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La felice pubblicazione degli Atti del 2° Convegno sul Basso Tavoliere, cui 
auguro la più larga diffusione, può essere considerata, a mio parere, un'ulte
riore conferma di alcune verità emerse dagli accadimenti degli ultimi anni: 
- in primo luogo l 'utilità e la fecondità della collaborazione tra il Comune, gli 

organi regionali e le associazioni culturali e ambientaliste locali allo scopo 
di conoscere e valorizzare le risorse e la cultura del nostro territorio; 

- l'urgenza di predisporre e avviare ampie e nuove iniziative di sviluppo, in
tegrando gli orientamenti, i capitali e le capacità tecniche locali con la pro
grammazione regionale e nazionale (dalle amministrazioni comunali 
dell'area delle Saline alla Regione Puglia, dagli imprenditori privati alle 
grandi imprese pubbliche), specialmente nella direzione del turismo popo
lare di qualità. 

Su queste linee il Comune di Margherita di Savoia si è già impegnato e riten
go che continuerà a farlo nel futuro, ricercando in particolare l'intesa con i co
muni vicini. 

avv. Bernardo Lodisposto 
sindaco di Margherita di Savoia 



PRESENTAZIONE 

La seconda edizione del Convegno sul Basso Tavoliere, tenutasi a 
Margherita di Savoia il 12 e 13 dicembre 1987 nella sala dell'Hotel Mar
gherita, ha affrontato il tema dell'utilizzazione economica delle risorse 
naturali e ambientali delle Saline di Margherita di Savoia. 

Il Convegno, ideato dall'Associazione "Cultura e Ambiente" di 
Margherita di Savoia e realizzato col contributo determinante dell'As
sessorato Regionale alla P./. e Cultura, attraverso il CRSEC distrettua
le, ha voluto portare all'attenzione delle forze politiche, sociali ed eco
nomiche locali ricerche e proposte di studiosi e tecnici particolarmente 
qualificati per definire una diversa fisionomia delle Saline che, pur ri
spettosa della loro millenaria vocazione, si apre ad una gamma più am
pia e tecnicamente più aggiornata di nuove prospettive: acquacoltura, 
turismo, cultura, attività termale, energia alternativa etc. 

Attività poco o niente inquinanti e in grado di assorbire i disoccu
pati locali, spesso forniti di diploma o di laurea e quindi in grado di in
serirsi in attività che richiedono un buon livello di istruzione e un 'ele
vata capacità di adattamento a condizioni che cambiano velocemente. 

Le nostre Saline, serbatoio di risorse ancora in gran parte inutiliz
zate, sono patrimonio economico e culturale della collettività naziona
le, ma in particolare rappresentano una notevole occasione per avviare 
nuove iniziative culturali, turistiche e produttive rispettose della natu
ra e vantaggiose per le popolazioni del Basso Tavoliere. 

In questi anni la crisi gestionale e occupazionale delle Saline, come 
centro di produzione del sale marino, è esplosa nella maniera più cla-
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"''''''.<o ~ si è t,·idt .. ~iQ'/J "'''''''''1'$0 il n/I) pffl~r .. s.;,'O t """""'0 dtl 
"",,,ero d .. i di,""<1 .. ",, l'''''' dimi"" ;:;',,, .. di circa lO "n'Ili 011""'''0 d rt 
comporlerci .. di 'are" di "" dec .. ",,;o il di",e ~:Q"'tmo dci 559 dip.""I .. " . 
li al/tloli) t Co" /'ol/id .. memo dello gu /io" .. co",merciale de/ ."Ie" " O

",i"i e JI "m",.., .. 0 11"1:01; oIl'E"M minoario $iciliano. s""mullo "mbi· 
~"O di ;"'uessi sic.m' ''''''''''' e>r" ... ò "II .. "Qlori;:;:" ~iO,,t ddle Sa lin.,. di 
Mll rghuila di Su,,,,i ... 

/I r""'YJI:"" "o" S% ho mlwo s .'OI~,.., lo lumi(Jne di " .. ,idolo 
coli/m ,m" culo r"sstl:,,/~;o .. e COli n.; "adi;:io""lmuut I" "ostro (JQ

potaUon.,. ho Ilcct Jlo'o che nel p<lSS<lIO pochi. ch iss<i do.'., t pe rchè. deei· 

desuro lo """ S01/e: ma ,mche "n" '"":;,,,,t di "" ,idVlo con" o """ m'· 
'''fale .. <pO"10nt o p"otH".i"" .. di wllli prr lo p,m. CO"se n'Q;:;""" della 
simozim.e u ;,'Mlllr, c{)m~ a~che Ctlmro ~lcw,e JuggeS/i""i superficiali 
~ ,'el/ei/arie cl,,, Ctl" colpemle facilolleria ci propin"'l0 piani di s,'ilup' 
po t di di,,,,rsif,cl/: i,,,,e come u fosuro p""i"i ca/di , 

Dal/e ,dl/zion' iII" stra u ntl Ct) rso dd I,wori tmt rgt "n q"l/dro tu
S/li ncco di idu e di s,,~nmmll Mr gli imp'tndilon t Mr gli enti lo. 
CI/Ii, I q UI/Ii M ' l'(>C'I/zione o MT obhlilW isti"'zlo .. alt drl'Ono "l/li~ZI/'t 
t "Imolare le i" i:ia' it ... di s"'luppo: 

dalla ,,,eco/,,, dtll'arlcmia salina "rlle ,'"sd,r $Q/",,/i (P, Trolla /, ,,/l'al. 
le"amemo dei /I/I,,,""ri e delle oraU ntl/e "/Isd, e a bassa salini,à ° " cl 
'erreni ai ma Tg.",' dtlle Sali"e (P. ViII""i); d"lI" produ::.iOl,e di t"trgia 
tlel/riea c di acqua dolce col calore del/e acqut madri (S. Folchi lwl 
"//'wiliu,,, ;:io,,c ",ris,ica dd/e SaliMe co"' ,, "..,bicMU "a""ale ricchis
simo di uccclli flcq"mici IC,,,,,, , w pe;:); d"l/'acquisi=io" c di ""a ""01'" 
",,,,,, .. Ii,d i"'p""dilOri,,/e legala " l InllU",io: .. a"" ", culll<"', S/llltle 
1M. l.u ,ulI/l~ .. II .. ddinl;:ione del Pi""o Regionale dellt ZoI'e Um ide, 
che compTenderd lo . ",dio e la propo"a di l' .. /oriz;:aUone del/" ;:(Ina 
"mida di M"Tgherilo di S.,,'Oia (V, G""IJil. 

