungo il lato cosrcg 
giaco d:1ll:1 strada, piu di un pozzo è ricol
ma1<1 da p1uramc. uno (·stato compkta 
mente ostruito oltre t:hc.: dalle p11.:1rc tht un 
cumulo e.li bucce.: tli mandorle.: che\ 1 è stato 
-.cirit.ito dentro. 

- ~IINL'ZZI il lato nord dcl h;Kino, compie 
tamcme sc;1\·;110 in preu:dcnza, (· 'itato 
qu;is1 ckl tutto rkolm.1to <la spazzatura e 
detriti ron·ìos1; il I.no sutl è u1ilizz.110 frc
qucntem1.·nte come campo di calcio. 

- MONTE PAOLO: ti lagoèorm;1i drconc.lato 
da vicino da un enorme anfitl'atro rc..:aliz 
zato pc.:r l'c.:.~tavaz1one dc.: ll:t LL·1-r:1 ro'>sa co
scan11.·men1t· sostituita d;i spazzatu r~i. 
PADULA: spazzalllra al l.110 dc.:lla strada, 
barnttoli cli ani iparnssita1 i. 

- PETRULLO: vasu.s.-. imo orm:1i lo scavo cli 
terra rossa su un vl·rs:tnll' dl'll'avvalla 
mc.:1110,sulcui f(rndosl trova no i pozzi;gii\ 
iniziato il riempimento con rocci;1 e spaz 
zarura: itHen:-.o anraversamc:nw tra i pozzi 
del centro del la dolina di mezzi rcsanti 
che hanno prodo110 una vc.:ra e propria pi 
..,ta in terra ballula; <:ancora in eddcnza il 
carrello con l'ordinanza dl'l sindaco che 
vieta i I passaggio 

- SASSANO: s1x1zza1ur:1 di llllll i generi <lh 
hondantc lungo il pcrrllletro ; dt·111n> ti ba 
cino numerosi i h;irattoli di ant r parassit~1 
ri; numerose: le auto ~il lavaggio. 

- ~AN VITO: barauoli di ancip;ira ... sitan, t 
Mata abbamna la stru llu ra l'rCtt<t quakht· 
anno fa sul bor<lo dello stagno nl ucilizza 
ca. pare. come accessorio pl'r u11;1 ço11dot 
ca forzata d'acqua che "i dipar11.· da un ra 
mo principale dell'acquc.:dotto j)l'I servire 
alcune \'illeue po'>tl' 1n dirc11onc dl'lla co 
.. ca; rimane la piazzuola in ccmt·n111 tht· <11 
loggia il resto tiella tuh;itura 

POSSIBILITÀ DI STUDIO 

La Riserva Naturale Erpe tologi<a dci la 
ghi <li Conversano pot rl'11lw co'>litu i1 c uno 
straord inari o laboratorio natur:ilc per lo 
studio d i svariati aspe tti dcl Ll'rtitort o. 

In campo biologico potrebbe ofl rì re 
l 'occas ione pc:r studiare il fc.:1wrnl'll<J mi 
grato rio dd 81~{0fliridis1.· valul.trl' l'c.:nlit;1 
dell ' impano con l 'ambic.:nt1.· in u1i \' rvt· 1.· in 
cu i svo lgc una intcrcssamis..,rm:r l\1111.ionc 
di predaton: d i insetti e di :t l lrt inv<·rtl'hra 
ti. 

Allo stato :ntuak delle co1wscenzt :-i 
puù solo dire che g l i animali compiono 
tnO\' imcnti migratori di alcuni thilo1111.·1ri, 

ELENCO DEI VINCOLI 

TI TEL,\ DEI l.i\GI Il 

• Dh·1c.:Lo di csC:t\'azionc dc.:lLl terra ro:-.s:i. 

• Di' 1cto di -,(.,tl'lt'll d1 rnatt·ri.tl1 n1cçmsi inc.:rti come pictramt· di esci\ .11iot1l' o sco11~· 
c.:tl tli in gu1c.:rl'. .,i;1 sull.1 supcrlkrc c..,ll'rna tkl hanno chl' .tll'ill ll'fno dt•1 poz11 

• l)Ì\ icto d1 slarko d1 nltut1 di qu:1b1:1si gl'nl're. 

• Di\'it·ro di la\ .1gg10 di .1u1c1t istl'l'lll' adib ite.: .dia irrorazion<: di produtt1 :11111ni 11og:1 
miei l' dc l ril.1sc.:io lki l'<>ll lt'llitori tk i prodolli ;. rc.:s:-. i -.ul po:-.to 

• l )iv1clo di l;I\ .1gg10 d i au tomezzi di q u:ibiasi gc.:ncrc con ril<isL·i11 di a1.qu1:di rl..,ul1.1 
o li i c-.:1 usti o ahrn. 

• l )ìvicto di tran . ..,itn :rl l' in1nno dd baci no con mezzi lllL'C.:Canici co11w cicli. motoet 
cl i. auto, 1ra1111ri e ca111 10 11s. 

• l )ivil'w di cd ilkazio rll' di qual~ia.si srruuura al l 'inte rno dl'l pc.:rinll'tro dcl l:1go. 

TI.TELA DF(il.I \\IMAl.I 

"' Ui\ it·to d 1 prl'l 1c.:' od 1 a n 1111 a I i. .-.1:1 no an n bi o rcui I i. o loro un·1sin ne :1:-.u1po d r t'otn 
ml'rdo o alk,·am1.:11t<> : pnmL·-.-.1 spl'<:i:ili d:i richiedere al Comunt· pt·r panic:olari l 
',t11d1 sn>pi di swdio 

• lkgolamc.:nt.111onc1.ki prd1c.:\ 1 di acqua dai pozzi l"on n-,en :1dd1011 1<.ki po1.11 s11.·s 
-.i. muniti di 1. hiusura a r1.·tt· rn.11llo\'ibile clw impedisc:i Li 1111ro(h1z101w d1 Sl'll h11 • 

m.111iclw111.· di :1spir.11innl' 
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Avifauna dei Laghi: maschio di Germano reale. 
(fo10 San d ro Frist:ncla) 

come suggerisce il ri trovamento, a ml i di
stanze <.la l più v icino luogo umido, di 
esemp lari sia maschi che le femmine, gra
vide d i uova, a f<.:nbraio. Qui ndi non sono 
erranti ma in fase di migrazione. 

Non è noto se i rospi seguano delle di
rellrici part1coh1ri e pn.:fcrcnziali, nè se 
1'<11tivil;i riproduuiva venga svolta ùa ceni 
gruppi sempre nello stesso stagno; ci si 
chiede -;e ci sia una qualche tendenza per 
animali di ogni gruppo a riprodursi ripetu
tament<.: nello stesso lago o se, invece, vi 
sia mescolanza fn1 gli ;1nimali che nel corso 
degli anni, si riproducono in laghi vicini, 
vistO che molti di essi ~ono situal i all ' inter
no del l 'arca di ampiezza massima di spo
stamento di cu i sono riconosciu1i capaci. 

Potrebne darsi che vi sia un legame fra 
rospo e luogo d i n ascit~1 . in modo amilogo 
a ciò che accacJe in all r i gruppi d i vertebra
ti. Si potrebbe ri tenere decisamente i mpro 
babi.lc i l raggiungimenLO casuale degl i sta
g n i da pa ri e di an ima l i sparsi nel raggio di 
akun i c h i lome tr i e che vaghino se nz~1 cl i rc 
zion <:. In fa llì qu<.:s le arc.;c.; umide sono tota I
men i <.' iso lal e.; n<.:l 1<.:rritor io, non esistendo 
v ie d'acqua supcrlkia l i che vi affluiscono 
e che g l i anima l i spusi potrebbero seguire 
per raggiungerL· g l i stagn i . 

Appare stra no i 1 sincronismo con cui al 
cune coppie di .1nimali raggiungono i la 
ghi più piccoli per restarvi pochissimi 
giorni, tanto che in alcuni anni, avendo 
soltanw un.1 sola s<.'llirnana di osservazio
ne, non~ stato pw .. sihik rbcontrarvi adul
ti. Si sono rinvenuti soltanto numerosi cor
doni di uova, deposte qu:1si fugacemente. 

Queste ipotesi si potrebbero ver ificare 
sul campo con espe ri menti e.li cattura mar 
caturn- ricat lur<i deg li c.:scmplari e.li uno o 
più lagh i per controllare: 
a) se g l i stessi esemplari giungono ogni 

anno nello stesso lago; 
b) se gli esemplari cauurati in un l:lgo, 

l'anno successivo ne raggiungono un 
altro: 

c) qual ~ l 'cntit~1 degli spostamenti. 
Ctilissima si rivckrebbc l'insrnllazio 

ne, nei pressi di alcuni laghi , di stazioni 
p luviometriche per cono:><.:crc l 'entità del
le precipitazioni e l 'andam<.:nto di :1l1ri pa 
rarnetr i lìsici (ternpc:ratura, umidit:l): ('in 
stallazione dl a:.Lc gradua te, inollre, per
metterebbe i l preciso contro llo dcl I i vello 
dell'acqua e cld le sue nu uuazìon i . Ne l 
com p lesso si po trebbe ver ificare l' ìpotesì 
avanza la da alcuni ci rca la proven ienza d i 
acque da fa lde freatiche sospese che ali 
menterebbero alcun i b g he11i , ìn panicola
re quell o d i Sassano. 

Intercss:rntc sarebbe.:, i nfi n<.:. c ffeu uarc 
d ei sondaggi geofisici , speci:tl mcn t<.: gcoe 
lettr ici. per verificare lo spessore cJ <::l la ter 
ra rossa, i l grado di fra l tur:t:t.ionc del sub. 
sLrato calcareo e ricavar<.: l 'eca aprrossinrn
tiva della formazione cJci laghi. 
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SIMBOLO DI SPERANZA E DI UTOPIA 

l'ultimo nido 
del capovaccaio 

A molti il term ine di Capov:1ccaio evo 
chera.. probahilmcn l <.:, un ' immagine visra 
di sfuggi1 ~1 su quakhc libro o enciclopedia 

Pc.:r mc, che a pa n i re d;il la fine d i marzo 
dc l 1984 cercavo di r<:nderb viva. ha rap
presentato un simbolo di spcrn nza e d i ulO 
pia. Speranza ne lla poss ib ili rn c he la Pugl ia 
potesse ancora ospitare u na dell e specie 
più rare de l l'avifau1rn i ra l iana; e u topi;i 
perch<:, conoscendo h1 torte pressione an
tropica che ha sempre ca raw.:ri z;,alo la no
stra Regione, pensavo d i fficile, se non im 
possibile, la sopravvivenza cli questo raro 
rapace. 

Il Capovaccaio ad u I to ( Neophron />ere 
no/Jlerus) ~ un uccello inconfondibile: 
piumaggio uniformemente bianco, ad e~
cezione delle ali che presentano le remi 
ganti nere e le copritrici superiori giallo
brunc; coda bianca cuneiforme. resta par 
zialmente nuda e gialla, contornala da una 
sorta cli criniera di penne; becco nero, -;ot
tile, ricurvo. 

Il giovane prcscnt~1 piumaggio bruno
scuro con zone più chiare in corrispon
denza dcl dorso, dcli<.: copritrici e dcl so 
praccoda: le zone nude dc l la resta sono gri
gio-verdas1 rc; i l cand ido pìumaggio da 
adulto viene acquisito, ins ieme :i l la m:itu 

Capovaccaio adulto In volo. 

di ANTONIO SIGISMONDI 

rirà sessuale, dopo 4-5 anni di vii a~· una se 
rie cli livree intermedie. il bcn:n l' poco 
adatto a rompc.:rc la pc.:llc d<.:llc carogne; 
per quesw mol ivo è il mc no ncL·rofago fra 
glì avvolto i europei e, di cons<."gm·nza, i l 
più ccleLtico nel la ricerca dc l i<.: lè.> n t i ali 
men tari . Il Capov~1cca i o si nutr<.:, in fa11 i , ol 
tre che di carogne, anchL' d i p lacL'ntc:, in 
setli, slerco; forse orc.:ra anche una pr<.:da 
zionedirettasu piccol i r<.:t1ili, pi<.'co l i m<1m 
rniferi e nidi d i altri uccc.: l li. t now la cap:1 
c i tà ciel Capovaccaio. rara fra gli uccelli, di 
adoperare pietre come stru m<.:nti pc:r rom 
pere le uova degli :-.truzzi. 

La specie vive in ambienti ap<.'rti <.'Ome 
steppe, savane e pascoli. In Europa. di soli 
to fra la fine di marzo e aprile, depone d.1 
una a tre uova, covare pcrnrça 12 giorni Il 
nidiaceo rimane nel nido pc:r altra 70 80 
giorni prim:i di invobrsi. Il nido. in ruro 
pa, è posw 'ili alle pareti rocciose. mentre 
nelle altre zone del suo ar<.:alc, dove non l' 
perseguiLato dall 'uomo, co-.1rui~c<.: il nido 
anche su alberi e costruzioni. Il suo ;1re.1lc 
comprende l'Europa meridionale, qua ... i 
wua l'Africa c l ' Asi:1 sud occitkn1:1k; in 
Tndia è presente una M>llospt:cic. ì: migra 
1ore nella pane più scll<.:nl rion:ile de l suo 
arcale, al trove stanziai<.:. 

(foto Al\ ton io !'>igi~lllOIHI i) 



Scopi de lla ricerca 

Come aw.:staro da ' 'ari autori , la specie 
d,1 tempo remoto ~ elcme1110 car<llleristi 
<:o anche :.e raro. della fauna naliana. Lo 
Messo Arrigoni d<igli Oddi nella sua famosa 
Omitolof{ia italiana ( 1929), così scrive: /11 
Italia e) specie s taz ionaric1e11idifica11te, ma 
a11che di doppio passo ed estil•a 11elle Alpi 
Me1rittime, Maremma, Tosca11a, l.az io, l'ro-
11i11cie Meridionali, so/n-r1tt 11110 sul 1•ersa11te 
orie11tale, Pup,fia Basificala e Sicilia. ma 
0111111(111e poco abbondante e rara; di passo 
an uJentaLe o rara altro1•e (fre11ti110. I alle 
Padana, ~·ardegna. Malta etc). 

Se gi~ nel lonrano 1929 la specie risulta 
va rara e poco abbondante. pos~iamo im 
maginar<: ora, dopo cinquant'anni di mo
dirìcazioni dell'ambiente, in qu:tlc situa 
i'lone critica essa si trovi , malgrado da mol 
ti anni risulti prmeua. Sembra ormai estin
ta co me niditìcanre nella p;1rte pili seuen 
trion~tle de l suo arcale i tali:l no, minacciata 
d 'estinzio ne nel Mezzogio rno u'llalia, 
llH.:ntre se ne conserva una d isc11.:ta po po 
lazionc in Sicilia. 

Le cau.,e che hanno ridotto notevol 
ment<: la p opolazione di questa ..,pecie so 
no analoghe a quelle che accentano alla vi 
1,1 della maggior pane dci rapaci italiani : 

ùisrurbo .tn1ropìco, distruzione degli lwbi 
tat e dci siti di nidifi<.:azinnc, aui di hnH.:u> 
naggio rt\oht sia agli .1duhi che ai nidi e, 
nel caso pantcol.ire di questa specie nt·cro 
faga e spazzina, la diminuzione del pasco 
lo brado e l ' uso di bocconi a\·vclenat i . 

Questa !-.1tuazione di perico lo pe r la so 
pravvivcnza del la specie, .... pinsc l ~t "Pro Na 
tur~t - Bari ~ . interl'ssa t;1 non so lo al prol e 
zionismo, ma anche alla ricerca di va lo ri 
nawralistiti chl· la Rcgione Puglia ancora 
conserva , :1d impegnarsi alla ideazione <.: 
re:1lizz:11.1onL· del "Progeuo CapO\ acca io~. 
Per la StL·s11r.t <ll'l progetto, h1 "Pro 'l:atura -
Bari~ .,i e a'' ab:1 della consulenza scicnufì 
ca di Lidia Scalera Liaci , direcrrice dell ' lsll 
WIO di Zoologia e Anatomia comparata 
dcll'Univer'>ita di Aari. 