/Mfine nOn p"o cadere "el "'IO'a, "ome accadde "egli a"ni '6() q"a". 
do e,a ,ma propO!i/a dd piccolo gruppo 'eda ~io"olt del periodico "La 
Fucina ", l'appello di Sal"'ilo'~ Gia"" ella a l upe.a Te le di~;sion; """'po, 
.. ilis/iche I.a i ,,,numi dell" 1<ISci" coslit,a (Ba.lella, Ma.gheril" di Sa, 
"DÌ", Tri"i 'apoli, s'm Ftrdin""do, Za.PP""e/a e Ce rillnol,,) per p"'/(ue 
piulloslO di "A ,e .. delle Saline ': .. n" ' .... '01 QTeQ dO/ .. /a di Il,,,,,di riJOTU 
e di imporl,,"'i pole .. ~lali,d di sviluppo ,,<»t pii< da ""Il"are .. d rxchl 
aperli, ma da ..,alit~.., e,,/m i prossim i 10 .. ",,1, 
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p"'m"",, ~$SU" per '/ai i /O ,,,,,,i l'il, ;,",,"$; ... (""',,0>'; tld/,,,,,,,,,, 
VOO. s~ '''p remo i "'{>I'gll'''''! CO" deltn""'<l~to""" iII ."m/o s" ffìcicme
", .. >II" collabora/i,·o. U .. bI"''' '-;<I/;eo ,ti qu ... .,,, di,e~iu"c u",b ,u eua" 
I~ , .. amo' decisi"" ... ti'" rulli/liti" co""",,,I,, di Ma rgheri'" di S" .. o;o di 
affida ,,' alla s<Kic là 11U1i"'piami IGml'I'o IR I/ lo n!uli~~Q~iv"c ", 1'011· 
u$siv"~ dI "" parlomi ;,,'raSI"'""'" (porlo, .. ,ea pO""QI~. opcr ... di ,,,. 
hQ ";~~" :j",,,, p'''''''''''' " clio (..sd" coSlinu li ""ti ,lei pue:k, " '"'''' ,,,,,. 
g"",'" "', CI rco"m/;u~w"cJ Cf'" i ,,,,,,li pre,'ist; fX" ri",cn-c.1I" SI T<Jo,,/i. 
"0'10 Plei Me:ZOIl;Gtuu (1"II~e 6J J~II986~ 

E """ess.",,, irlsislu~ ~ lal'<Jrur~ il/si.-m,,! 

SANTE RUSSO 
p,~,,,,,,"« <kIl"A, ..... '.''' .. , .. : ful,u'~ < A .... biç"'.-· 

M",~"""'"~' So, .. ", ,re, 



Si ri"j:~<I ~i<l"o: 
i Sigg.r i RcI:llori. 
I"As,,",ssor:110 Regiona le P.l. " CUllU ra . 
il CRSEC distre tl uale. 
il Comune di Ma rghe r ila di S~ '·uia. 
I·Asscssor.uo R~giona l" a l Turi ~ noo, 
I·A1;"'nda di Cur~ . Soggiorno e Turi smo di Ma rgherita di $;l'·oia . 
l'AG[P S.p.A . . Ro ma. 
la Società Te rm ... di Margherita di Savoia. 
[" [sli lUtO p" r lo Sfru l1 ~m"nto Biologkolle lk Lagune · CN R · Lesina (Fe), 
la d";st" AIRONE. 
l'Ed ito re Giorgio Mondadorl. 
la Lega Ambient ,". 
tutt i eoloro eh,' d iret tam .. nt" O ind i .... ltam'·n1'· h ~n r><> contribuito a lla buona 
riusc ita dd Con'· .. gfKl . 

Com~mpor""i""'~ "''' ,,/ 10 CUUW.I:"O $"/8. T. $"",, 11",,, "1'<"'" a/ p"bblieo Jut 
, .. "SII'<": 

" Piante spunt an,,, d"lIa lUna umida di Ma rgheri ta di Sa,·oia ·· . foto di M. 
Dis taso. t ... Sl i d i Sante Russo. 
"U";ell i de ll a '.una umida di Ma rgh ... rita d i Sa'·oi" ··. futo e leSl i di Anton io 
lopcz. 
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Il Cene m Regionale dd SC .... ·i~i Edu caI h'; c CullUn.li di Trin;la",,1 i 
r,ngnu,a l''''' mminis, ra~iOflc Comu"ale. il Sindaco 3\' \ ' . !kn"utlo IMI.· 
SpulO C l'Asseswrc alla P.l . prof. GilI5epM C:~sli/ilio"c pe r la dì~ponibi · 

lil3 d imosl I":l1a. 
E. p:on\cU\arm,nle wddi.f~t1o per b r~:olin a ,i"ne di qUCSI" 2" 

C"I\\'cgno sul " asso Ta'·olicrc. la cui idea/.i""c e pa ,emi'à speua 
all ·An.,..,a ~"me O,/wra .. A",b,etU~ <.l i "'brgheri la <.li Sa, oia. Un pal'l i· 
cola re rk"no>'C;mcmo ,a quin<.li a i su"i magsi"ri ".'p<>"e"I; : prof. Sa", 
u R",',Q" 1"""-' AmUlllo D,poev che. oH re ,,<.lo la I"ru prcziOSa collabo
razione <.l i per""". allivamcncc irnpegnale nel "1O"imenlu cu lt urale 
mar~hcri lano. hafU'" hdlitatu la rCali1.lal;One <.li quesl" im p<>r1antc 
incuntm. 

Gio operatori ..,1 CRSEC. quindi. 5Ono lieti <.l i a" cr eontribuno all3 
,..,ali"a,~"n" d i qU~S13 manifcstazionc. perelo'" hann" picnamcnc,·..od. 
disfallo k- fi nalil~ della legle regionale suIl"E<.lucazion<· Permancntc. 
t un lallodi cducalione quando.i rie""e a stimola. e l'i ndi"iduo "cr50 
la riccrcl' di migliori condizioni ~"Conomich<". social i ," sp ir it ual i. 

Tale'" il fine di qucsl\> ;I\\:<>I\uo: "",\\c,~ in c".i<.!cll".a i prololemi 
che ci 501\0 a e"or" c n,,110 SleSSO ICmpo wlk"Cilaf<' la nOSlra ( om",,"à 
a ricerca ..... soluzi"" i "Ioe po. sa"o """'i ..... a migliora"e le co"di,.io", di 
\ 'la delt~ "OSU1I gcme. 

Sin qui "i ho I"orl~to come vpt.·r"w,.., <.ld CRS EC e in .anto "ogliu 
con t in"a,.., cspri",,, ndumi. C(l"''' dl\~dino. ,u a lcune cunsidcra,iuni 
che SI"" '''' POS$3''''''$scrc "l il i al diba •• ilO di questu con'·c,no. 



Ru ...... .. r .. ' ,/ot,LA 

En,rando nel "",ri,o del problcma. pos.o ,..,n,:ah.,o affermare che 
b pr ......... upazionc di ,ulli c spcdalmente di "lini s,-ni h>r" c quella del· 
la d isoccupaL,onc: la mancan La d, 1,,\"Oro po: r i propri figli che .", .• "" 1: 
c"usa di un a,-,'cnin' inceflu c in_jçu ru, nunc h" di dcpre .. ion". di 
e rn :,rgl nazione ,,' non aneh" di d." l" nLa. t qU"'!<J un gr",·i.,irnu pro
ble",,, chc da ann i si di""",.>, ma , hc ,'a "''''pre piu """",m andu. 

Se il problema c a",enilO " , 'Ulla h alla" con maggior i ind,ci di 
proporLion,· nd Sud. a Marglwrua di Sa"oia. però. l' indice di d,soc· 
cuapa7.ione " uno d .... l'm alti dd meridione, lnfaui . .., confrontiamo 
I" • ..:onumia di Ma"ghcri la c"n q"d\a dci ra,~i limi , rofj: Bar"'u", T ri · 
n ilapoli c San F.'nlina ndo. lic'''' ",n/.'allru luori chc il rcddi,o pro
c~ pi,c piu baS$<> r qucllo Ucl rn:>r~he"; ' an". menI re le prospell" ~ d, d i . 
.......... upazione """ uda noi le l'm prl'OCcupami. Ollni alli"il" da ' .... '. non 
.olue in ncllo r.·II ...... 'O. ma ci .onO pure alcu",' ca"'guric di la,'or:llori 
cm ... a ,·, 'encndo il decli no. ~i a", ia!'lO ""rso la complela diSlru/,;one de! 
proprio Ia\"oro. 

lnfa" i l"a l1i"h it ddla ",,""a " i' . c'"prc l'i" impo" erendosi. sia per 
I 'ilKlu in"mcnlO dci mare .• ia ""r il cuminuo " ,rre. ponsab, le sf rul'a
m,'n ' o dci fonda lo ,narin i. I eo.,ddcll i "aspri". ""di l13 ,u ... li d, r ipupo
lan .... mo dci ""sc". sono Slmi irr i,ned,ab,l"",nw m,-inali u d, slru" i: 
cos, purI' sono ~,a,i ro\'Ì na!! i fondali <abb'osi "". il conlinuo uso di 
le rri con Ci"cne. di ramponi ed altri diabolid a li reni çhe han no reso 
la ""bDia inSlabilc comc que lla dci dc.",r, ,,. che. splllla dalle corren l i 
marinc. r diff,cilmenl" ab ilabi l,' da mollusch, c pe...,i. Per l'0ler comi
nua re a la~o ... rc i ""->ca'"ri ~lringono sempr" p,u l'occhio delle loro 
!'Cl i c ponano a ', .. ra p, .. """ "'"'''p''' l'iII ""'colo " ," cnn remoncra"',,. 

Anche l'agrkollllra e in da di l". 'inzione. ""rch,; i ,erreni non ",no 
l'ili produ"i"; ""r Il fa l!o d,,' "On solo non son" irriga,i, ma anche 
",·!"Chc sono soggcl1i Il una cominua "rosionc ma r ina c a ""dodiclw 
inondazioni. Si.,,,ma,kamen'c" OI!lni ,re o quallro ann i. il mare rom pe 
,Ii arg ,ni e allaga i 'erreni. Gli Eguian i hanno il Nil<> le cu i inonda/.ioni 
fcrr ili'Lano i campi . noi abbi~mo t· "dr'alie<.> clw, oh re Il renderll .alati 
J>I.' r Ic ;nondu;un;. si "l'Propria des l i Il ren ili ""r la coni inua ero,ione " 
cac..Ja i comadi ni dll ll" lerra ""reh" queSla d"'cma sempr,· piu Slerile 
c IIn produll i,a. 