Il progcuo .s1 propom:va : 
- Controllo. Cl'n .... imento e: sorvc:gl ianza dc 

gli :1reali <li presenza e nidilìcazionc dcl 
Capovaccaio in Puglia ; 

- Ai uri alimcn t:tri, q ualora la specie risulws 
~l' pn:S(.'ll ti.: . 

L'ambiente 

l.'amb11.:ntc in cui si è S\"Olta la no:... tra a1 
civi rà è uno dci più ricchi di valori nacurali 
stici. p:tc'>aggis1ic1 e culturali che la Puglia 

Nelle gravine del tarentino, alla ricerca det superstiti areali di nid1fica21one del Capovaccaio in Puglia 
( IOLo Maurizio Fbc.:h1:11i ) 

ancora conserva. L'ahopiano murgiano 
c he fa da ~tnfì teatru al golfo di Taranto, ~ 
solcato da !>paccaLUrc d i aspetto e dimen 
sion i diverse prodotte dalla millenaria 
azione di erosione delle acque su ll a roccia 
calcarea; queste formazioni localmente so 
no chiamate gravine. Oa millenni, l ' uo mo 
ha lroval() rifugio in queste gravine, cu l la 
di antiche civiltà rupestri 111 ~1 con la sua atti · 
vità h;t trasformato t·ambientc. 

Lo stato a1tuale dci luoghi è appumo i l 
prodouo dell'azione congiunta dell 'uomo 
e della natura. La zona si presen ta come un 
mosaico di colture arboree e cereal icole, 
pascoli , macchia mediterranea, boschi di 
caducifoglie (soprattutto Fragno e Rovc 
rella) e rimboschimenti di conifere. In 
qucsro amhicntc il Capovaccaio trova le 
pareti rocciose adatte per riprodursi 1.: ripo 
sarsi e, nell e vasre zone scopercc, la possi 
bil i tà di alimentarsi. 

L 'altitudine media del la zona (300/ 400 
meu:i) e la vicinanza del mare, rendono 
idea l i pC'r la specie anche le condizioni cli 
mati che. Infatti il Capovaccaio, arri van do 
dalle calde savane africane tra la fìnc di 
marzo e gl i inizi di aprile, deve rrovarc il 
suo territorio sgombro dalla presenza di 
neve e Clrndizioni atmosferiche tali da per 
menergl i le normali attività di ricerca dcl 
cibo. 

In p:tssato, quando nella zona la pasto 
r izia e i l pasco lo brado erano attività agri 
cole mol to p iù svi luppate, la specic dove 
va essere p iù numerosa, trovando , proba 
b ilmcnu.:, maggiori disponibìlità alimcn1:1 
ri. 

Cronaca del primo anno di atth>ità 

A partire da fìne marzo 1984 , con altri 
collabora1ori, ho iniziat0 una serie di so
pralluoghi nelle aree pugliesi c he, sia in 
base alla b1bl iogra fia, sia aura verso una co 
noscenza d i retta dcl terricorio, risultava no 
adatte ad ospitare il Capovaccaio. 

La speranza ern d i avvistare l:l spede 
durance uno di questi !iOpralluoghi . l. ' in 
contro c·c stato, e come sempre in ques ti 
casi , e sca lo un incontro indimenticabile e 
pieno di significati. 

Jl IOaprilc 1984,dopoessercirccatidi 
buon mauino nella zona delle gravine in 
provincia <li Taranto (per motivi protezio 
nisLici non spccifìco la località) , dopo aver 
percorso già vari chilo metri. alle 14,.)0 ab 
biamo avvistato due Capovaccai adu l ti 
che, i nsìeme, ì n sincronia, effeHu:tvano 
una serie d i vol teggi e planate lungo le pa 
re ti rocciose <lella gravina. Il lo ro compor 
Lamen to sembrava quello della parala nu 

Avvistato i l Capovaccaio , si approntano dei carnai 
con frattaglie e carogne. (foto M:iurizin Fischclli) 

zia le e questo ci fece pensare ad una possi 
b il e nidificazione. l.:1 parata nuziale, che 
rinsalda i legami di coppia e manifesta la 
presa di possesso del territorio. e che, co 
mc ho potuto osservare, rispecchia il carat
tere del bianco avvohoio sacro agli Egizi , 
non vive delle tension i e dt:lle manifesta 
zioni di velocità e abili Là dcl Falco pel legri 
no, ne della impressionante dimostrazio
ne di forza e cli p<Hcnz<i dc li ' Aquila reale. È, 
invece, un nui re lento, 11 n sa i ire e scendere 
in perfetta si ncron ia, uno su lla perpendi
colare deU'altro, a ce rcare i l minimo flusso 
di corrente ascensionale, un volteggio do 
po l'altro, una planata dopo l'altra a slìora 
re le pareti e le cune, a segui re il sinuoso 
corso della gravina, candidi, sullo sfondo 
verde brillante della macchia medi terra 
nea nel pieno rigoglio pri mavcrile. 

Una dimostrazione di abìlit:l in quella 
che e la caratteristica principale del Capo 
vaccaio: l 'csplornzione a bassa quo ta nel 
suu territorio in ce rca della più picco la 
fonce di c ibo. 



Capovaccaio adulto c he entra nel nido in un anfratto ben nascosto della g r~vina. . 
(loto A111on10 ~lgbmond 1) 

Nei giorni succcssi vi, dopo esserci reca 
ti ndl:i stcssa zona cd aver .ivvistaro con 
conunu1tà capovacc:1i sia isolati che in 
coppia. ahbiamo approntato, certi del la lo
ro prc:sc.:nza. un campo base prc.:sso una 
mas'>cri.t <klla zona. forni li di rou lone e 
dcl matcri,tlc necessario per una perma
ncn;a prolungata. Ncllc 'icinanzc della 
gr.l\ i n.1 abbiamo poi approncaw dci carnai 
l·on frattaglie e carogne. 

Dalla fine.: di aprile.: ahb1amocominciato 
.td .t\ 'vÌSl<lrc con continu ità un solo Capo
v:1cc:110. Qw.:st:t osse rv .11.ione concordava 
con il ciclo riprodu11h o della specie. se 
condo cui in tait: periodo. a turno, uno dci 
compon<.:n ti della coppia rimane nel nido 
intento alla cova. Un'al1ra eventualità era 
chc uno <.ki du<.: si fosse allont:1nato o fosse 
(](;ceduto pt:r cause naturali o di bracco
naggio. 

È iniziato, allora , un lungo periodo ca
rico Lii :111sk e dubbi in cui abbi<1mo espio 
rato tuua l':1rca alla riccre~t dcl nido. Ogni 
1naui110. all'a lba, ci recavamo ~1 piedi nelle 
zonl· f1'l'quenta1c dal Capovacca io, ccrcan 
do di :-.u>prire. nell 'individuo che osserva
' amo quotidian:1mcnt<.· e.li so l i to nclle stes
se ore, {ki comportamcnri e degl i atteggia 
mcmi che ci pmta,sero alla scoperta del ni
do I.a c;1 1 attl'nsti<:a dd la specie. di non 
present.tre alu1n dimorfismo sessuale ap
pn:nabik, rl·ndcva le ricerche più com 
plesse, non permcttl·ndoci di stabilire :-.e 
I uccd lo 1. hl· o-,,en ava mo fos:-.e sempre lo 
slc.-.so o "e si 1ra1tassc di due 111dividui di
stinti 

Annotando k Z<>nc che i l Capovacc~1io 
frcquencava piC1 voknticri c che difendeva 
dagli altri rapaci , si~1mo riusciti, fin:dmen 
re. il 12 giugno, a rintracciare il nido. che :-ii 
trovava ben nascosto in un anlraun 

La sua posizione e la mancanza di feci 
sulla parete circostanti.: ci ave\ ano irnpcdi 
co fino ad allora di scorg<:rlo; o;olo l'os:-.cr
vazione dircua di un adulco chc vi entrava 
ci ~weva permesso l 'ind ividuazione. 

I.a successiva os,ervazione dd nic.lb
ceo al suo interno. avvenuta il I 1 giugno, 
ci ha confermato che ci trovavamo in pre
senza di una coppia matura sl·ssualmente, 
chcaveva trovalo nella gravina l 'ambien te 
adatto per riprodursi. 

Ncl periodo MICCl'Ssivo, la nostra ~n1ivi 
là t consentita n<.:lla sorveglianza continua 
dcl nido, per cvitarc possibi l i atri di brac 
conaggio e nell a rac('(>ila e.li e.lati sul la b io
logia e sul comportamento c.lt: l l;.i coppia. 
Per evita re di disturbarl:1 abbiamo allesliLo 
un appostamt:nto ;i circa '>00 metri dal ni 
do, da cu i potevamo segu i r<.· I<: fasi della 
cresci ta dt:I nic.liact:n. 

All ' inizio, il suo aspcuo era quello tipi 
co dci piccoli rapaci : un rotondeggianrc 
hatuffolod1 piumino ro~ato. mal fermo sul 
le zampe e con le ali appena acecnnatc. 

A turno. uno dci g<.:11itori rimaneva ncl 
nido per nutrire il piccolo e pmteggt:rlo. I 
due adulti si davano il cambio con regola
rit{l: l ' incontro, ~1ll'intcrno dcl nido. era <li 
solico seguito da cenni di saluto a base di 
inchini che i membri della toppia si scam 
biavano. 

D.ito che mai, durante i mcs i passati a 
s1udiare il C1pnvaccaio, ho sentito il suo 
verso. ritengo che la comunicazione av 
venga principalmente con segna l i visivi. 
Spesso ho osscrvaco uno dci componenti 
la coppia volteggiare alco nel ciclo. sfrut 
cando le correnti ascensionali, in questo 
movimento era evid<.:nic il contrnsto tra le 
pareti chiuse e scure dcl piumaggio; alcu 
ne volte succede' a che l 'a lrro arriv<1-;sc in 
planata a congiungersi con il primo, quasi 
a rispondere ad un richiamo. 

Con il pas'>ar<: dcl 1<:mpo, l 'aspetto del 
nidiaceo cambiava: le prime piumccomin 
ciavano a spuntare cc.I inoltre veniva. sem
pre più spcs:m, h11iciato da solo. Questo 
permetteva ad cntr:.1mbi i gcniwri cli dccl i 
carsi alla riccrca dcl cibo. In questa atrivi ca 
il Capovaccaio si è d imostrato mol to acfat 
tahi lce,al laabilltà nel volo di r iccrcaabas. 
sa quol<l , h<1 unito la capacit!l di incu i re e 
sfrutta re Jc situazion i favorevo l i . 

In pr i m~tv<.:ra, quando l'umid it:l atmo 
sferica si un iscc alle ultime piogge, sicchè 
per g iorni Lullo è avvol to in un'atmosfera 
grigia tanto che: la visibili tll è mol w scarsa, 
il Capov~1ccaio , non potendo effettuare le 
normali riccrchc di cibo, si dt:dica alla v isi
ta c.11 alcuni immondezzai a ciclo aperto. 
Qui. ncllc ore malluli nc, dopo essere rima
sto immobile per diverso tempo, passato 
su qualche roccia a controllare l 'assenza cli 
pericoli. vince la sua diffìdcnza e o;ccndc al 
suolo per nutrirsi. 

Un altro tipo di ricerca, che i capovac 
cai auuano ncl pcriodo di maggio giugno, 

Piccolo di Capovaccaio d1 25·35 giorni nel nido. 

consiste nel sorvol;1 re a bassa quota :-.t rad i 
ne secondarie, alla ricerca Lic i cadaveri di 
sauri e ofidi che. spint i dal bisogno dcl pri 
mo bagno di sole m:ntutino, Lrovano la 
morte sotto le ruote dt:llt: macchinc. Altre 
volte abbiamo osservato il rapace esplora 
re con atccnzionc i campi di stoppie brucia 
te; abbiamo incuito che da questa auh it{l, 
retaggio di ben altri incendi che divampa 
no nella savana africana. b specie ricava. 
attraverso i cadaveri di quegli animali che 
non riescono a sfuggirc al fuoco, pane dcl 
la sua alimenr:tzionc. Le nostre os-.erv:izio 
ni quotidiane. intanlO, ci confermavano 
che la nidificazionl' procedeva con rt:gola 
ri t;}. 

Verso la meta di luglio il nidiact:o si era 
quasi completamente ricoperto <li pil1m<.:. 
gli adulti limitavano le loro curt: a brc;vi vi 
site al nido per depositarvi dcl cibo. che il 
piccolo consunrnva da solo. 

La nostra ~llt i vit~ d i so rvegl ianza non è 
risu l tata inut i le: il 27 lugl io, infou i , tre per 
son c. con scale e corde. cercavano di scala 
re la pa rete cli rocci~• per raggiungere i l ni 
do, con la evidente intcnzionc di dcpre 
darlo. La conferma ci venne da lla loro rc;1 
zio ne, dato che. visrhi scopcni. si allonta 
navano veloct:mcntc, dimostrando una 
buona conoscenza dcl territorio dic si prc 
senta molto dirupalO. J\hbiamo comunica 
m l'accaduco alla locai<: Stazione dci Cara 
binicri e al Comando Forestale in quanto, 
per legge. la specie è particolarmente pro 
ceua. La mattina succc'i'>iva un agente della 
forestale si è recato con noi in zona osscr 

(foto Antonio S1g1~mond1) 
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Uno dei primi voli del Capovaccaio juvenili1>. 

vando la <;cala c la corda abbandonale dai 
hracconieri nclb fuga. Preoccupali, ahbia
mo <.:ominuato a sorvl·gli:ut.: il nido e il ni 
diaceo. incons:1pevok dcl pericolo passa 
IO. 

Ai primi di agosto il piccolo si era svi 
luppato quasi complewmcme: le ali lo so
stenevano rnolw meglio nelle prove divo
lo in cui , sempre pio spc:-,so. ::.i impegnava 
per irrobusure 1 muscoli e pcr arrivare si
curo di s~ al giorno dcl primo volo. Anche 
la su,1 attivit:I psichica sembrava più i men
sa, :-.rcsso arrivnva su l ciglio de ll 'anfracto 
in cui era pmao i l ni<.lo, osserv~tnùo con at
tenzione i l mondo circostanle, ce rcando
vi, probab i l rrn.:ntc, la ngura famigl iare dci 
genitori. Ques ti , nel rr:ittcmpo, avevano 
ancor dì pi(1 dirndato le vis i te al nido e la 
loro presenza nc l la gravina. 

Il giorno dcl primo volo pn il piccolo si 
~" vicin:1va . I l comportamenw dci genito
ri , chc sempre pitr spesso passavano vici no 
al nido ~l'nz:1 posarsi. er;1 q11ello :'lttuato dai 
rapaci pl·r indurre, quando lo ritengono 
opportuno. ti giovane .1 lasciare il nido. 

li I 1 .1gos10 il nido ci apparve vuoto. 
lnurilmente t erc11nnH>. per llltta la giorna
ta. di -;corgcre il giovane in volo o posato 
nelle vicin~t1Vl' dd n1<lo. li giorno succes
si\'O os:-.erv:11nmo, non :-.c.:nza commozio 
ne, dopo piu di due mesi dalla na<>cita, il 

(foto Anwnio :iigi .~monùi) 

giov:rnc Capovaccaio volart: inc1:nu lungo 
le pareti della gravina. 

Nel periodo suc<.:essi vo a li 'involo b no 
stra presenza continuo. sia per raccogliere 
altri dati sul comportamento della fami 
glia, sia per proteggere in questa fase del i 
cata dell'apprendimento il giovane Capo
va<.:caio. 