L"anigianmo I\a subi'o una SOr" piu aHoc,,: ~ complelarne",c 
SCornpar50. né si i"mu,scOllO $C uok di formal;o,,,, professionaLe per 
b prt'para ,ion~ d." gÌ<J\"3m 1..1 II.l·l!ion" Puglia . ""nd,· df re dc, aie ""r 



'1"1' ~ICJ IU.'.I' ''l'',.U''J "I ~lCl"."".>jdd"J ..... ) 1,\ ' ... >lnl"S· "USnd .. ~IS!,'!J 
"lIn~ CIC~!I<lqnd ~!J .... S010J ,,,In .>j'C.\J.>S~0 l'c ol'C,w"H"" ouos !'U '''J ~5 
".'W .>'pl"no' .>jnlllU IS "II~I' OIl",,,,,,,,OUU!J Il .>IU"ISOUOtJ .! 11->1'1''' !IS"I' 
().J.>lun" Il olloW !l' Olmu.>I""" e~ uou "I"wPI çl!.'!U".I.>.nd 150.) 

'O,'!I<~ O(lO!J.>d 11·>lUHJ"1' "'''WqOtuW" 
es":> "I !"",u3eq le .uell!J :"J !UU" "IU.>JI ".\"~!l,,)d !S .>~~ "Ipnb CIS 
.",U!) " ;"le"l Iu,'~ul "1""'" ~ ~u '~I~JO! 13!W '1 uou ~:>! Is~n 1 '11!·'!11".1 

'01101 ~OUJ.'I un .'J 
'~;>"'" .'wo:> .' "",,,w.'lsl'" 0IJ"J "~J!:>sn!> '01 "'''!qnJ un .>dll"'J 1" çw:> '" 
.">5 ·çlu~~IJq ... ç ollo.,s .'u.'l.' QP 11' Ol1nl lP "lInu ·ood().JUnd I:>UI"U 
.:>ll"'·>lS!SS" "JOI"ISSe"ew 'lulu3,,'1 '"slP".' ·J.I~!\.:>:>n.lJcd '1'<11""" 
'!lS!IIIS 'O!JOI!JJa, 1"1' oddn(!". 01 J.>tI Plu"",, ',JOlcwlu\UiIoJd ":>!I<U 
"n, 110I\U.><Io . ~Uo!s!.,al~l ~ O!p'" ;;><1 l:>lu:).), ·IJ·'lJ·>I"":> '1'1:>00:> 'lJOll0:> 
·,mb:>" ·!"!u"~).,,u ',,<lqm ',ISPp 11->1.' Ol.JOj cd.ud i'" .'-'01' .'10I1;>S .>ls~nb 

'II""~I,I ''''~!lnl:f 'l'' ~'''·'''''''.I "",.",. '""".'''''''' " "N'i"'1 l' ,,"~ "'~ ," 'n/ p"'''''' J ,""I n.' I "lo' '''11 ~, "" ',) PI' ''''''1'1< ><d l' """.' , II' 

~ I "II" "·""1 
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le Tertt\C con un llruppo di 42 dipend,mli in camice bianco. SoltO, rra le 
ah..., COS<'o l 'i cra seri uo: I;: flUOH" (erme di Margherita di Sa"uia: uno 
tra gli stabilimenti tcrmali piu moderni d 'Europa, una fabbrica 0.1",-" 
~i produce 5alu1e , Fan'odo un confronto in 'ermlnl di o<:CUpa'';OIl':. 42 
dipendent i, forse p'''. Ii ha uno dci tomaifid di 8arlcua" un con.., .... ';. 
r;cio di Trinilapoli . Perc iò il problema IcTn,,,,I,, non ~ aHa, IQ risolto. 

Out-lIo dI<: lui li nOI da s..-mp'" au.pkh,,,tllQ non ~ altro ,k lo ."i· 
luppo di un pluralIsmo Icnn,,/c COli ,I riorir .. d • ..,n";z; COllalCTlI1i: ri· 
s'orami . albe.,hi. pensioni. dinkh ... nlt<.! ic"" "Ile a cura~ m .. la!lli: 
per le quali sono pre!òCril le le cure I,-rmali, ampi gia rd ini. comodi par_ 
cheggi. au i,ltll di animazione c cuhurali. jnsumma IUIIO ciò d,c 51 poò 
orr Tire ali 'ulenle per c urar" la sila salllle fi sica ~ s pi ri !IIale e per d~,'c 
possibil ila di b l'oro ai nosl ri giol'ani. 

Infin~ I i ~ la Salina, ch~ .empr.: ci ha da!lllantc PI1.'OCcupazioni e 
pochissimi benefic i: una palla al piede alla libera iniziaI i"a, allo .1 in» 
lo im-emi,o, allo" Iluppo ~"COflomkQ dci popolo m'"llherfla"",. P ..... 
prio per l'e5i~lenla della Salina I ulle le a , I ,,-iIÀ ehe danno riccheac in 
ahTi conlUni, da """ "cngo"'" Impedite. pcre1><' non l'i" un adegualO 
tcrri,orio su cui ,"018«" qual.ia.; la' oro, 

Duranl~ un pa~salo incuntro. un caro amico ~ condl ladinoebbc a 
dir.: che e "ala b Sa lI na a g~nerarc i MUghe";lani c non i Margheri ta· 
ni a fare la S" lma, Però la Salina. im'L"''' di (,,"'porlarsi da m:,dre, ,i 
cumporla da "' ''Ingna. M~nlrc ci limila ""Ile ro»ibilila impr.:ndit .... 
riall, I",,,a <li d"ninuir" ""mpre pm il num,'ro d", dipendentI mcll~n' 

dod di frome lo 'po:l1ro u"lIa concorr"n,,, e dell'alto costo di prt.>du. 
Lione. In,,,,",,, ci dobbIamo COllI ir>Ccrc che lo sP:lI.;U di ani"ila u,,1 popo
lo ma'l!herilano ~ rimaslo solo quello della Salina; e allo ... è .. che si 
dc'ono nccreare Ic pili,ibllitàdlla .... ro pcr i ""Mr; fi@li. S.·laSalma 
nlOlc rilornare a cS>t'n' madrc c "",n mat rigna. dc\"<, aprire le pone al· 
le noSl re n<'C., .. "à. 

Ed è proprio '1"C.1O lo scopo del 2° COII""g"<> ~ul Bas.>O Ta"oHcl'~, 
du\'C i nUSlri illus'''; rclal<>ri ,rallerannU; .ci<lenli l~mL ambiente , ri· 
sors<o naturali c possibilità di ,,-iluppo ecollomico delle Salin,· di Mar· 
Gherit a di Sa"oia, ndla spo,ranza che le pro5pc:lli'e ~ le ind icazioni che 
cmergeranno da '1U~.IO Con"egno di"cmino per i panili, p<'r gh 110''''' 
ni politici, po:r le O'l!anill.alioni si ndacal i, per noi luI li prI:'Ci s i pumi dI 
r,ferimo:mo, imJ'l<1lni c mete da .-.,aliZla..." pere .... SI possa costruire un 
mondo mIglIO"" <la la""are ai nostri figli c all~ nom'c gc"" .. nioni, 
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S,\LV ATORE GIANN ELLA 
Dir,'lIu"C dci mc,,,il,· ·' Airon,," 

" NEL PASSATO IL FUTURO DELL'AREA 
DELLE SALI NE: DA FEDERICO II 

A GIOVANN I MICH ELUCCI" 





AII""'g""'''''' della Bibliv1,..,a tld Congresso, a W"~hinK,,,n, una 
"'1'1"" açcoglic i ,isi,awri: NEL PASSATO TROVERAI IL fUTt:RO, 

E po.r.>lbilc ch" M"rgb"';'a ti, 5o"ooa " l',,re,, dd k Sali..., pos .. , ... o 
lco,'"r" ",,1 passaI<> una m"lIa im""r1a",~ pt:r il luro dumlln , ? lu c .-.:do 
tli .i 'o c~noherò ti, ~p,e,an, su ~ bc (~ >I ba,.,. QucMa Il'''' con" 'nti ... 
n,' F.: o na cU1,..;n~iunc che pogg,a Su di'-crs; ",~nari : da Clud lo loca 1e " 
qo.ollu n."iona lco Ja qud I" cui, ur"le a qucilo ~.-un",nico, 

th pocu abbiamo cdeb,."10 i 40 anni tlclln noslra Repubblica, E 
",,' ,. I ""'ca>lone pt:r ,racda ."t: un bilancio tI,-1 Lllm",ino cci 1\0" ru Pac· 
'"" nd dopugu,or . ... In quc."· cdcbr.v ion; 1>Ufl ~ .,ala ddic,,'a fallen· 
"on,' ch,o meri,a a una ddk ,'0(, p.u imporlan ,i dci bilanciodcll'n,en' 
da Imloa i ~uo, Ixn; ambicmali. i suoi irript:tibili beni <."Ohural; 100lrc 
01 bO'h Jdlc rlech"uc di quC~IO gcncrc dell"m,ero pmrc,a """'" con· 
cCnl"' Il" nei lIO" ri cunfin i. -""'Condo un'indag'"" tio;: lI 'UNESCO. ' anlo 
ch,' l'a ', Agndli nell'ull ""O i",con! ro tli Vc",'~i" cun il i'o'c. idcnl~ dc
!Ili Sin,' Unili. Rcag'H'. M' h"'-'u,ame",e, ma non ,roppo, ha arrcnnaw 
d .. · .. ,,,.,, c 'II rarc '" /la/w bts"I1!1,'rcbbc far pag,,'e ulle /'UII/,cre Il ' ' bi
~"eIlU(l.-"',e j " "" "",.<,,,"), 

E un "knz;odoqu~nl~. p..or.::hé il bil"ndo di (lue.!i 40 anni, pt:r al
m "' o '~i ,o,~han",.'u qucMU frun",e ~ dir pocu ~.solanle. E dila~ala 
"n·,,,c .. l1u1'3 dci p" ....... n">. ""'" .,a,i cumn",,~,i par<:e<:hi C'TUri. spe._ 
...... c a~"~'i'obcnza r<"a!l;rel agI! ""empi <" ai r .. a" ehe. a opt: ... di flO" 
,'hi " in ,..,mc dci prurillo, "'-".0 .,a,i ~ompiuli ,olia lnla .... ulla pelle 
ti, muli ' . ddla coll," '" "à. 



'p oll:P~"uI'" "'I o.>J"d PI' •• "o"c~ ,,,m,,,,,,,, 'p 0' I~"uo,' l' .' "'" ,oo~ O I 
.'.-">uon«,, ~."Id O1,,",S"""" ,oro, l'''' 09 II' "IU".lUCUl "I ... "Id """p .""",~'>J 'P 
O,C!'I~"J OOJUC'I l'Sf.'n, l'.:od "'!'l' fJ""'~!<"><'~' :''l'~ CUO"~I .. :d Ilu" o, 
·n~ç, , "'l ·" . .IJ.,nilodop OI"II'."ltU"'I.II"" "/U'''''~JJlpUI.IPI' tu lun t" o<~.", 
"1pnb 'f)5II',,-,lld UIl"a 1-'1' ":ucd t! "".,,:» OI.Iuc.1 "'I~ .'J,,",";>0.1 l'_et! 