Il 20 senembre. cinque mesi dopo l 'ini
zio dell'operazione, decidemmo di poter. 
con tranqu il lità, abbandonare la sorvc 
glianza, orrrrni inulilc, dato che i Capovac
cai si vedevano sempre meno nel la zona. 

Cronaca del secondo anno di attività 

Dalla fine di marzo dcl 1985 ripren
ùem mo ad cff<.:ttuarc elci sopralluoghi nel
la zona, per ve r ificare sc I~• coppia, fedele 
al suo Lerrimrio, fosse ritornatll a riprodur
si, dopo aver p;1ss:1Lo l'inverno in Africa. 

1113 aprile, fina lment<:. lc nostre preoc 
cupazioni l cg~1le al mancato ritorno della 
coppia furono fugate, in quanto verso le 
8.30 osservammo due Capov<1<.:cai adulti 
compiere, in sincronia, volteggi e planate 
lungo le pareti della gr<ivina. 

La dara e il comportamento della cop 
pia sono praricamcnte identi<.:i a quelli rc
gisrrari nell'anno preccdcnte; inoltre, an 
che se non possiamo e:-.sernc sicuri. suppo 
niamo che si 1 rn tti dcl la Slessa coppia, fede-

le al suo tcrri torio di Il idi ncazione, e si spc
ra, anche allo stesso nido. 

Il 15 apri le, sicuri de l l:'t loro prescnz:1, 
piazzammo il campo base nei pressi della 
stessa masseria dovc era' amo stati accolri, 
molto ospilalmcnte, ncll':1nno preceden
te. Nel primo periodo e.li attivit;\ evitammo 
di av,•icinarci alla parete dove la coppia 
aveva nidificato. onde evitare qualsiasi di
sturbo in questa fosc molto delicata della 
riproduzione, in cui la coppia sceglie e ap
pronta il siro di niditìcazione. Purtroppo. 
in questo penoc.lo, registrammo alcuni epi
sodi spiacevoli, dcrerminati dalle auivit~ 
che si svolgono nella gravina. 

Il 16 aprile scorgemmo un gruppo di sci 
rocciawri, intenti a calarsi lungo le pareti 
della gravina, in ti na zona molto vicina al 
siro cli nidificazione di un:i coppia cli rari 
falchi l an~1 ri. Il loro comporramcnto arre 
Cù mol to d isLUrho ai C~l pOV:tCCa i , che non 
si videro per tutta la giornata. 

Il 2 1 apri le osservammo la coppia vol 
teggiare con insis1cnza sul la parete dcl ni 
do; uno dci c.luc avcv~• dci rami tra le zampe 
e mostrava evidente in1cnzionc di calare 
sul vecchio nido, impedito, tuttavia, da 
quello che succedeva sui bordi della gravi 
na. Alcuni conrac.lini infaui, avevano dato 
fuoco ad una catasta e.li rami di ulivo, 

Un nuovo, emozionante avvistamento. 

creando una colonna ascendcnte e.li fumo 
denso e scuro che, evidentemen1e, spa 
vcntava i Capovaccai impedendo loro di 
atterrare. Dopo un pò si allontanarono in 
direzione ovcsc, scomparendo per il resto 
della giornata. 

Altri episodi di disturbo antropico:-,i ve 
rificarono quando gruppi di cscur'>ionrsti , 
sicuramente in buona fede e inconsapcH> 
li del disturbo che arrecavano. tran:-.1t<1ro 
no e sostarono in zone anche molto" k1 nc 
al sito di nidificazione. 

I Capovaccai , intanto, contrariamenie 
all'anno precedente, si dimostravanosem 
prc meno legati a11·~1mbieme dcl la gnwina. 
tanto che passavano imcrl' giorn:HL' senza 
che si pOLessero osservare. 

Ai primi cli maggio dTertuammo un so 
pralluogo per verificare se la coppia avesse 
occupaw lo stesso nido de l l'anno pn:cc 
dente. Pu rtroppo, come il compor1amcn10 
dei Capovaccai lasciava prcvederL., il nido 
risu lcava vuo10. Spera nel o che avessero 
scelto un altro sito di nidifìcazione, espio 
ram mo sistematicamente 1utrn la gravina e 
l'arca circostantc, alla ricerca dcl nuovo ni 
do. Durante queste ricerche rintracciam 
mo, nella stessa ed in altre gravine, :tllri siti 
di nidificazione, nessuno e.li questi. pcr<'l. 
occupaco dalla coppia. 

(f<Ho Antonio :-i1i.:bmo11di ) 
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S1 smonta il capanno mimetico per l'osservazione. 

Tutti i nidi os:-c.: n a11 pn::-.l'ntavano laca
rarteristtca e.li e:-.:-.cre e:-.posti fra sud-est e 
sud- ovt':-.t. cd e:-..,l'rc. quindi, illuminaci 
d~il sole ne I le pri mc orl' dcl mani no. Era no 
pos1i '>U pareti la cui altl'zza andava da 150 
a 100 metri, lìno ac.I un limite minimo di 
appL'na 10 metri, si 1rovavano, di solito. 
verso la mct:l c.klla parete cd erano situati 
sia in anfralli ~1bbas1anza profondi, c;ia su 
Cl'ngil' scoperte, ch1:, p1:rù, presencavano 
c.lcllc tettoie natur.di. Osservammo, inoltre 
chl' I 'a rl'a frl'q Ul'll w 1a da Il a coppia era 
molto vasta, compn.:nclcndo due grandi 
gravi 11l' <..li1>tanli fra loro, in I inca d'aria, cir
ca IO ch i lometri. Ne l corso c.li quest'anno 
le d ue gravine.: sono state.: f'rcqll< . .:nta tc, al
tcrnativam<:n tl' , d:d la copp ia pe r r iposarsi 
l' rassare b notte; la c.:oppia, quindi, effet
ruava notcvol i spo:-;tamcn ci per svolgcn.: le 
at1ivi1à di rie<:rc.;a dc l cibo c per ìl riposo. 

Abbiamo prOLratto I<.: oss<.:rvazioni sino 
allu prima quindicina di seuc.:mbn.:, quan
do il giovanc.:, appl'na U'>CiLo <lai nido, <lo
vcv:.i l'S'><: rt: fa cii mc.:n te osscrvabi le. 

Tralasciando il n:.,10 della cronaca, che 
te:-.tirnonia gli slor11 cffettuati nelle gravi. 
ne dcl Larantino per nn1racciarc il nuovo 
evc.:ntualc nido, dobbiamo evidenziare 
che in que'>lO anno la coppia. pur rimanen
do nella zona, prohahilml'ntt: non vi ha ni
dificato. 

Purtroppo non è stato possibile accerta 
re con :-.icurezza cosa è avvenuto nel corso 
dell'anno; l 'unica cos:1 cena è che la cop 
pia, probabilmentl' la 1>1ess:1, era rirorn:tta 
nello scesso periodo dcl 1981 cd aveva ma 
nifcstatc> l ' intc.:nz1onc· di nidilìc:ire. 

Su cosa sia realmcnie an:adu10, po:-.sia 
mo -;olo avanzare delle ipoH:si : 
- la coppia non ha n1dilìcato; 
- la nidific1bione è avvt:nuta M:nz:t che.: le 

nostre ricerche portassero alla individua 
zione del nuovo sito cli nidilìcazionc; 

- la coppia ha dcposLO uova che non si sono 
schiuse; 

- l 'uovo si è sch iuso, ma i I nidiaceo(: morto; 
- l'avvenuta dcpn.:c.lazione da parie di b rnc 

con ieri che. in un ambiente çosì vasto, so 
no sfuggiti alla nostra son q.dianza. 

Dai dati raccolti, risult:1 1.: \' idenll' che i l 
d isturbo arrecato da Ile atti vit:t :1n 1ropichl'. 
puù essere una dcli<.: cauM.: della probabilc.: 
mancata nidificazione. d:110 che non sono 
state individuale signilìc;11ivc v:triazioni 
ecologiche nell'ambiente. Altre c~1use pos 
sono essere le condizioni di non totak ma 
turità sessuale di uno o <.11 entrambi i com 
ponenti della coppia , condizioni di salute 
non perfetta oppure.: c.:ffetti nq~:ttivi deter 
minati da sostanze ch1rnichc.: ingerite aura 
verso l 'alimeniazionc . 

Conclusioni 

Durame questi due anni. dedicati alla 
conosn·nza e alla protc.:zi<>nl' dt:l1:1 specie, 
abbiamo acquisito nuovi da1i , non riporra 
ti sui testi. fra cui anche il nome dialcualc. 
ìn<licacoc1 da un paswre tiella zona: Pas
quarella 

li nomt: è da IO alla specie probabilmen 
te dalla concomitanza dcl suo arri\ o , dai 
quartieri di svernamento africani, con il 
periodo pasqua!<: La prc-.cnza di un tcrini 
nl' diak11ak t: 1:1 prova piì:1 tangibile che la 
specie, in passalO, doveva essc·rc più nu 
mc.: rosa nell:1 zona cd e:-.serc p:trll' intcgran 
te della cultura dc.:g l i ahi1an1i, sopra11uuo 
quando la pastorizia era l'attività predomi 
nante. Jnfaui fra g l i ubi1anti della zona, da 
noi incontrati , gli unici che conoscevano 
questo uccello erano due pas1ori. 

Allua l111cn1e la copp ia di Capovaccai 
prescmc nc.:Jla provincia di Tar:into t:, qua 
si sicuraml'nte, l 'unica r imasta su l territo
r io pugl iese.:. Jnfoui negli altri ambienti c.ld
la regione in cui la spccic.: porrebhc.: essere 
prc.:sente, ciot: il Gargano c.: la Murgia bare 
se. i sopralluoghi compiuti non hanno 
port:no a nessun avvistamento. 

Pur tenendo conw dclk <.liffico l ril l' dei 
li rn iti di que:-.tc osscn· ,tzioni, t: difficile che 

la specie, negli ultimi anni, abbia l'n.:quen 
rato le zone suddette. Comunqu<: sci I (;ar 
gano si presenta comt: un territorio idoneo 
alla presenza o al reinsediamento. l.t Mur 
gia barese non sembra invt'Cl' avere quc·s1e 
caraueristiche. soprauuuo per la :-.c1rsit;1 
dci siti di nidificazione 

L'unico sito di nid11ìcazione prohahd 
menre frequentato in pa.,.,:tto, il Pulo di Al 
tamura. è ormai divl'nlalo un deposilo di 
roteami, una palestra per roc:ua1on e· un 
luogo frequentato da gitanti 

Se a quesco si aggiungl' il 1cntali\o d1 
depredare il nido da panl' dl'i braccon1cri 
nel 1984, e la probabile manc:~11:1 riprouu 
zione della coppi:i nel 1985. la spt:cil' ap 
pare anche in Puglia in immedi:J10 perico 
lo di es1inzionc.:. 

Purtroppo il Capovaccaio t un:i 1.lclk 
specie italiane mc no conosciu Le. moli i 
aspeui della sua biolog ia non sono ancora 
ben noti; questo rende dirlìcilc si:t com 
prendere i motivi che lo stanno por1ando 
all'esrinzionc, sia trovare le mi~t11-c :td:tlll' 
per impedirla. 

Per conoscere e s~dvarc.: la spet:il', il< o 
mitato Ila I i a no per hl Protezione dl'i Rapaci 
(C.f.P.R.) sta organizzando un "Progetto 
Capovaccaio" a li\\.:llo nazionak l i Comi 
t~lto coordina associazioni l' pcrs011l' inie 

Uno degh ultimi siti di n1d1ficazione in Puglia del Capovaccaio. (fmo Anw1110 Sigismond1 ) 



I 
I --
1 

I 

Nell'area delle gravine si riscontra avifauna di rilevante interesse naturalistico: Poiana. 

rc:.sate al la sa lvagua rdia della specie. 11 
programma, imposcato d:li ComitaLO pre
vede di intervenire, nelle regioni dove la 
specie rccenccmemc ~ ri~u l tata presente, 
con i seguenti obicuivi: 

ccnsimcnco della popolazione ; 
controllo del successo riproduuivo, 
individuazione dci fanori limitanti e del 
loro impacto; 

- individuazione delle m isure da acloccarsi 
per la Lu tela. in particolare delle coppieri
maste c dci siti cli niditìcazionc; 

- elaborazio ne e prescnrnzione a chi cli 
uimpctcnza (Regioni, Provinn-. ecc.) di 
proposte per una tutela attiva, quali 0:1si di 
protezione. riserve naturali. 

La "Pro Natura - Bari~. che è stat:J invita
t.1 .1 collahorarc. si trova già, in una fase ab
bastanza avanzata c.lell'attiviti\ program 
m:ua e.lai C. l.P.R. L·accività :.volta~ risultata 
u ci le in fatti, sia sotto I 'asperto protczion i. 
stico, sia sono quello scil:nrifìco. 

lnolLre. durante la nostra attività, 
nel l'area dell e gravine e sta ta riscontrata la 
presenza di faun:.i dì ril cva n1e interesse na
LUralistico: Gufo reale, Biancone. Nibbio 
bruno, Lanario, Rondine montana, Corvo 

(fmo 1\nronio Sigismond i) 

imperiale, Pic:cio 11e sdvarico, Tasso e una 
nocevolc presenza erpetologica. 

La presenza di queste specie. dcl Capo 
vaccaio e delle testimonianze e.li antiche ci 
,· ilrà rupestri, impongono al più prcsco la 
creazione, in questo ambiente, di una va 
sta arca protetta . 
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BATRISODES OCULATUS AUBÈ 

un coleottero che predilige 
anche le cavità naturali 

Esplorane.lo in veste di entomologo al 
cune grane pugliesi, ho reperito in due di 
esse un piccolo coleorcero, non nuovo per 
la ~cicnza, nè cavernicolo in senso streuo, 
ma ugualmente i nteressanrc per molli 
aspe et i. 

Si chiama 13alrisodes oculatus e apr>ar 
Li cne alla famiglìa degli Psch1f'idi , cJclla 
quale si contano nel mondo numerosi!:>si
mc specie, per lo più di piccok e piccolis 
sime dimensioni, reperibili nei de1rili ve 
gccali, nei muschi, sotto tronchi e pietre. 
fra le radici di piante, nei nidi di vari verte 
brnti, nei formicai, nelle grorce. 

In particolare, gli Psclalìc.li dcl genere 
Batrisodes sono noti come abicmori della 
lett iera e.lei boschi e frequentano, più o m<.: 
no abitua lmente, i nidi delle formiche. 

LI Batrisodes oculatus é u n;1 sreclc lar 
gamcn te diffusa nei boschi dell 'Europa 
meridionale, dove viene racco l ta , per lo 
piC1 , in scarso numero di esemplari; ìn am 
biente soucrraneo profondo non era stata 
mai rep<.:rita, nè in Puglia, nè altrove. 

JI mio primo incontro con essa av\ en 
ne nel 1976, quando mi dedicai all'espio 
razione faunistica di alcune cavità della 
provincia di l3ari insieme con gli amici del 
Gruppo Speleologico dcl C.A.J. di Gioia 
elci Colle, e precisamente nella Grotta del 
Ciliegio Selvati co presso Putignano. Al 
l 'epoca, non dil:c.li molta importanza :-Il rc
perro , giudicandone occasionale o acci
dentale la presenza in detta grotta, sia per 
chè ne trovai un solo esemplare, sia percht 
l 'inse tto non mostrava i tipici adattamenti 
alla viia cavernicola, non essendo n~ de 
pigmentato, nè privo di occhi e di ali. Per 
tanto, locacalogai fra gli organismi troglos 
scni<11 e mc ne dimenticai. 

Anni dopo, incontrai nuovamente il 
Batrisodes oculatus in amb iente souerra 
neo: nelle Grotte d i Pozzo Cucù, v:1sLO 
complesso ca rsico si tuato alla pcrif'cria e.li 
Castel lana- Grolle. Ma questa volta non si 

di LUIGI DE MARZO 

trauava di un singolo individuo. In questa 
seconda cavità ho potuto condurre, con la 
collaborazione u:cnica dcl locale gruppo 
''Puglia Groccc", una lunga serie di cscur 
sioni cncomologichc, :i parti re dal gennaio 
1982, che hanno fru11a10 1:-i r~1ccolca di 
molti esemplari e J:ni sulla biologia ck:lla 
specie in argomenro. 