'!JU"P'II'UP ed "'1' .>pll.,SIl ~I 
'1"1' ;\j"dl"o~, "1~oln""'.1 '11':"u~ f."I" os."" o,c"n,!t' """!' ''''I1''1''1nd OJ 
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'unll"« 'c"'''''I''''''p l'~~' 1~ 'l'' ~."Id '''~!''loo .""'p ,,"n II' !,.II1'"'1 ,'.>; ••• , 
... , '.>11°1'''.11'' '>J,,",'c"<l 'l' "11"-" " "1'''0:''0 "'IOJc"" " ..... ,.u .• ,"! .• ptJCJiI un 
'1"~'''S OJ ,,, ... ,,, "-'''11''.11''1' '""I/UI 'UO~ ·'lIc "".xI'f.' I ,,,,,.'c l''W """J 
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.",mll"-'p !UO!Z!l'UO.> .>"""b "! OIlOP!J .w.>~"<l "" "'0"'''1''1'' "."10"" CI\' •• :01 
·CP"'I.>' .> •• ,,"ldn l' Q-l1"""' o., "IUI"' Il 'I:.IJ •• ,,)I cn·'1' IU"!/C "~ "'1' ,'1 od01' 
(CIlCI, 1110'!" 'I I~! OUJud III "'''!Iii! >I: .... ,,, ...... .:.1 pnb Il' l'N" ,'1·"" "'11'" 
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l' • .xI ouo:s<!wwo.> 'II01~pl I 0:".'1 'c"!I"-"""" OSotll"J Il :Qr61 "''>1 

·"do,m3.p OU!p.!"11I Il LU.> c'lo.\ """ "'p .,,:><:<1 un ,p .>UnII 
."p,,-,iI"f' "II" ·o,,,n'lou .... ~:t o,o .... ''''''nbu,.II'' 'o~lio.I'~.;truP' o ... ><"p 
l'' '"IIP "1I.>f' os'''I10~ o.\!"'.lJlIo.od l" O'''IJOO "'1''''1-' '''l''lod !'IOIU II' 
"IJ'~ "p clo"-'nJo.,Oll El (JUES·'ld. ,"p.> ''l'''''''!''I''''' nd",~., P" U!'!I'od 
C!J'"'0I" CI oue ,1:.I:to,o, .... p !tfto 11' .' ""! !p ! U!~"""U! ''''1' O",'" I:) 

·''''·'J''J~·',II-'u.' "1",,\1"'11""1"''':)'' .,..>q.:1' .'nb.,,, .ll 
.[.,1' nu' ... "c,,!nb"'.1 •• ['qoOJ~"I:) Otl"p ." ".'pOII .'11" "11".1 "0.> ""P"C"! 
c/u.,:h.>tu~ 11' .,,"nd .>J,,~~OI Il ""'j ""~"'S 11' CU"IIIIJI' l''P '0''''' .• ,,"'1' 
un 01""'"1" "p p",OOI.lJ ~,u'''''''''I''''''wCJp .,,0 •• 1'''~ ",u c,,,.>< .... d !~ '11 
·"wOII !n~ "II!.1n~ "Jod CUluddr.1' .• >q~ ,,1J00u II' ~ "711 ...... ",.... 'p ·,"I ..... d. 
'l' I;II";U ""Il -(<u.>.>CUl lE ,'I"O!".'p ,wlUtC II' ~'''II''"uol ,'1 CII'" ()!;~ 
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"IPp., 1" .... 00 1"1' ""OI,cpc~\1.,p '!lUE,,!nl>,,! !" •• "",d uo~ 1'''Cu!tlbul ,.' 
.J."'" il' "u"!~llpn.td ·.,,,b."! ,'11-'1'" 1"'><"'1 1.'1' '''''''''''''11' '.,I~"id, ·'\1·'1' 
,'"OIIUlIl,"'!Jd '"!7!1!1''' ."""lul",,""Id. OU,,'UC!,,~ !' !"",.>.>, "s.'''O 

........ ~,.,~)-.o,., "S « 
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<.Iimctla~i (onlm I"in<.lifferen1..l <.Idla l' r''.i<.l,'II'.'' <.Ici Coo$iSlio c <.Id 
w' " ,'no W,'W Il l'a reO, 

E statu ,wcnsariu ".~,'gnM,' il Fon<.lo Ai,'<>tl,· pcr l':unbien'e, Con, 
si •• en'e "elln Wlmna rnancall'" (60 ",il iun, appumu), P<'r fa, ' riap ri,c i 
"emri, 3>,""l<'r ... i jt;o"ani,' s'e",a,,' nn pcri.ulu IIr",' i~si11lu pcr l' i n· 
duM ria .uns. ica del la l<)Ila, 

In Il,'all:' ,,,,s,unu dd n so,'crn i ~ucccdu,i.i in questo secolo. da 
Z",umlclli (chc. \I$u:mdu .om' ddl:! Ba~;li"ma <.Ie,·a"a ... • dall<- rranc. 
pru,,'el'''''3 in P,u lamcl1lu ,-he di qu,'" i ma li dcila 'ernr. I IICan a "do\'l"a 
pI'cndn:>i n<,<"·,,, .. ia ,. affanno>" cnra", "m il ""u ... ",brc dd /9021 a 
Gori<l. ~a dalu al problema dell 'ambi,'''' '' "no ,,,,",. io com",~mbik a 
quello d,,"ina .o all·,,,,onom;a. alla fi nan7.a ° alla poli lica e.lera. 