Fin dalla prima cscu rsione a Pozzo Cu
cù. l 'ispezione delle p:1reti ci fece osserva 

Adulto di B:urhoùt·, o<ula1u': un gran numero di 
esemplari di questo Coleottero Pselafide vive nelle 
Grotte di Pozzo Cucù a Castellana-Grotte. 

(loto Luigi Dc M:irzo) 
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Larva di B:u r isodcs ocubtus: sulle setole dorsali, 
verso l'estremità dell'addome, si intravedono alcu· 
ne delle goccioline di secreto che la larva util izza 
per invischiare le sue prede (i Col lernboli) prima di 
afferrarle con le mandibole; in ta l modo essa impe· 
disce alle prede stesse di sottrarsi alla presa sai· 
tando via. (foto Luigi Dc M:1rzo) 

re i resti di centinaia di individui di Batri 
sodes oculalu.s, spars i qua e là su lk rocce: 
segno evidente c he la grotta era molto fre
quentata da l la specie. Nella ste.::.::.a g io rnaca 
raccogl iemmo ~111chc un paio di individu i 
v iv i . vagan ti su lle concrezion i calca r<::e, e 
~dcuni altri ne c rov~1rnm o nel le settimane 
scgucn1i. 

JI programma di studio raun istico di 
Pozzo Cuco prevedeva aneh<.: la sis tcm~t 
zionc di alcun i mucchietti cli materiale ve
geta k in vari punti della grott<t, allo scopo 
di ottenere su di essi una con centrazione 
degli organ ism i ;111 imal i presenti. Nei mes i 
successi v i . queste esche vcn nero a popo
larsi e.li un numcro cn.:scentc e.li minuscoli 
in:>elli dell 'ordine dci Collcmoo li (noco
riamcntc legati a sostanza organica i n d e-

composiz ione), che a loro vo lta rappre
sentarono un cibo co nf:.iccnte alle abitudi 
ni alimentari dei Batrisodes. Accaclcle cosT 
che, a partire da maggio, questi comincia
ro no a frequentare le esche in numero 
sempre maggiore e a deporvi le loro uova, 
Lamo che nell'autunno successivo già si 
con tavano su di esse qualche centinaio d i 
adulti e si reperivano numerose larve. Tur 
cora, a distanza di quas i ere anni, la presen
za di Batrisodes oc11/at11s nelle Grotte di 
Pozzo Cucù permane massiccia. 

* * * 
In d efinit iva, siamo e.li fronte a una spe-

cie ritenuta tip ica di ;1mbientc bosch ivo, 
c he ha dimostra to di polcr vivere e ripro
d ursi nel sottosuolo. I l resoconto ciel repc
rimcnro è g ià stato oggello cli un lavoro 
pu bblicatow, nel quale si espongono lese 
guenti considerazioni: 
- si g iudie<t remota la possibi l ità che i resti 

trovati. in così gran numero, a Pozzo Cu
cù appartenessero a individui giun ti nel
la grmta casual mente (provenendo dagli 
~mali superficiali dcl suolo e morti in 
quanto il nuovo ambiente era inad egua
to alla lo ro sopravvivenza), sia perchè 
no n esistono vc.:r i e propri boschi nel rag
gio di divers i chilo merri, sia perché la 
specie ha abbondantem ente climosm1to 
di pote r viwrc e riprodursi nella grotta 
stessa; 

- per contro, si r it iene probabile c he, insc:
guico alla dis truzione d ei boschi, la loca
le popolazione di Batrisodes owlatus sia 
potuta sopravvivere all~t perd i ta dc l l'ha 
bftat o riginario proprio grazie al la pre 
senza del sis tema ipogeo; 

- si ipotizza che la perm~rnenza stabi le e/ o 
la migrazione stagionale del la specie nel 
sottosuolo sia no normali feno men i nel la 
Puglia, dove si tro vavano sia uno svi lup
patissimo sistema d i grolle, sia un am
biente piulloslo secco nella stagione: 
es Li va. 

Per veri ficare la terza ipo tes i , ho rc.cen
temente intrap rcso, con la collaborazione 
ciel GrL1ppo Speleologico del C-A.I. di 
Gioia d cl Colle. un nuovo programma cli 
esplorazioni , per rilevare 1·cvcmualc pre
senza cli Hatrisodes oc1tlatus in altre grotte 
della provincia di Bari. 

* * * 
O l tre che proporre interessanti temi <li 

rice rca. i l reperimento cl i Hatrisodesoc11/a
tus a Pozzo Cucù ha reso possibile, per l 'ab
bondanza del materiale disponibi le, sia lo 
studio strutcurale di ce rte panicolari 
ghiandole possedute dai maschi adulti . sia 

lo sLUdio morfo logico cd etolog ico de l le 
larve. IJ i ftttLi , sarebbe stato piuttos to diffi
ci le ricavare una uguale quantit~ di dati 
partendo dai pochi esemplari che si cattu 
rano nei boschi. 

La presenza di g hiandole an tennali pro
prie dei maschi cm già not;1 per al tre specie 
d i Balrisodesegeneri ailìni , ma non si ave
van o informazioni su Ila loro Slruttu ra isto
logica, che provassero definitivamente 
(poteva trattarl' i di o rgani di senso) lana 
LU ra ghiandolare<~>_ Ci rea la fu nzionc dita 
li organi , si riri cncche il lorosecrelO venga 
u ti lizzaro d:tl maschio co me a et ralli vo nei 
con fronti d ell e femmine.: o come afrod isia
co per predisporre la femmina Slessa all 'ac
coppiamento. 

Lo scuci io delle larve è staro ricco di no
vit1 riguardanti la loro morfologia e co~tu 
mi di vita, mettendo in luce particolarissi
mi componam enti nella cmtura de lla pre
da e nel la cos truzione dcl bozzolo pupa le. 

Le larve d i Batrisodesoc11lat11ssonodc 
licare, prive di pigmento e di ocel l i; come 
avviene in molti al cri Colcoucri , esse all ra 
versano tre stadi di svi luppo, con rc.:lmivc 
mu te. Seguonoglisrndidi pupa e di adulto. 
In preparazi o ne della metamorfosi, la lar
va dell'ul timo stadio usa rinchiudersi in 

una fitta tessitura cl i seta. che costirnirà una 
valida protezione.: pt:r l;i del icata pupa. 
Consrnrnre tutto questo mi è staro abba 
slanza facile ; ma anche veri ficare che le 
larve. come gli adu lii, si cihano di Collem
boli. Ma fino a q ualc he mese fa mi resLava
no ignoti due importanti dettagli: 
- come facessero le larve a cauu rare le loro 

pn.:dc; 
- quale fosse la fonte dell a s<.:ta usata dalla 

larva malura per costruirsi il bozzolo. 
L'osservazione di larve in attività nor

male era molto ostacolata dal fotLO c he es 
se. da buoni organismi di ambienti bui.so
no lucifughe, rnenrrc a mc la luce era ne
cessaria per ossc rvar lc. Infine, grazie al la 
disponibilità costallle di larve vive ncll ·ar
co di molli mesi, son riuscito, uopo vari ag
giustamen ti dcl le recn i che di oss(;rvazio 
ne, ad accertare quanto segue. 

C:att-ura d e lla p reda. Va premesso 
che: i Collemboli predati daJle larve cli Ra
lrisodes ocu/atus sono dorati di 11n cffica 
cis1.i mo apparato per il sa lto, che cons(·nte 
loro di schizzar vi~1 non app<.:na sfio rati; 
sicchè le larv<.: li c i Batrisodes non sono in 
grado <li afferrarl i con le mandibol<: senza 
prima averli preventivamente arrestati in 
qt1a !che man i era. L'art i fizio messo in auo 

Una larva di B:i trisodcs nculatus si avvicina ad un Collembolo per aggredirlo; subi to dopo essa Inarcherà 
di scatto l'addome fino a colpfre e quindi invischiare il malcapitato; poi l'afferrerà con le mandibole e se ne 
ciberà. cgral'ic;1 L111gi I l<' ~1 .1rz<1l 
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Da sinistra: larva d1 U:uri:-.otli:~ ocu la tu:-. rinchiusa nel proprio bozzolo, in attesa di mutare 1n pupa: pupa nel 
suo bozzolo (parzialmente aperto ad arte). (foto Luigi Di: Mari'o) 

per questo scopo si basa sull'impiego di 
una sostanza vischio'>a, che imperla le lun
ghe setole dorsali della larva in cerca di 
preda. Nel la fase di attacco al collembolo, 
la larva gli si avvicina lentamente e, quan
do nel! quasi a con tatto, inarca di scatto 
l 'addome verso l 'alto e in avanti tìno a col 
pin.: il dorso dcl co l lcmbolo stesso con le 
sue sewk dm:.a l i. Siccht qL11;;Slo rimani;; in 
collaco alla so:.ranz:t vischiosa, e in vano 
mene in azione il proprio apparaco di s<i l 
to. lm rrn.:d iatamcnte dopo, la larva afferra 
il co l lcmbolo con le mandibole e si accin
ge a cibarsene. 

Tessitura d e l bozzolo. In moJ te larve 
di insetti chc fabbricano seta , qLlesta v iene 
crrH.:s:.a dalla bocca, come nei bruchi delle 
farfalle, oppure f'uoricsce dall'ano. Nel Ba
trisodes oc11/(lt11s i l secn:to sericiparo pro
vic:ne da una sL·rie di ghiandole distribuite 
lungo rullo il corpo; in forma ancora fluida 
esso si distribuis<.T sulla superficie dcl cor
po stesso e vienc tra:. formato in fili di seta a 
livello delk zampl' anteriori. Come silO di 
impup:1111cnto, b b1va matura presceglie 
una fc:.sura nel ~ub~trato. vi s1 insedia e 
prov\•cde in primo luogo a tappare lllttc le 

aperture circostanti con granuli di t<.·rric 
cio; successivamente inizia a Lessere un ri 
vestimento interno di seta, muo\ endo le 
zampe anteriori da un punto all'altro delle 
pareti della loggia per molte ore di seguito. 
A ogni passo , L1n nuovo ftlo di seta :.caturi 
sce dall'estremit:'I delle sue zampe anterio 
ri esi assomma a quelli g iàsouesi. Ne r isul 
ta una ficta m ima, che rive:.re complern 
mente la loggia predisposta . Le ghiandole 
se ri ci pare sono quel le /il esse che, nelle lar. 
ve in fase di caccia, producono i l secreto 
vischioso che imperl:1 le sewle dorsali. 

note 
(1) Secondo un:1 cl;is,ilìc11.mnc n·ologic1 t lei.tli :111 l1m1li 

<::lV<:mkoli. Vl' lli\0110 dt'l1nì111mf!./o.<wu/<111cl l l <h<· 
giungono in .1mhh-n1<: so11crr.11,co IK'r t":lt"c .1cci 
dentali e che "i '<>J>ravvl\'uno piu o meno :1 lungo. 
\enz:t per<) nuscirc a nprodur'i rn 1;1k ;11nhil'ntt' 

(2) Cfr DE MARZO - VIT, l 98.! .VIJI<• '""" /1l"<'Wl/Ztl dt 
H:nri.\odc' oculdlll\. Iuli<' (Cokop1cr•1 l'wL1phidac) 
in una f!.rolla di Pt1f!.lit1, 1n r1111>11111lof!.1tt1 Ban. 17 
l-t9 16.?. 

(3) Cfr DE MARZO - VIT, 198 ~ li' f!.huwdol<• t111/1•111ta/1 

11el 11u1 .. c In di Hc•lfl'.'\U' .-tubtf t• fiAtri">dt.·' Nt•tllt.'r. 1·a 
nazio111111or/ologic.:be. 1sto/o~ill •' 1·ulo1<1 Jt1:-i~01111111i 
co (Colcop1cr:1. p,c;bph1Jac). in r111011111lo~Kt1 U.t 
Il. 18 77 110 * 

RIFLESSIONE CRITICA SUGLI INCENDI FORESTALI 

la sistematica distruzione 
dei boschi del tarentino 

In campo forcscalc la Puglia gode di di
versi primari , poco no ti a quanti ne percc 
piscono soltan to l 'aspetlo di regione prel· 
camente agricola, risu l tato di un st:colare 
processo di trasformazione dc l terr i torio. 

Essa~. infatti, l ' uni ca reg ione dove ve. 
gerano ben dicci lipi ui quercia, in pratica 
tutte quelle appanenent i al la llora spon la· 
nea italiana, due del le qual i ( la Querc11s 
trojana o Pragno e 1~1 Quercus macrole{Jis o 
Val lonea) presenti massivamente soltanto 
in Puglia. 

Le faggete ga rganiche, relitti di ben piu 
cospicui boschi esistenti in passato, vege. 
rano alle quote più bai.s<.:, -.pingendosi tìno 
a 350 m s.m. 

In Puglia sono prei.cnti i nuclei più este. 
si di pinete spontan1:e di Pino d'Aleppo 
(pinete dell 'arco jonico occid1:nta le e del 
Gargano). 

Un vero archivio vivente, la nostra re
gione, di una varietà e ricchezza di forme 
biologiche che, in passato (SL' proiettiamo 
sul territorio le notizi<.: che le fonti docu
mentarie ci forniscono), doveva es:.ere an
cor più ri levante e tale, comunqui;;, da con. 
ferire al nostro cerrirorio una spiccata con. 
notazione forestale. Li na con notazione 
che oggi si sten ta <l capire, prim<1 ancora 
che ~1 riconosce re cfa quanto rima ne dcl bo
sco o riginario. 

La superficie: boschiva , riliolla infotli a 
poco più d i 96. 500 ett ari, compresi tutti i 
rimbosch imenri cffenuati nell 'arco di un 
cinquantennio, pone oggi la Puglia, già no. 
ra come te1•ra delle qtterce, ~1 l l 'u I ti mo posto 
in graduacoria nazionale come coefficien
te di boscosità (percentua le di superficie 
agraria occupata dal bosco). Una serie di 
processi, storicamencc ricostruibi li , di an
tropizzazione dcl territorio ne hanno pro
fondamente alceraro la fisionomia, tanto 
<la relegare il bosco, ormai. in lembi ridotti 
e spesso separati era loro. su poco più elci 
5% della superficie agricola. 

di VITTORIO LEONE 

Il processo di depaupcramenco. che in 
passato ha avuto motivazioni di t ipo cco 
nomico, connesse con le accresciute csi 
gcnze di una popo lazione in notevole.: in 
cremento demografico e, quindi, con la 
necessità di disporre e.li una ~1 um en1<11:1 su. 
perfi cic da colti va r:e, e ogg i aggr:ivato da l h1 
violenza con cu i gli incendi boschivi (fe 
nomeno del tulio rcc<.:n te l'd innovativo 
nel panorama del le interazioni Lr:J uomo e 
territorio), erodono il già modesto pa1 ri 
monio boschivo residuo. 

Particolare di pineta percorsa dal fuoco. 
(foto \'itlllrio Li:onc) 
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PROVINCIA INCENDI SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO 

BOSCHIVI 
BOSCATA 

BOSCATA NON BOSCATA TOTALE MEDIA PER 
(ha) (ha) (ha) INCENDIO 

(ha) 

Bari I I ·1 () .2..? .. (i(i. 17 68).7').1)) 1:)08.'12. 12 S.46 

Brindisi I Il 8~.SOOfl 84 Oll.00 I (1..., .')0.00 8 .. ~') 
Foggia .. ~i1 \) 2<">81) :\5 .8(1 6')1)0.02. 70 l)2~0.~() 'i() 8 .-t!l 

Lecce 5'i H 1. Cl O. O<l 208.10.0() 21>2.kO !Hl .!. . '1 1 
T:1ranlo I 04 I 802. 7 ~ .00 8HCl.'i0.CH) 2689 l;UHl 17 .. ~5 

TOTALE )~2 1n.-s.8.rn.1 8-i 'i4 A8.(l'i 1.~ 7 Hi. ~ 1.68 9.06 

MEDIA 278 1.~w.00 oo 52 I (1. 50.00 -f 'i-1(1. ')().()() '1.'>8 
ANNUALE 

La media ann~ale è nfenla at decennio 1975· 1984 

TABELLA 1 - Numero degli incendi in Puglia, su superfici boscate e no, nell'anno 1985. 

Un fenomeno ln aggravamento, anno 
dopo anno. quello degli incendi, che pre
senta motivazioni comp<>Site, spesso lega 
te alle auivil~ dcl tempo libero e dc l lllri 
smo, con valenze menu rilevanti, socro il 
profi lo esistenziale, rispetto alle cause sto 
rìche che hanno distrurw lc foreste puglie
si. 

Pochi dati dimos1r;:ino b gravita della 
situazione: nel decennio 197l/8013 Puglia 

cm classiftcarn al terzo posto, in graduaLO
ria nazionale , come percèntualed i supern 
cic boscata percorsa annualmente dal fuo
co ( I .87lYc1), pur essendo la regione relati 
vamente pio povera di bosco. 

Nt'I 1985, con 5.263 ettari di superficie 
boscata percorsa dal fuoco, il valore si è 
pressochè triplicato, poichè la superficie 
intcress;:ita ~lmmo1Ha al 5,5% della intera 
consistenz~1 ho1>chiva: ai ritmi di insorgen. 

TABELLA 2 - Numero degli incendi in Puglia, su superfici boscate e no. nel triennio 1983-1985. 

I <>H 1 I <)X-1 J lJH'i I ndicl' 
( 1981 - I .!Hl) 

n" .~( ) 17 11 i 5.1 (1 

BARI 
11;1 2i,5 287 (ill ()7 2 .()7 

n· .:; 2 I o l .00 
Bl~JNDISJ 

Il ;t ~ I 18 H.~ . 'ill 2. (1<) 

11" 12 I I 'ili ~ I 7 l . )'i 
PO<..<. ì I :\ 

I la l<ll I (1() 2<1- 1.5) 10. U 

11 " 12 1.(1 .1i'i 2.<) I 
I.ECCE 

11:1 I 5 ·Il> l llH 8 I (1() <1.1 I 

11 ' - 1-l I O I 1-t.8) 
T .\R·\ ,'-:TO 

Ila <1 .~o -~ ;\ () I H!l2.7.'> 28(1.14 

11" 1 8-~ 2<12 'i8() 5. 1) 
P l (il.fA 

I la .:; ,- 70 12 11 12C17.~U <).<i I 

za del l 985, nel g i ro di un ventennio, gl i 
lnccndi pocrcbhero teoricamente interes
sare tullo il residuo patrimon io forestale 
regionale. Per ampiezza d i danno gli in 
cendi nel 1985 (Tabelb I ) sono risu l tati l 
piCI gravi del l'ultimo trentennio; t inuti le 
risali re pio add ic1ro ne l tempo, poichè, Ci 
no agli anni Quarnnra, il rcnomcno era tan
to irri levante da non essere nemmeno esa
minato <.bila Slatistiea Ufficia le. 

Notevo le è staco l ' incremento dcl feno
meno, che già nel decennio 1975-84 era 
decis:HnerHe ri levan te: il numero di incen
di~' infaui, più che raddoppiato; le super
fici non boscau.; perCt)rse clal fuoco sono 
tripl icare, connorandosi co m<.: aspetto ror. 
se più preoccupan te de lla distruzione dcl 
bosco , poiché o rma i, per ogn i eitaro di ho
sco in fiamme. ve ne sono, in media, tre di 
superfici agricole cgualmen le coinvolce 
negU incend i. 

La gravità ciel ft.:: nomeno si coglie effica. 
cemcnte dall'osservazione dei va lori degl i 
ultimi ere anni ( 1983/ 8'>) disaggregati per 
provincia (Tabclht 2). 

Nell 'arco di un triennio. infatti , nume
ro di incendi e superfici pnt.'orse eviden 
ziano incremen ti più che sosLemni, ira i 
guaii spicca quell o relativo alla provincia 
di Taranlo, con un aumento di I 4 ,85 vo lte 

nel numero di incendi e di ben 286, 14 vol
te nelle s11periìci percorse rispetto al l 98:). 

* * * 
I valori annotati consen rooo una serie 

d i considcrazion i uri U per un 'analisi delle 
motivazion i. 

Un fenomeno come quel lo degli inccn 
di (divenuto preoccupante nel giro di soli 
vencijlrent'a n ni), con ri Lmi di crescita così 
sostenuti, non può essere addebitaLO al ca 
so o. peggio. allacomoclaequa lunquistica 
ipotesi della autocombustione. 

Si evidenzia, invece, la natura di feno
meno c.lip<.:ndenLe dal le auivi rà umane sul 
terriwrio, in perenne divenire, cd alle inLe
ra%ioni che queste determinano su di esso. 

Strcttamènte lègato a questo aspetto è 
anche quel lo della esasperata dolosi ta che 
g li incendi evi denziano in tutto il territo
rio pugliese.:, intendendo per do losi gli in
cendi che, in sede di ricognizione tecnica e 
giudiziaria (effettuata dopo ogni cvenro 
dal person~tle del Corpo Forestale), vengo
no classificati come imputabi l i ad inten
zionalità di arrecare danno. 

/\ livello regiona le gli incendi classifi 
cati dolosi sono infaLU passati, in un conti 
nuo crescendo, pur con lluuu:u:ion i cd 
oscil lazioni da un anno al l'altro, dal 44% 

Tratto di costa garganica con bosco percorso dal fuoco. (foto Vitwrio Leone;) 
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ANNO Naturali Accidentali Colpose Dolose Dubbie TOTALE 

N.I. % N.I. , % N.I. % N.I. % N.I. % 

197') - 7 .\.02 70 j0.17 12"1 .:; .~.'i'i .~ I u. )() B2 
197(1 I 2.8(1 - - I-i -f0.0() 17 "!H. 'i 7 ~ 8.'i7 55 
1977 2 o. 55 5 0.80 121 52.09 220 '>8.0lJ 52 H.'19 378 
19..,8 - 8 2,()2 I 1.~ 57.05 l'i'i ')0.82 29 9. 'i I :\05 
197<) - - 7 2.48 97 54 .40 158 48.9 t -t () 14. 18 282 
1980 - - 4 L.06 I I 6 .rn.c,9 19""' 52.1 I (,I 1<1 . 14 578 
1981 I 0,27 6 I ,(i4 11 ') 5 1.5'-f 219 )l),(i7 2() - .()8 367 
1982 - - - - l)(i 27.99 209 (10, 9 .~ .~8 I 1.08 .H.~ 
198.) - - 2 I .O<) 7(1 4 I . .)O 97 'i2.7 l l) 4.89 184 
1984 - - I <U8 78 !.9.77 I ')4 58,78 ll) I 1,07 262 

TOTALE 4 .~8 8% 1 '> 50 2t)H 27(1(1 

MEDIA 
ANNUALE 0.4 5.8 89.6 1 5.~ 29.8 

% INTERO o. I li 1 •• n PERIODO .~2.4 I 'i'i . ~ () I O. 78 

N I • Numero degli Incendi 

TABELLA 3 - D1stribuz1one degli incendi in Pugl ia, nel decennio 1975·1984 in funzione delle cause (valore 
assoluto e percentuale annu~). 

(1974) al 60% (1985), mentre quelli col. 
posi (da addcbitar-;i cio~ all ' imprudenza 
od all~1 disallenzione, comunque alla rnan
canz~1 di volon1:1 di far danno) sono scesi 
dal j0,61 (\11 al 28, I 01Yo nel medesimo perio 
do di riferimento. 

Un intcrc:-.santc raffronto era i vari ele 
menti~ po1>sibilc dalle Tabelle 3 e 4, nelle 

quali sono indicate le percentuali relative 
delle diverse categorie d i cause a livello re. 
gionale. 

li quadro che si dcl inca, soprattutto at
traverso l 'analisi delle motivazioni accer. 
rate, all'inwrno della categoria incendi do
losi, è quello di un fenomeno in evoluzio. 
ne, sosccnuco <la volonca cd in tenti precisi 

TABELLA 4 - Distribuzione degli incendi nelle province pugliesi. nel 1985, in funzione delle cause 

CAUSE PROVINCE REGIONE 

BARI BRINDISI FOGGIA LECCE ARANTO TOTALE % 

NATURAi.i 0 . 17 

ACCIDENTALI 5 l 8 I .. ~7 

COI.POSE ·i (1 4 72 ) -_) 17 I ( i ·'I 18. 18 

1)0 1.0SF ').~ 22 1 I O (l I 5·•9 ')C).97 

Dl ' BBIF I i l lO .1 I (1() 1().5 1 

TOTALE INCENDI 114 10 5 I <) ~5 I ! ).i 58.1 I 00 
Pt:tr cause nf!iturah ~1 inlfl'ndooo 1 rutmin1 

tli arrecare d:inno. non sempre di agevole 
inrcrprctazionc, chL· sta conqui~lanc.lo an 
che zone in passato ritenute meno calde ri 
speuo ad al tre 

i': certamente il caso della provincia <li 
Taranco. dove in pass:no il numero di in 
cendi non ha mai supcr:no il valore annuo 
di 40 eventi. mentre le superfici percorse 
annualmente sono sempre state. media 
mente. inferiori ai ~ 50 cuari. 

cl l 'arco dcl \'Cntcnnio 1963 82. infat. 
ti, le superfici :111nualmente perco rse ~onn 
così classilìcabili. per dimcn:-.ione media : 
fino a 100 ettari. 45% dci casi 
da 101 a l'iOcttari : l'i% dcicasi 
da I 51 a I 'iO CL tari : I 0% e.lei casi 
<la 200 a 2 50 ettari: 'i•Vc1 dci casi 
da 251 a 550 ettari: 15% tki cas i 
da 351 a 400 euarì: 10% dci casi. 

Rispetto al passato, quindi, in p rovin 
eia di Taranto, si evidenzia u na brusca e 
consistente i mpennata nel la d i mensione 
dcl fenomeno, u n notevole incremento 
d el la dolos i1 ~. passarn da l I 8 ,61i% dcl pe 
riodo 1974/82 al 'i I 1v.1 e.lei I 98'i, con un in 
cremento di quasi tre volte . l~ lcment i che, 
in una lettura d ' insieme, forniscono i l qua
dro di un improvviso deterioramento di 
una siLuazion<.: .,e non ottimale. almeno in 
equilibrio instabile. 

Innovative, rispctto al pa..,sato, ed utili 
per complet:lre il quadro della accenlu:Ha 
dolosic:I, sono alcune circost~1nzc di tipo 
qualitativo: incendi dolosi .tppiccati pre-

va lentemente nelle ore più cale.I<: della 
giornata, nel primo pomeriggio, oppu rt· in 
nona ca, per rendere pili d iftì col1osc le opc 
razioni di spegnimento; insorgenza di nu 
mcrosi e ripetuti incendi in zont· che in 
passaw erano star<.: margi nalmcnlc intercs 
sa te dal fuoco, come li: numerose gravi n1: e 
alcune zone d1 pianura, come St:tttc. lìnora 
quasi ignota nel pur variegato panor:11n.1 
del fuoco in bosco. 

Soprattutto preoccupa ti fcnomt·no dc 
gli incendi dolosi. di grave cntit:l. \Crifica 
tisi in cune le zone della provincia dove si 
era parlato, in un modo o nell 'altro, di ini 
ziacive di tutela ambientale. Si sono. infat 
ci , veri ficati gravi danni :1 San Basi l io di 
Mo1wla (70 ettari). a S:1nt 'El ia di Massafra 
(2 15 etLari) a Corno della Stn:ga <li M:iss:i 
fra (90 e erari) . 

Si rico rda, a tal proposito, che San Basi 
lio è in predica to per t·acquis10 da p~1 rll' 
del la Regione. per sa lva re c.l:tll ' inevitabilc 
distruzione un comp lesso boschivo e.I i ri le 
va me valore :1mbienw lc, opcrazionc pL'r la 
quale si e auivato un 'efficace movimento 
<li opin ione eh..: raccog l ie le voci p iù vive 
cd autorevoli a livello sindaca le e cu ltu raie 
dell'incera provincia jonica; a M:tssa fra . al 
cuoi giorni prima dell 'i ncendio. t•r:i stato 
ufficialmcncc prcscncaro il progetto di Par 
co Naturale Attrezzato, che interessa pro 
prio la zona che oggi si prc.,cnra comc un:1 
squallida discesa d1 piante: anneritc dal fuo 
CO. 

Domenica 30 giugno 1985· da notevole distanza si nota una densa colonna di fumo L'incendio devasterà 
circa 30 ettari della folta macchra collinare delle masserie Piccoli e Mannosci, sui monti di Martina, a ndos· 
so di un'area di rimboschimento, della quale circa 3 ettari vanno bruciati. (1010 RtccmJo lppol1to) 
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50 Quali possono essere le cons iderazioni 
da fare in proposito e, soprattutto, quali le 
proposte ed i suggerimenti per mitigare il 
danno in futuro? 

È opportuno ricordare che l'esasperata 
dolosità degli incendi boschivi nella no
stra regione segna la rottura di un equili 
brio tra popo lazione, soprattutto rurale, di 
un certo territorio e risorse boschive. 

Gli incendi sono provocati da chi ha in
teress i, più o meno diretti, a che si verifi
chino per procurarsi lavoro: ad esempio, 
come operaio stag ionale ne ll e ope raz ion i 
di avvistamento ed estinzione e/ o, dopo il 
provvidenziale passaggio del fuoco, come 
opera io nei cantieri di rimboschimento; 
questi ultimi, puntualmente , vengono in
teressati dalle fiamm e dopo qualche anno 
ripristinando il ciclo perverso incendio
lavoro-incendio. 

Chi appicca gli incendi, di fatto, non 
esita a danneggiare, premeditatamente, 
un a componente del territorio che la col
lettività locale non rispetta più o conside
ra, nel migliore dei casi, un'area residuale, 
al contrario, di quanto sostiene la co lletti
vità più larga, che apprezza e mostra divo-

Scorcio della Gravina di Sant'Elia prima dell 'in cen
dio : in primo piano, esemplari di Cipresso usati per 
un precedente rimboschimento. 

(foto Mi.ch ele Atti lio Mas i) 

ler tutelare e difendere queste zone, anche 
con un cospicuo impegno finanziario . 

Per altro verso, venuto meno l'interes
se per il bosco, tradizionale fonte di con
crete risorse materiali , alla meticolosa 
prassi di gestione del passa to, che si estrin
secava anche con una rigida protezione 
dal fuoco, si è sostituito un rapporto diver
so. 

In questo nuovo rapporto prevalgono 
le considerazioni connesse con i meccani
smi di trasformazione e soprattutto di ur
bani zzaz io ne del territorio, capace cli atti 
vare e movimentare interessi compositi, 
anche in termini di aspettative economi
ch e, legate alla rendita di posizione ed alla 
su a valorizzazione spesso di tipo edilizio. 

L'incendio, soprattutto doloso , costi
tuisce, per un verso, la manifestazione, 
evidente ed inquietante, di un rapporto di 
aperta ostilità tra popolazione e bosco, in 
cui quest'ultimo rappresenta un ostacolo a 
certi meccanismi di espansione economi
ca. 

D'altro canto, l'incendio doloso rap
presenta uno strumento inqualificabile , 
anche se comprensibile sul piano dell'effi 
cacia (ma non certo su quello della legali
tà), per stimolare iniziative di politica assi
stenziale, attraverso l'erogazione di sala
ri- pagati al personale assunto tempora
neamente- ido nei ad a ll eviare, in modo ef
fimero, condizioni di disoccupazione e di 
emarginazione . 