A l di là dcll ' ilnP<'lInu [><'r.5ol1ale dc'; sinllOli (che. eurnc gli ambiel1ta· 
Ii .. i dci ~kuulliurno. ",.,,·ndo jXX'hi ".,nO maggiunncnlC elogiabili) 
rI<m c ;!aHl, ricOIlOsdma alla nlal ... ria qudla digni ,à ch,' im,,,, ... ha fallO 
includere al li'" '1lre.lloni "ella grandc poli,ica. Uno d"i maggiori pro
bl"mi dci noSl ro ,empo n"" è s.mu capi lU, e manCala ,. manca la cull u· 
ra. la p,,'~" di ,v.(·i"n/'" che faccia compr"ndc,,' l'assolu,a n,,,,,·s.il:' 
dd IlUl< !'IIu ddl·ambi~",c. Un ambi,'''''', ,'om,' dic," 'u ~lI'illit.iu. irripc · 
l ibil,·. llarau/.ia r.; r I \'<'OIIO",ia in asc",a dci I urismu. della culi ura, d,'1 
I ... "'polib.·ru. 

l I lll rismu ... 1.0 rr;ncip~ 1c illd u ~' ria dd f u ' uro \1<.> " ~i~ al tual mC"le 
cun un falln""u "nnuu di iO mila .",hal'd" 20 mila d ... i Gu aii in "aluta 
51"'''''''-.1). lo ha riconosc iu lo lo sles"" presiden l ... della ConFinduS! ria, 
U"·c!ril,,. '1<'1I'ultimo '·on .... SIlO di T aoCUlrna . 

E una pr", ,siun~ ",rrC' 13 d:. muh i cI"m"" li . l rkCl'I:alOri dell'Or. 
g""izz,,~w"e ,\Io"d;u/~ del Turismo hannu calcolalo che nel 1990 ci sa· 
ranno Il...! mondo 480 milioni ci rea di arril' i ac,,,i. E qucst a cif m. quasi 
il d<.>ppiu rl~P<'"u al 1980, non indud" l'allO nu",ero di fl"";"'I<' che si 
sr"~la"" p.:r ,url~mu all ' in",rnu dd proprio P,.,'''''. La S,,,,ir u; ,\ I""dj~ · 

le l'''' il 1',,"'..0 di W3,h illll'0) 1I. che racc~Ii" 30.000 "",en "la, i c ci .:adi. 
"i cumuni 111 80 ,,",esi dci noond.o. ri lkn~ a l1clldibilc in UI1 rec.'l1l" stu· 
di" la ,1I1na Jal11a:Slica di b.·n dlle m;liardi di ,urhl; nel wlo anno Due· 
mil a_ II boom di questa induSl r ia" kgaw a una s.'ric di fmwri: in pri · 
mu luugo (insicm~ all'aum"mo dd ,cmpo libero c dcna vita nl<'d ia, 
p.u.aI3 in I,alia dai ~ I anni d"lI'inil,iu dci s.'Colu ai 70 di u~gi). c· ... il 
rnil!liu.'anl<'n'" d ... ,rasporti " d"II,' cOlnunicadoni. ",,"IlI; :nmi Cino 
'I""'" a un i,alia"" ra~~i""~",·,, Nc", Y urk d" Napoli" da c..'nu'·" d"po 



s .... 'o ... G .. ~s ....... 

IO illOrn, di • ,anio ,n na • .,: olUli !X",O'ro'lO m,"10 d, e ,nq",·""" di ~e' 
r.....,. Per audar~ d~ Tnnn~""li alla e""',.. .. da L"pu:lr ,n blClCkua. mio 
pad .. • ""p"',a' a ,l' ... mpo "",<,(O"''''u l'C.' rd.c iu "" • ..,. arri ... , '~ da M,b· 
no a Ibn Hl a"r ........ V.agg' p,,, rap,di . q"rnd,. n.a anche 1"0 ""onum.n., 
pio fadli . 

[)i qo,"1U " ' 101' .... " no~w d, ,,, r i>ti l"Eorop."lI, ... rrori srno. n.ala,·i'3 
c ' cn.ion, """rnalionalt l'C.'rn ... uendo,~. :lCcaparr ... "" la r","a 1"0 MJo 

.,anLiu-.a: ,1 11". l'ad'" , nlOlO" pnne.pali dI'II" "i" ,,, ...... nno d, col· 
, ,, ... ,. d, p,,,,- n,· ,, l' ltalta . <"Ofl l,' ,,,e ,., .... ....,. e cr .. le fa,'u ... " di qOC>I ... 

.... ·ua.,o. 
Il , ... ,'mi" ... ",'(1"" ",erila una p"'d'"""",,, quando l'C.'n,iarnu ali., 

f' ..... ... • la , ..... cr .. ("oho'-:I i"dU~I ... ak c , pon3 a l'C.'n~r,, a ma'e .. all 
I r"u.i da d",unare atr,nduMna IP<"rolo. n",,,, ... 11 d, ferro. '''Inan", . 
• ,<,("",,,ra~ Ma .. """ .... può ane"" '01". d, .. • cal,,'tI rali " M:II"". dl""iln i " 
p. .... "'ggi. pan:h, ,·lalo"",. add imlora cd, ' id in rm ,na. 