In ques to complesso meccanismo gio
ca un ruolo non marginale l 'opinione pub
blica, che reclama interventi finanziari di 
rilievo p er la tutela dei boschi, salvo poi ad 
ass iste re inerte, oppure a sollecitare in tutti 
i modi, la cementificazione del bosco 
quando il clamore della notizia di cronaca 
estiva si affievolisce. 

È decisamente assurdo tutelare il bosco 
dall'incendio e condannarlo poi a sparire 
sotto il piccone dei cantieri ed ili. 

Nella fattispecie degli incendi boschi vi 
dell'estate 1985 in provincia di Taranto 
quale delle interpretazioni sopra indicate 
può meglio adattarsi? 

Non è facile forn ire una diagnosi, an
che perchè una brusca e generale impen
nata nel numero degli incendi si è verifica
ta in tutta la Regione e a livello nazionale , 
favori ta certamente dal perdurare di con
dizioni di siccità prolungata e temperature 
torride, non responsabili dell 'insorgenza 
del fuoco, ma certo della sua rapida espan
sione. Infatti nel 1985 , a livello nazionale, 

sono stati registrati, come statistica provvi
soria, circa 18.000 incendi con 180.000 et
tari percorsi dal fuoco , di cui 70.000 bosca
ti. 

Nel caso specifico della provincia di Ta
ranto, per definire cause e motivazioni, oc
corre verificare due aspetti: quali siano, in 
concreto, le aspettative, in termini occupa
zionali, che gli incendi possono soddisfare 
in un contesto sociale ed economico or
mai deteriorato da una profonda ed irre
versibile crisi ; quali , inoltre, siano le pro
spettive, in termini di diversa utilizzazione 
dello spazio forestale, alle quali l ' incendio 
potrebbe teoricamente spianare il cammi
no. 

Al primo aspetto non è facile dare una 
risposta, soprattutto perchè, in assenza di 
precisi elementi, si rischia di colpevolizza
re l'intera categoria degli operai forestali; 
mi sembra, dunque, più agevole verificare 
la seconda ipotesi. 

Gli incendi di molte gravine, soprattut
to in prossimità dei centri abitati (emble
matico il caso di gravina di Famosa a Massa
fra), paiono fortemente sospetti tenendo 
conto che i piani di espansione urbana ten
dono ad interessare tali aree per l 'insedia
mento edilizio. 

L'incendio, quindi, potrebbe rappre
sentare un tentativo di facilitare la strada 
proprio a tali iniziative, facendo sparire, 
assieme al bosco, un motivo di vincolo alle 
attività stesse. È questo , tuttavia, un tentati
vo maldestro, poichè l ' incendio del bosco 
rafforza il rigore del vincolo di inedificabi
lità , contenuto in una serie di disposizioni 
legislative che concorrono a tutelare il be
ne bosco, ritenuto sempre più bene collet
tivo insostituibile e primario dalla legge 1/ 
3/1975 n . 47, alla Legge Regionale 18/ 7/ 
1974 n. 25 , per finire alla recente Legge 
31/ 8/1985 n . 431 (Legge Galasso). 

D'altra parte che il rapporto tra popola
zione e bosco sia da tempo deteriorato, in 
provincia di Taranto non meno che in altre 
zone della Puglia, è concretamente dimo
strato da numerose circostanze: 
- bozze recenti di Piani Regolatori Generali 

che prevedevano addirittura insediamen
ti industriali all'interno dei boschi, ripro
ponendo archetipi forse validi agli albori 
della società industriale quando il bosco 
rappresentava anche fonte di energia [è il 
caso di Selva San Vito a Laterza e quello di 
San Basilio di Mortola]; 

- utilizzazione del bosco come discarica an
che di liquami urbani : si pensi al caso di Pi
neta Regina a Ginosa Marina; 

- utilizzazione del bosco esclusivamente 

come arredo verde per campeggi ed inse
diamenti residenziali, come è avvenuto in 
tutte le pinete litoranee, ormai densamen
te e fittamente interessate da intere frazio
ni urbane; 

- proge tti di inutili strade di bonifica del 
bosco: si ricorda il caso della pineta della 
Stornara. 

Tutti questi elementi concorrono a de
finire come fortemente conflittuale il rap
porto tra p opolazione e bosco , ormai rite
nuto un ostacolo a certi disegni apparente
mente più concreti e pragmatici , o ltre che 
immediati , in termini di un malinteso svi
luppo econo mico . 

* * * 
Cosa è possibile fare , in questo conte

sto, per evitare che il fenomeno si aggravi 
ulteriormente? 

È difficile individu are una strategia effi
ciente ed immediata; certamen te bisogna 
meglio curare gli aspetti della prevenzione 
passiva, in termini cli migliori cu re al bo
sco, e di maggiore sorveglianza contro cer
ti abusi che ne mortificano l'esistenza e le
gittimano comportamenti dannosi. 

Ma occorre , soprattutto, definire e mu
tare radicalmente il quadro delle forze che 
devono intervenire a difendere dal fuoco 

Incendio in atto . (foto Vittorio Leon e) 
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Dopo l 'incendio. (foto Vittorio Leone) 

il bosco: occorre, in particolare, superare 
l 'attuale ricorso all'opera dell 'operaio sta
gionale o occasionale e, comunque, di 
quanti possono avere un interesse, sia pu 
re remoto, affinchè l ' incen dio si verifichi
affidare, quindi, questo compito ad un~ 
struttura a tempo pieno, fortemente pro
fessionalizzata, che goda anche dell'ap
porto, da coordinare opportunamente, del 
volontariato più serio , che ormai cerca 
spazi operativi ed affermazioni del proprio 
ruolo. 

È indubbio che, superare la fase dell 'as
sunzione stagionale di ope rai ingaggiati a 
termine non è facile , anche p erchè aspetta
tive e diritti si sono nel contempo concre
tizzati. 

Ma non è più possibile continuare con 
gli abituali schemi operativi quando le in
dagini e le analisi del fenomeno mostrano, 
con immediatezza, che questa impostazio
ne della difesa non è estranea al moltipli
carsi stesso degli incendi. Si è, inoltre, af
fermato che l' unico modo p er invertire la 
tendenza è quello di ridurre il numero de
gli addetti occas ionali , interrompendo 
l' equazione incendio=occasione di lavoro, 
in cui l 'ince ndio è visto com e fonte di im 
piego, occasionale ma adeguatamente e 
lautamente retribuito secondo contratto. 

Occorre, soprattutto, ricreare un rap 
porto culturale con il bosco e l 'ambiente 
naturale, ai quali va riconosciuto ed attri 
buito, nella futura pianificazione del terri 
torio, ruoli ben diversi da quelli finora as
segnati. Da area residuale, priva di conte
nuti, quale risulta dall'attuale destinazio
ne, ad area a servizio ecologico delle zone 
meno favorite nel contesto metropolita
no. È questa, a mio avviso, la nuova impo
stazione culturale che si deve imporre se si 
vuole che effettivamente la salvaguardia 
del bosco sia un obiettivo concreto e non 
solo uno slogan inutile e sterile. 

Il bosco va rivalutato come fornitore di 
speciali servizi che la città e le conurbazio
ni costiere, inquinate ed affollate, non pos
sono più fornire ad una popolazione in 
crescita, sempre più esigente in fatto di 
qualità della vita: verde, aria non inquina
ta, silenzio, occasioni di incontro con la 
natura (anche in termini di conoscenza, di 
studio e quindi di elevazione culturale), 
ambiente meno alienante e contatto con 
una dimensione del territorio e del paesag
gio ormai del tutto perduta nelle periferie 
urbane, 

È un obiettivo non facile da accettare, 
meno ancor da realizzare, poichè compor
ta una radicale modifica del comporta
mento, non solo dei singoli, ma della stes
sa collettività organizzata nelle sue espres
sioni ufficiali; occorre modificare del tutto 
gli atteggiamenti negativi nei riguardi 
dell'ambiente naturale e soprattutto del 
bosco, considerato troppo spesso uno spa
zio di tutti e di nessuno, a buon mercato, 
anche in termini di indennità di esproprio, 
sul quale tutto è consentito. 

Rivedere profondamente questo atteg
giamento costituisce una sfida ambiziosa , 
per i prossimi vent'anni , che potrà risulta
re vincente soltanto se la consapevolezza 
ecologica diventerà patrimonio comune e 
non moda effimera o convinto atteggia
mento culturale, ma elitario, di pochi ante
signani. 

A questo fine occorre finalizzare anche 
l 'attività dei tanti movimenti verdi, che or
mai operano con serietà ed entusiasmo; far 
circolare ed accettare l 'idea che la tutela 
del bosco e dell'ambiente naturale costi
tuisce un comportamento economico che 
concorre allo sviluppo, nel senso che è 
funzionale a ridurre le conseguenze nega
tive che un certo modello di sviluppo eco
nom}co ha portato; in poche parole, iden
tificazione nel bosco e nell 'ambiente natu 
rale di un insostituibile strumento di mi 
glioramento della qualità della vita. * 

TOSSICITÀ DEI METABOLITI 

la chintica in agricoltura 
avvelena con subdola efficacia 

Gli alimenti vegetali che vengono pro
dotti su terreni trattati con fitofarmaci con
tengono particelle chimiche, sono cioé 
chimicizzati. 

Gli organismi animali e, quindi anche 
l'uomo, che ingeriscono quegli alimenti 
diventano, a loro volta, chimicizzati , cioè 
portatori di molecole chimiche esogene 
tossiche. 

Queste molecole , dette metaboliti, so
no gli agenti eziologici di numerose malat
tie negli animali prima e negli uomini poi. 
Siccome nessuno si è interessato a rilevar
le, esse sono poco conosciu te . 

Nell'Osservatorio Ecologico e Istituto 
di Metabologia della città di Montebelluna 
(TV) è stata evidenziata nel bestiame la 
presenza della malattia del metabolismo , 
che nei bovini interessa particolarmente la 
sfera genitale e, quindi, riproduttiva , ma 
che può colpire anche altri organi con con
seguenze gravi per l 'organismo. 

Ogni organismo animale e umano ha la 
sua carica metabolica, che può persistere 
per lungo tempo, sino a quando l 'organi
smo stesso s i procura i mezzi, mediante 
gruppi enzimatici catabolizzanti, capaci di 
degradare i citati metaboliti tossici. 

Per proseguire le ricerche, o ltre alla ri
levazione macroscopica delle manifesta
zioni patologiche, occorre l'avallo del la
boratorio chimico. 

La facilità con cui i metaboliti chimici 
tossici, derivati da vari fitofarmaci , entra
no nelle cellule, dopo essere passati, dal
l'apparato intestinale nel torrente sangui
gno, dovrebbe destare qualche preoccupa
zione. Possiamo assumere quanta vitami
na E vogliamo , ma le membrane cellulari 
non avranno protezione contro quei meta
boliti. 

All'origine dei due fenomeni vi è un'al
terazione del funzionamento della cellula, 
a carico sia del nucleo che degli organuli 
ad esso collegati. Alterazioni, secondo al-

di FRANCESCO SANTICCIOLI 

cuni, dipendenti da virus e, secondo altri, 
dipendenti dall 'intervento di molecole 
chimiche tossiche, i metaboliti , originate 
da vari composti. 

Per avere delle conferme bisogna di
sporre di un laboratorio chimico capace di 
identificare i metaboliti. 

Solo se si riuscirà ad identificare questi 
metaboliti , saremo in grado di studiare la 
loro patogenes i e, quindi, i mezzi per neu
tralizzarli. Tuttavia sino ad oggi, si sono 
date autorizzazioni a tanti preparati chimi
ci per diserbanti e pesticidi, pur conoscen
done la tossicità, per gli effetti canceroge
ni, mutageni e teratogeni. 

La nebulizzazione dei p es ticidi nei frut
teti e sugli ortaggi , lo spargimento di diser
banti nei terreni, sono un pericolo per 
l'agricoltore e per la popolazione. 

Poiana morta a causa di pesticidi in Germania. 
(da DER SPIEGEL , nr. 36 , 5 se ttembre 1983) 
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Anticrittogamici 
Benomyl 
Captafol 
Captan 
Carbendazim 
Dichlofluamid 
Dinocap 
Dodine 
Fenarimol 
Fentin Acetale 
Folpet 
Mancozeb 
Maneb 

Rame 
Thiophanate Methyl · 
Thiram 
Zineb 
Ziram 

l pcslicicli conrengonu , tra i·a ltro , so 
stanze alchilanti, la cui azione mutagena si 
basa sulla presenza del gruppo etileninina. 
Sono nocivi per entrambi i sessi, con effetti 
paragonabili ai raggi ionizzanti, sostanze 
nervine paralizzanti insetti, ma anche l' uo
mo. 

Ci sono ancora purine e piridine, che 
entrano nella sintes i del materiale geneti
co (acidi nucleici) e hanno il potere di ste
rilizzare le femmine per il 60%. 

Ci sono sostanze chimiche, come l' ipri
te, che vengono nebulizzate 15-20 giorni 
prima della raccolta delle mele, che provo
cano nelle persone addette alla raccolta, 
pus tale e piaghe sulla pelle, difficili da gua
rire. 

Tutti i diserbanti a base atrazina, sono 
notoriamente mutageni. Il Centro Studi 
sulla chimica degli antiparassitari del 
C.N.R., presso l'Istituto di Chimica Agraria 
dell'Università di Perugia, a mezzo del 
prof. Tafuri, ha pubblicato una relazione 
nella quale si parla della scoperta dei meta
boliti dell 'atrazina e se ne conferma la mu
tagenicità. 

Nella Tabella , e laborata dell'Istituto 
Oncologico Romagnolo , sono elencati so
lo alcuni anticrittogamici, diserbanti e in
setticidi, per ognuno dei quali viene indi
cato il grado di rnutagenicità e/ o cancero
genicità. Si tratta di sostanze comunemen
te usate in agr.icoltura, molte delle quali 

· provocano evidenti effetti dannosi negli 

anima li, ncg l i uu111i11ie 11cllc pi~t 1Hc , sia pu 
re secondo modalità variabili. 

* * * 
Un'altra grave conseguenza dell'uso di 

sostanze nocive in agricoltura è la distru 
zione dell'ecosistema animale inferiore, 
con conseguente alterazione dell'equili
brio biologico naturale. 

Dopo un iniziale e transitorio aumento 
di fertilità, nei terreni concimati chimica
mente la produzione unitaria tende a dimi
nuire, le piante manifestano una spiccata 
sensibilità all 'attacco dei parassiti d 'ogni 
specie e diventano, inoltre, meno resisten
ti alla siccità . 

Un terreno non inquinato può contene
re il 3% di humus e 8 quintali di lombrichi 
per ettaro, i quali producono ogni anno 
450 quintali di terriccio. Per non parlare 
poi, dei protozoi , batteri , funghi e alghe, 
che, nel complesso, formano circa 50 
quintali di biomassa. 

I concimi chimici, i diserbanti, gli anti
parassitari, sono sostanze acide e quindi 
distruggono la vita humica, con la conse
guente morte del terreno agricolo. 

Marciando in senso contrario alla natu
ra, l'uomo ha creato ambienti sempre più 
artificiali che, per vivere , hanno bisogno 
di continui apporti energetici, i concimi, e 
di aiuti dall'esterno, i disinfestanti. 

I pesticidi, inoltre, non hanno specifici
tà. Ma, al contrario, un amplissimo spettro 

d'azione: colpiscono tutti i piccoli organi
smi, utili o dannosi che siano, e, inoltre, 
persistendo a lungo e accumulandosi negli 
organi degli animali (sui quali non hanno 
effetto mortale), entrano a far parte di mol 
teplici catene alimentari , diffondendosi 
ovunque. 

Ma la biosfera è come un immenso or
ganismo dove l'equ ilibrio sta nel continuo 
movimento, nella compresenza di varietà 
e stabilità, di estinzione ed evoluzione. 
Nessuno può intaccare una parte della ca
tena senza pregiudicarne la tenuta globale. 

La normativa vigente in Italia stabilisce 
per ogni principio attivo la quantità massi
ma dei residui consentiti nei vari prodotti; 
nulla, invece, sulla presenza in un solo 
prodotto di più compos ti di sintesi , anche 
se ciascuno al di sotto del limite legale. 

L'assurdità di questo vuoto legislativo 
fa sì che, se riscontriamo su una mela dieci 
diversi veleni, ma tutti al di sotto del valo
re soglia , dobbiamo dichiararla sana. Inve
ce è una miscela di prodotti i cui effett i 
combinati non sono mai stati studiati. 

Dal 1979 ogni nuovo principio attivo 
messo in commercio deve essere sottopo
sto a prove e tests molto rigorosi: cinque ri 
guardano la mutagenicità, due la teratoge
nicita e uno la cancerogenicità . Nulla, tut
tavia, è previsto per tutti quei prodotti regi
strati prima di quella data e costituenti cir
ca il 90% dei pesticidi utilizzati. Del resto la 
normativa vigente stabilisce anche le col
ture su cui è ammesso l 'uso dei diversi fito
farmaci, ma non si attuano quasi mai ade
guati controlli. 

I pomodori al Temik, sui quali si è tanto 
polemizzato clur:rnte la scorsa estate, cos ti-

tuiscono un episodio fra i tanti. Ma il loro 
caso è emblematico. La legge era chiara in 
proposito, in guanto non era consentito 
l'uso del Temik sui pomodori, ma si finì 
con l 'assolvere tutto e tutti perchè le per
centuali riscontrate erano sotto i valori so
glia di altri Paesi. Questo significa inquina
re le norme e far passare per lecito l'illeci
to. 

Nel 1980 è nato, promosso dalla pro
vincia di Forlì , nell 'ambito di un più vasto 
piano denominato "Stato di salute e territo
rio", il "Progetto Ape '', che oggi conta 311 
stazioni di rilevazione in tutta Italia. 

Il progetto ha lo scopo di fare la radio
grafia di un territorio sulla base di organi
smi indicatori. L'ape, in particolare, si è di
mostrata un insetto- test di elezione per il 
monitoraggio dell ' inquinamento indotto 
dall ' irrorazione di pesticidi. Essa frequen 
ta campi coltivati , viaggia molto, raccoglie 
polline e nettare ed è estremamente sensi
bile agli insetticidi di sintesi. 

Laddove le api muoiono in numero su
periore al previsto, significa che il terreno 
è stato trattato, in modo pesante, con so
stanze chimiche: lì l' uomo non può so
pravvivere. 

Un'altra campagna, a carattere interna
zionale, ha preso il via nell 'agosto 1985, 
lanciata contemporaneamente in 15 Paesi 
e coordinata dal PAN International (Pesti
cideActionNetwork). L'intento è di vietare 
la produzione e la diffusione di 12 principi 
attivi, tra i più pericolosi in commercio e 
ancora usati soprattutto nei Paesi in via di 
sviluppo. 

Tuttavia la vera lotta, la vera grande ri 
voluzione ha un altro nome: lotta biologi-

Rischi dàfitofannaci 
* positivo per uno o più test o nessun dato segnalato • negativo • sospeUo 

Diserbanti Mutagenicità Teratogenicjtà Cancerogenicità 

Atrazina *** ** • 
Chloridazon * 

*** 
Diquat ** 
~lyphosate "' o o 

Linuron o o 

MCPA ** o 

Mecoprop ** o o 

Paraquat *** ** o 
Phenmediphan * o o 

Propyzamide o 'O • 
Simazine * * • 
Trlfluraline ** ** • 

Estratto dalla tabella dcll'Jstit11to oncalo~ircz romavwlo (lor), 
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La nascita di vitelli "nani" è un fenomeno che si ripete con una certa frequenza nelle stalle di aziende agri
cole nelle quali si fa uso di diserbanti chimici. Qui un vitello nato piccolo, del peso di circa 32 chili, a fianco 
di un cane pastore . (foto Renzo Tassinar i) 

ca. Vi contribuiscono tutte le discipline 
che hanno rapporto con la natura: dalla ge
netica all'ecologia, dalla biochimica al
l'etologia. Essa rappresenta uno strumento 
concreto ed operativo, scientificamente 
fondato ed estremamente realistico. 

Il concetto di lotta biologica consiste 
nell 'utilizzare predatori, parassiti e pato
geni, per contenere le popolazioni degli 
insetti infestanti. 

Ogni organismo si riprodurrebbe, in
fatti, in modo spropositato e nefasto se 
non avesse dei competitori o equilibratori 
naturali. Usare un predatore o un parassita 
contro un insetto dannoso significa rieq ui
librare, a nostro vantaggio, un sistema de
stabilizzato : non indurre resistenze, non 
inquinare. 

Si comanda alla natura solo ubbidendo 
alle sue leggi. La saggezza di Bacone torna 
alla mente nel momento in cui le nostre ar
mi chimiche contro gli insetti si sono rive
late tanto incapaci di colpi re nel segno, 
quanto pericolose per la vita intera. 

La lotta biologica è , quindi, un'arma an
tica che oggi torna, suffragata da nuove 
strategie. Si tratta, infatti , di riprodurre 
insetti utili in laboratorio e lanciarli nei 
campi coltivati come oggi si diffondono 
molecole di sintesi. 

Ai confini con la lotta biologica è l' inge
gneria genetica, volta alla creazione di 
piante resistenti, di varietà nuove inappe
tite ai fitofagi o capaci di autoimmunità. 

Questi, in sintesi, gli strumenti di do
mani, capaci di forni re una strategia di 
azione che può ottenere risultati altamente 
positivi ed economicamente competitivi. 

C'è in tutto questo però un significato 
più alto che vorremmo sottolineare. La lot
ta biologica si fonda su una filosofia di vita 
che non si può eludere: È la 'filosofia della 
coesistenza") quella che - come precisa il 
Prof. Celli, entomologo ed etologo - rein
tegra l 'uomo negli ecosistemi) ne fa un com
ponente della natura e non un dominatore. 
Con la lotta biologica l'uomo non passa più 

. attraverso il mondo naturale con l 'indiscri
minata ind~!f erenza di un Attila) ma in
staura con le leggi che governano il pianeta 
una sintonia, inaugura una collaborazio
ne. 
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PIOGGE ACIDE 

il inale oscuro 
delle foreste 

In certe regioni degli Stati Uniti orienta
li e dell'Europa occidentale, le precipita
zioni atmosferiche si sono trasformate da 
soluzioni quasi neutre, quali erano 200 an
ni or sono, in soluzioni diluite di acido sol
forico e nitrico, come è facilmente consta
tabile misurando l 'acidità della pioggia e 
della neve. Il più drammatico episodio fi 
nora registrato si riferisce a un temporale 
avvenuto nel 1974 in Scozia: la pioggia , in 
quell'occasione, aveva un'acidità equiva
lente a quella di un acido abbastanza forte 
(pH 2,4). 

La causa del fenomeno, che nel frattem -
. po si è andato intensificando, va ricercata 
nell'aumento delle emissioni nell'atmo
sfera di ossidi di zolfo e azoto, che vanno 
di pari passo con la crescita dei consumi di 
combustibili fossili. 

Le precipitazioni acide esercitano una 
serie di effetti dannosi nei confronti della 
vita animale e vegetale, ed è in parte pro
prio per questo motivo che sono stati com
piuti tentativi per arginare le emissioni 
degli ossidi sopra ricordati. Tuttavia, sotto 
la spinta dell'attuale politica energetica , 
che con sempre più insistenza si indirizza 
al carbone come fonte di energia, si preve
de che il livello delle emissioni subirà un 
ulteriore incremento. 

Questa prospettiva dovrebbe consiglia
re di compiere, quanto meno, uno sforzo 
più concreto per determinare con maggio
re accuratezza gli effetti delle precipitazio
ni acide e, in aggiunta, ricercare le soluzio
ni per ridurre l 'emissione nell'atmosfera 
di ossidi di zolfo e azoto. 

La composizione chimica della pioggia 
e della neve è determinata da una serie cli 
fattori. L'acqua delle precipitazioni si ori
gina per evaporazione e traspirazione (va
por d'acqua perduto dalle piante) , ed é es
senzialmente costituita da acqua distillata, 
pura. Una volta nell 'atmosfera, tuttavia, il 
vapore condensa al contatto con particelle 

di MICHELE ALEFFI 

solide e ben presto si instaura un equilibrio 
tra l'acqua e i gas atmosferici . Uno di questi 
gas è l'anidride carbonica (CO )). Essa si 
scioglie in acqua formando acido carboni 
co (H2 C03). In normali condizioni di con
centrazione e pressione dell 'anidride car
bonica nell'atmosfera, il pH della pioggia e 
della neve dovrebbe essere di 5,6 . 

Il pH viene tuttavia spostato in un senso 
o nell'altro rispetto a questo valore da altre 
sostanze che confluiscono nell'atmosfera: 
per esempio, piccole quantità di polveri e 
detriti che vengono sollevati dal terreno 
ad opera del vento . 

La crescita dei consumi di combustibili fossili in
tensifica l'immissione di ossidi di zolfo e di azoto 
nell'atmosfera. (foto Benvenuto Messia) 
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Dalle ciminiere delle industrie ogni anno fuoriescono decine di milioni di tonnellate di anidride solforosa. 
(foto Be nve nuto Messia) 

Un'altra sostanza presente nell 'atmo
sfera è l 'ammoniaca gassosa, che si produ
ce abbondantemente in seguito alla de
composiz ione di materia or.ganica . Lo ione 
ammonio (NH4 +), quando è presente 
nell 'acqua piovana e nella neve, tende a far 
aumentare il pH. Anche altre sostanze, co
me l'anidride solforosa e l'acido solfidri
co , che provengono da vulcani o altre fon
ti naturali, possono alterare localmente la 
composizione chimica delle precipitazio
ni. Entrambi questi gas si ossidano e si 
idrolizzano nell'atmosfera, formando co
me prodotto finale acido solforico. In mo
do analogo, gli ossidi di azoto vengono 
trasformati in acido nitrico . Quando l 'aci
do solforico e l'acido nitrico sono presenti 
in quantità significative, possono aumen
tare l 'acidità delle precipitazioni. 

La presenza di tali sostanze in atmosfe
ra, nelle percentuali naturali, non è tutta
via dannosa, anzi favorisce l'arricchimen-. 
to e la fertilizzazione dei terreni. Ma l'uo
mo ha profondamente alterato questo ci
clo naturale, prima su scala locale e oggi 
ormai a livello mondiale. L'utilizzazione 
di enormi quantità di combustibili fossili 
come il petrolio o , peggio ancora, il carbo
ne, contenenti forti percentuali di zolfo, 
ha aumentato a dismisura la quantità di gas 
inquinanti presenti in atmosfera. Dispersi 

dai venti questi composti possono ricade
re sotto forma gassosa o legati a particelle 
solide, oppure precipitare sul terreno con 
la pioggia e la neve sotto forma di aci.di for 
ti (solforico e nitrico), che abbassano sen-

. sibilmente il valore del pH. 
In Europa più del 90% delle emissioni 

di zolfo e più del 50% di quelle di azoto so
no di origine antropica (dati OCSE); nel 
1973, 25 milioni di tonnellate di anidride 
solforosa sono fuoruscite dalle ciminiere 
di industrie e centrali termoelettriche, dai 
camini delle abitazioni e dai tubi di scappa
mento delle auto. Ogni centrale ENEL 
emette in media più cli un chilogrammo cli 
zolfo al secondo. 

E, a proposito di emissioni , non è privo 
di ironia il fatto che l 'attuale tendenza a co
struire ciminiere più alte per eliminare 
problern i di inquinamento locali, abbia 
avuto come conseguenza cli trasformare ta
li problemi locali in problemi regionali. 
Oggi non si costruiscono ciminiere per 
grossi impianti, al di sotto di 180-200 me
tri d'altezza, ma la tendenza è di oltrepassa
re i 250. Ciò consente di rilasciare i fumi di
rettamente a livello di quella zona dell'at
mosfera in cui la circolazione dell'aria è 
già veloce e più facile è la dispersione degli 
inquinanti. 

Le nazioni più colpite dal fenomeno so
no, pertanto, quelle sulle quali , p er effetto 
dei venti dominanti, si scaricano le nubi 
acide prodotte anche in altri paesi; è per 
questo motivo che il problema è partico
larmente grave e sentito in Canada e , per 
l'Europa, nella Germania occidentale, in 
Svezia e Norvegia. In questi ultimi due pae
si le piogge acide han no danneggiato in 
modo particolare migliaia di laghi in cui 
l 'abbassamento del pH da 6-7 a 4 -5 ha pro
vocato la riduzione o la scomparsa di nu
merose specie animali e vegetali. Nella 
Germania occidentale il 7, 7% della super
ficie boschiva totale è stato distrutto o gra
vemente compromesso dalle piogge aci 
de. 

* * * 

Quanto all'Italia il problema non è cer
tamente irrilevante, dati i livelli di emissio
ne solforosa che pongono il nostro paese, 
con la produzione di 2 .200.000 tonnellate 
all 'anno, al secondo posto i ~1 Europa occi 
dentale dopo la Gran Bretagna; in partico
lare, Milano è al secondo posto nella gra
duatoria delle città europee, dopo Atene , e 
la Pianura Padana figura tra le aree con 
maggiore produzione di anidride solforo
sa, superando le 200.000 tonnellate. 

L'Italia , tra l 'altro , è la responsabile pre
valente dell 'acidità delle proprie piogge. 
La co llocazione geografica della nostra pe
nisola, separata dagli altri paesi dalla cate-

na alpina e dai mari , e la direzione dei venti 
dominanti sono tali da contenere la quan
tità cli inquinanti in entrata e in uscita ver
so altri pa es.i. Ma non è certamente poco , 
visti i d;Hi precedentemente citati. 

Le informazioni relative alle piogge aci
de in Ttalia sono ancora molto limitate per 
la scarsità delle ricerche condotte e per la 
consueta mancanza di coordinamento . È 
accertato comunque che dal 1960 a oggi il 
pH delle precipitazioni è anelato gradata
mente abbassandosi: in Va I Padana è arri
vato a valori medi di 4, 2-4, 7. In particola
re, in una vasta area compresa tra i laghi 
Maggiore e di Como, i valori medi annui 
sono scesi a 4, 2-4 , 4. A Milano nel gennaio 
1983 è caduta una pioggia che aveva l 'aci 
dità di un buon aceto (pH 3 ,6). 

A livello locale, la provincia cli Taranto 
nel 1980, nell'ambito di un vasto program
ma cli tutela dell 'ambiente, ha effettuato 
un 'analisi conoscitiva sull 'inquinamento 
atmosferico. 

L'indagine, che ha interessato un'area 
cli circa 1.000 Km2 , ha avuto come obietti
vi principali la descrizione e la verifica del
la situazione attinente le emissioni , la rica
duta degli inquinanti, le condizion i mete
reologiche nella zona in esame . 

Dai risultati dello studio si può rileva re 
che le emissioni dovute alle attività indu 
striali ammontano a 44.000 t/ anno per la 
S02 , a 36.000 t/ anno per le polveri e 
11 .000 t/anno per gli NOx. Tali emiss ioni 

In provincia di Taranto le emission i dovute ad attività industriali sono localizzate nell'area a Nord-Est del 
capoluogo e nei comuni di Massafra e di Montemesola. (foto Franco Dimichele) 
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60 sono localizzate principalmente n ella zo
na industriale a NE della città e nei comuni 
d i Massafra e Montemesola. Le emissioni 
dovu te al riscaldamen to domestico risulta
n o nettam ente inferiori a quelle industria
li , essen do p er la S02 p ari a 600 t/ anno, p er 
gli NOxa 68 t/a nno e p er le polveri a 54 t/ 
anno. 

L'analis i delle condizio ni meteorologi
ch e che influ e nzano il trasporto e la disper
sione degli inqu inanti in atmosfera (in 
principal m odo l 'esam e del campo di ven
to) e l'analis i degli inquinanti s tess i, ha in
fi ne eviden ziato che la zona maggiorm en
te in te ressa ta da concentrazioni più eleva
te è abbas tanza ris tretta rispetto all'am
piezza dell 'area di s tudio . Qu esto dimostra 
che la maggior parte della S0 2 emessa sia 
dalle sorgenti urbane che industriali, non 
viene trasp ortata a grandi distanze , mari
cade in un'area d i un 'ampiezza dell 'ordine 
di 30-40 Km 2 , con valo ri massimi compre
si fra maggio- giugn o e agosto. 

Tu ttavia, se da un lato qu esti dati ap
paiono confo rtanti per la nostra provincia, 

non devono però illuderci sui pericoli e su
gli effetti che tali inquinanti e la loro pre
senza nelle piogge, possono causare sulla 
vegetazione , sul patrimonio artistico, sugli 
ecosistemi, in particolare quelli idrici, e, 
soprattutto, sulla salute dell'uomo. 

Il Corpo Forestale dello Stato ha com
piuto negli ultimi anni la prima rilevazio
ne complessiva dell ' incidenza dei danni 
arrecati al patrimonio boschivo dalle piog
ge acide, prelevando 70.000 campioni di 
acqua piovana in tutta Italia e giungendo a 
realizzare una dettagliatissima mappa del
la situazione. 

Da tali dati si può rilevare come in Pu 
glia il 5% del patrimonio boschivo delle 
provincie di Taranto e Foggia e il 15% di 
quello della provincia di Bari sono interes
sati negativamente dal fenomeno delle 
piogge acide. Non è poco, se si considera 
l'esiguità del manto forestale nel nostro 
territorio regionale . 

* * * 
Nei 600 e ttari della splendida Riserva 

Naturale di Vallombrosa, in Toscana, sono 

Incidenza dei danni provocati al patrimonio boschivo dalle piogge acide, riferita alle province pugliesi . 
(Fonte : Corpo Forestale d ello Stato ) 

D -f.t~9 
PERCENTUALE SUL 
TOTALE BOSCHIVO 

senza danni 

fino al 5% 

fino al 15% 

80.000 gli alberi che si sono dovuti abbat
tere , ma quelli senza vita (in particolare 
faggi e abeti bianchi) sono molti di più. 

Per la Pineta di Migliarino- San Rossore 
(tenuta presidenziale), la morte arriva dal 
mare . Gli inquinanti vengono riversati nel 
mare dall'Arno e dal Serchio e vengono 
spruzzati sugli alberi, sotto forma di aero
sol, dal vento di libeccio , falcidiando la pi
neta per una profondità di circa 500 metri. 

Il meccanismo di aggressione sulla ve
getazione è duplice: può avvenire attraver
so le foglie oppure attraverso modificazio
ni nella composizione chimica del terre
no. 

Gli effetti di gran lunga più dannosi so
no da imputarsi all 'anidride solforosa. Es
sa , infatti , penetra nelle foglie attraverso le 
aperture degli stomi. Da qui viene assorbi
ta nelle cellule , nelle quali viene trasfor
mata in solfati. Questi , accumulandosi inu 
tilizzati nelle cellule dei tessuti fogliari , 
provocano la distruzione della clorofilla, il 
collasso della cellula e quindi una grave 
necrosi dei tessuti. Le alterazioni si manife
stano sulle foglie prevalentemente sotto 
forma di decolorazione e/ o imbrunimento 
dei tessuti, con caratteristiche diverse a se
conda delle specie . 

Nelle latifoglie si rilevano aree irregola
ri , distribuite ai margini e tra le venature, 
di colore bianco, e aree necrotiche con in
giali a divenire necrotico, con 
colorazione giallo- bruna. a divenire necrc 
colorazione giallo- bruna. 

Non meno gravi sono i danni al patri
monio artistico . Numerose opere d 'arte, 
dopo aver resistito centinaia di anni senza 
subire danni notevoli, sono andate incon
tro, negli ultimi decenni, ad un rapido de
terioramento. 

I manufatti in pietra calcarea sono i 
principali bersagli delle piogge contenenti 
acido solforico. Questo acido, infatti, cor
rode il carbonato di calcio e lo trasforma in 
solfato di calcio , cioé gesso. L'acqua piova
na , colpendo le superfici così alterate , dila
va il gesso formatosi ed espone la nuova 
superficie ancora integra a ulteriori aggres
sioni. In tal modo il processo procede co
stantemente consumando letteralmente la 
pietra. 

I danni provocati alla salute dell'uomo 
dagli inquinanti acidi disciolti nelle acque 
di precipitazione sono stati finora poco 
studiati, mentre sono più approfondite le 
conoscenze sugli effetti di tali inquinanti 
allo stato gassoso. 

Nel primo caso i danni sono indiretti e 
vengono arrecati principalmente per via 

Capitello di una colonna del protiro della Certosa 
di Garegnano (Milano): particolarmente evide nti i 
segni della so lforazione . ( fo to Mart ino Soli to) 

alimentare. Il veico lo può esse re rapp re
sentato dai p esci p rovenienti da acq ue aci
de , nei quali sono state risco ntrate concen
trazioni rilevanti di me talli tossici (allumi
nio , mercurio, ecc.). 

I danni più gravi, tuttav ia, vengono 
causati da inquinanti acidi allo sta to gasso
so. L'anidride solforosa in concentrazioni 
elevate , svolge un'azione ir r itante sull'ap 
parato respiratorio , specie n ei soggetti sof
ferenti di asma e bronchite cron ica e, in 
particolare, nelle person e anziane . Quan to 
agli ossidi di azoto, svolgo no un 'azione 
nociva sul tessuto polmonare . 

Gli episodi più drammatici si verifica
no, in genere, in corrispo ndenza di parti 
colari condizio ni climatiche che impedi
scono la dispersione degli inqu inanti, co
me l 'assenza dei venti e l 'inversione termi
ca a bassa quota (feno meno pe r il q uale a 
contatto con il suolo si form a uno strato d i 
aria più fredda di qu ella sovras tan te, ne lla 
quale si concentrano gli inquinanti atmo
sferici). 

Gli effetti degli inquinanti acidi sugli 
ecosistemi idrici variano a seconda delle 
caratteristiche dell e aree interessate . 

Se in Svezia l'abbassam en to de l pH ha 
colpito 18.000 laghi , di cui 4 .000 grave
mente con un fo rte increm ento dell 'acidi
tà negli ultimi 40 anni, in Italia i laghi 
dell 'area subalpina al di so tto dei 500 me tri 
destano mino ri preoccupazio ni. La co m
posizione chimica del basamento roccioso 
consente, infatti , la p arziale neu tralizza
zione dell 'acidità . 



Un abbassamento del pH, anche modesto, incrementa la mortalità delle uova di Salamandra e di Tritone . 
Qui un uovo con embrione di Triturus italicus. (foto Sandro Frisenda) 

11 problema si pone, tuttavia, per tutti 
quei laghi che, per le piccole dimensioni 
del bacino imbrifero e le caratteristiche 
geologiche (parte della Val Padana, la fa
scia costiera e le isole), sono particolar
mente sensibili all'acidità. 

Normalmente l 'abbassamento del pH, 
anche modesto, determina immediate con
seguenze: a valori inferiori a 6 viene inibi
to lo sviluppo degli embrioni di rana e in
crementata la mortalità delle uova di sala
mandra e di tritone. A valori di pH più bas
si, questi animali scompaiono completa
mente. Tra pH 5,5 e 5 scompaiono nume
rose altre specie animali: piccoli crostacei, 
molluschi, anfibi. Al di sotto di pH 5 ,5-5 
cominciano a scompar i re anche i salmoni
di (trote e salmoni), che sono fra i pesci 
più sensibili, e poi via via le altre specie di 
pesci , a seconda della loro sensibilità, che 
varia in rapporto alla specie, razza, gran
dezza, temperatura, stagione e caratteristi
che idrologiche. 

Alla scomparsa dei pesci concorre la 
presenza, in concentrazione tanto più ele
vata quanto maggiore è l'acidità delle 
piogge, di metalli tossici, in particolare di 
alluminio e di mercurio. 

* * * 
Gli effetti distruttivi degli inquinanti, 

fin qu.i illustrati, rappresentano probabil
mente solo una parte dei danni reali che la 
scarsità degli studi finora condotti in que
sto campo non ha consentito di rilevare 
completamente. 

È, pertanto, auspicabile l'intensifica
zione delle ricerche in proposito, non di 
sgiunta dalla messa in opera delle tecnolo-

gie più moderne in grado di abbassare l'in
quinamento atmosferico. Ogni riduzione 
quantitativa delle emissioni gassose può 
segnare un miglioramento nella qualità 
dell'ambiente e quindi della vita. 

Così il problema piogge acide diventa 
essenzialmente politico-economico. Si 
tratta cli voler intervenire anelando alla 
fonte e utilizzando i mezzi tecnici idonei 
ad arginare il fenomeno. 

Poiché non è realistico pensare a una 
diminuzione nell'uso cli combustibile fos 
sile (cli cui, al contrario, è previsto un in
cremento, con un più massiccio utilizzo 
del carbone) , è importante notare che gli 
strumenti per limitare le percentuali cli so
stanze inquinanti emesse in particolare 
dalle cirn iniere esistono e vengono effica
cemente impiegati da tempo in Giappone, 
Germania e Stati Uniti. 

Oltre a utilizzare combus ti bile a più 
basso tenore di zolfo, i grossi impianti in
dustriali, e soprattutto le centrali termoe
lettriche, potrebbero dotarsi di sistemi di 
desolforazione. Essi agiscono abbassando 
la temperatura dei fumi con l 'aggiunta di 
fanghiglia o polvere di calce ai gas di scari
co. Il processo chimico che ne deriva, ridu 
ce dell'S0-900/o lo zolfo emesso e ha, come 
prodotto residuo, gesso riutilizzabile (i 
giapponesi insegnano) come materiale da 
costruzione. 

Tutto questo ha indubbiamente dei co
sti che verrebbero a incidere sul prodotto 
industriale. La CEE ha valutato un aumento 
del 10-15%. Ma ci siamo chiesti quanto co
sta un bosco o un lago? E la salute dell'uo
mo, che prezzo ha? 

* 

RESTAURARE LE IMMAGINI VIOLATE 

una risposta i0101ediata 
al vandalis010 iconoclasta 

Lo scempio criminale e il provvidenzia
le ritrovamento degli affreschi della cripta 
di San Nicola nell 'area di Casalrotto in Mot
tola , non potevano non avere eco sulle pa
gine di questa rivista. 

La linea redazionale, pur se impostata 
ad individuare una precisa direttrice nella 
divulgazione naturalistica, tende, infatti, a 
valorizzare le specifiche valenze del terri 
torio, dove emergenze artistiche ed archi
tettoniche confluiscono in quell'unico ba
cino di segni che é il nostro ambiente. 

I fatti sono abbastanza noti: nel pome
riggio del 4 marzo scorso, l'unico custode 

REDAZIONALE 

del vasto patrimonio in rupe di Mortola tro
va il cancello di protezione della cripta for
zato e, cosa ben più odiosa, scopre che 
molti affreschi sono stati grossolanamente 
capitozzati e trafugati. Consider:111do le 
frequentazioni didattiche e turistiche cli 
quella che è stata definita la Cappella Sisti
na della civiltà rupestre, ci si convince che 
il furto è stato compiuto da frettolosi e non 
mollo esperti trafugatori, dotati di attrez
zature essenziali. Probabilmente sconcer
tati dal clamore suscitato, i ladri si sono di 
sfatti dei preziosi reperti che l ' 8 marzo 
vengono ritrovati in contrada Gauclella in 

Particolare dell'Arcangelo Michele nel bema della chiesa rupestre di San Nicola in Casalrotto . Asportato 
dai ladri è stato rinvenuto, fratturato in tre pezzi, nel le adiacenze del la cripta. (foto Lu igi Basi le) 
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64 agro di Castellaneta, pressochè integri , sul 
ciglio della strada. 

È stato questo il primo furto di affreschi 
in territorio di Mottola, fortunatamente li 
mitato nei pur gravi effetti, al contrario di 
quanto avvenne quattro anni fa per le im 
magini trafugate in territorio di Massafra 
dalla cripta di San Simeone a Famosa, mai 
pili ritrovate. 

Non si tratta solo di atti vandalici ma, 
ancora una volta, della dolosa appropria
zione di un patrimonio comune, ideale de
positario della memoria collettiva, splen
dida testimonianza di una cultura svilup
patasi in una terra avara ed aspra, dove la 
sofferenza si mitigò e coniugò con l'ascesi 
mistica. 

Lo sgomento e l'indignazione sono sta
ti grandi, fino a rasentare l 'irragionevole 
pronunciamento di denunciare un' eccessi
va informazione e div ulgazione scientifica 
come causa pross ima dello scempio, farne -

San Nico la in Casa lrot to : dittico di San Piet ro e San 
Le one Magno, ogg i sfreg iat i nel la parte superiore. 

(foto Luigi Basi le) 

San Nicola in Casalrotto: Vergine Od egit ri a in tro
no. Il dettaglio de l Bam bino è stat o t agliat o . 

(foto Luigi Basile) 

ticazioni provenienti anche da chi, da tem
po, avrebbe dovuto mettere in atto efficaci 
strumenti di custodia e tute la. 

Resta intanto da risolvere (e con urgen
za), il problema della salvaguardia di tan to 
inestimabili ricchezze artistiche, non cir
coscritte alla sola cripta di San Nicola, ma 
presenti in quasi tutte le cavità che com
pongono l'arco della civiltà rupestre. 

Non si vuole certo imputare ad identifi
cabili responsabilità ciò che, per caso o per 
fortuna , non si è irrimediabilmente perdu
to. 

Ma in questo momento, al di là di ogni 
vittimistica delega, s'impone ineludibile la 
necessità di una presa di coscienza popola
re sull 'unicità di questo patrimonio. Una 
mobilitazione che veda in prima fila l ' Am
ministrazione Comunale di Mottola, re
sponsabilmente impegnata ad evitare lun
gaggini burocratiche e a ricollocare gli af
freschi oltraggiati nella loro sede naturale, 
ricorrendo all'opera di privati restaurato-
ri . * 

Il vetro ha tutte le qualità che 
mancano agli uomini. 
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Scheda di segnalazione 

Specie o nome volgare ...... .. ..... .... ........ .. .. ... .. ..... ........ .. .. . . 

Comune .......... .... .......... .... ... .. .. .. ...... ............ .... .. .... ... .. .. ... .. . 

Località .. ..... . .. ......... .. .... ... .. ... .. .. ... .... ...... ... ... .. ... .... ..... ........ . 

Circonferenza (rilevata a p e tto d' uomo:): cm .... .... ... ..... .... .. ... . . 

Des tinazione (sbarrare il quadrat ino inte ressato): 

O Forestale O Da frutto 

O Ornamentale Altre: .. ... .... ............. . 

Individuazione (sbar rare il qu adratino inte ressato): 

O Giardino 

O Seminativo 

SEGNALATORE 

O Incolto 

O Bosco 

Signor ........... .... ... ........ ........... .. .... .. ... ... ........ ..... .......... ..... . 

Via .. .... ..... .... ... ... ... .. . .... ... .... ...... ... ........ ... .... ..... .. .. ............ . 

Telefono .. .. .. .... ... . .... .. ....... ........... ..... ..... .... ... ... ..... ... ... ..... . 

Città ... ..... ..... .. ... ... .. .. .. .. ..... .. .. .......... .. ..... ........... ...... .. .. .... .. . 

Data della rilevazione .. .. ... .. ... .. .... .... ...... ...... .. ............... .. .. 

Usare una scheda pe r c iascun albero seg na lato 