In I('r""ni "r"uan",",,· cCOrlol1"'" lo- Saline di Martlhcri,a .II 5.:>, 
'ula c Sii un 1'1 lo , h.· , . "l" runu il pnmu impcraw .. , n,,' 0I'3I i.'a . " cdcri· 
c ... Il ': la mu" ar.:h.:oIO@i.·"d,&rlp,'.b Ve na,:a d," Dauni. che.' .lIInoLò 
la m.:m" creaU, a .Id p'u celebra,o all'h"euo italiano' ;, c,,'c. G,,,,'·,.n· 
m :'1 ..-heltK"Cl '; ,I ca"dlo c ,.. .,cI ... daun,c di M:mr .. ..Jon,,, o rI dolmcn 
d, 1:I, .... ,·gl .. -; la cau.'tI ral.· di Tro,a u la ma,,,,,.,,, Cnr ,cm di S F,·,d,,,an· 
.l .. : la fOl'kll.ll . ..... a d, l:Ia dc,'n u Casrcl dci Munt ... ; la Torn' " Ic'ra nb· 
baIllIUl""" u la 1>;Ilud~ di 1 ''''~l1arulu: i reMi di l'oml'C.'i e le "Il.' .·~nel ... : 
Il cem ru "un,o d, Ba • ..,.no c ,I ,'de'lUr;" d, S Mana dcII ... Gra/.i.· li M,· 
lano. po.'r ~"a.e q""tI ru ""'" naLIUIlali. ra ppre .... manuloh "C al,.. I...."., 
d"lIa """,,'a "ona ... dell'aM .... aut ... n",a , uhu,..~ ... amma di una naL'''' 
''''' uua n .... ,.,a ",,, . lI cn d, .alor,· " ..,,, imab,lc . com,: m,huni d, b.~nlr 
d, po.'"ulio. '''U'''.'~''~ di f"rro, rni~ liai" d, chilo" """ ; quadra'i di lore· 
'I .'. u"" do".,,~ ", """"'r,' d'um .' d ·n r~,·n1u. Su" ... qu,"'O p" u( , lo ,ia-

, .. ~ ..... ,~ ..- um ..... ""'" dnJK'" .... J" .... "" d. """,,,,,,,,.t. .... ..- " ........ 
,""'~ '"" l'' .... ,~,, l. "",l .. _h.- "Upo r .... ,""" d, .......... 1<. 79, ..... <""'r~ ,q87 
l n ~mb",n, • .Lo ,,,,,~.~.' ,.. .... "R'., k ''',''' .. ~ ", lurl, ddl~ 0;0...... ,,'" un <u<,cdo 

d, .pl ...... i<k "" ..... '",. di "i n~",. " ~I, ," ... ",br. ,~~". , u",,~r..,"".h ""d""~. r" "",O<Q Il •• .....,,, ........ ~, _plrroliJr., I.b". d, .. ,,, ..... , ...... Iu ... ,'" ",""'- .,.t"" .... 1 ......... ' 
IN. 'Q.U, 

~ ,,", ... "", ... .1...... ".,.noIr ..... hrp .... ~,S " ... _Il.> ,uU'h_ " .01<1 '.N ,_~_,_ .. "'-.I,,~, ... SiUo .... 
, .. . It. ,.,&n", ~pr'''''''''''' l~.~~ ... _,_l,o 1_ ,n .. ",.,. d." 

r._Il> all-."h \10_ h.-l"" ............ u, ..... , , ,,,mI< ,,~u ..... "'fII."''''''' ... 1'" .. "l,~ 
oId blU",,, '" :...h< ... .,.t" ...... ...... .., 19~7 



Nel passato il fu turo delle Saline: da Federico II a G. Michelucci 25 

mo il paese più ricco del mondo e se il turismo diventerà davvero il più 
grande affare mondiale, l'Italia diventerà probabilmente molto più 
ricca dell'Arabia Saudita con il suo petrolio. 

Non è solo la 'Sensazione di un giornalista, ma la diagnosi di uno 
che con l'economia ha mostrato di saperci fare: Paolo Baffi, ex gover
natore della Banca d'Italia, che ha definito i nostri. beni culturali e am
bientali "la parte più preziosa della nostra economia, perché questi be
ni sono i soli che non è possibile riprodurre". 

E allora: cosa può fare l'Italia, che cosa possiamo fare noi tutti a 
sostegno delle nostre risorse? 

Nel passato un discorso ricorrente era questo: affrontare il degra
do ecologico, mettere a nuovo il parco Italia è un lusso. È un discorso 
che non regge. Con il passare del tempo si è dimostrata giusta l'intui
zione di chi ha visto nella riforma ambientale e nella valorizzazione 
del patrimonio culturale una formidabile spinta per lo sviluppo, per la 
creazione di nuovi posti di lavoro in un momento in cui le nuove tecno
logie stanno espellendo dalle fabbriche tradizionali circa 500.000 lavo
ratori (come in piccolo è avvenuto nelle Saline di Margherita di Sa
voia, dove nel giro di un decennio l'occupazione è scesa del 30%). 

Non ha mai avuto risposta dai governi un progetto presentato 
dall'Associazione dei geologi per creare in tutt'Italia una rete di geolo
gi condotti, in grado di risanare e di tenere sotto controllo il territorio, 
come ieri fu decisivo per risanare la salute degli italiani una rete di 
medici condotti. 

Questa e altre proposte per una più solida struttura tecnico
scientifica e per una più alta qualità dell'ambiente, rimaste finora nei 
vari cassetti, fanno riemergere un ricordo storico: l'edificazione delle 
società socialiste è iniziata, nell'Unione Sovi~tica degli anni Venti e 
Trenta e nella Cina degli anni Cinquanta e Sessanta, proprio con una 
grande opera di riassetto del territorio, di riequilibrio tra città e cam
pagna, di regolazione del corso dei fiumi. 

Negli Stati Uniti degli anni Trenta la situazione era per molti versi 
uguale a quella di oggi in Italia, tanto che un economista del calibro di 
Giorgio Ruffolo, prima di essere chiamato a ricoprire l'attuale incari
co di ministro dell' Ambiente, invitava la sinistra europea, dalla prima 
pagina del quotidiano la Repubblica, ad andare a rileggersi quelle vi
cende storiche. 

L'assalto al territorio da parte dei "pionieri", il miracolo economi-



co dq;l i anni rugg,·nt i, ,·,.,.no s,,,,i cam, ,,,ri/~:" i da gm, i disa>! ri ~m· 
bilOn.ah. I)e' " ",,>.iune dd la na, ura. curru,-iu'l<' pubbl ica , rnpina prj, a· 
.a. cri.i ecunum;"a. dio. rU/.iune .' adull,'rd"un" d,'gl i alimenl i (d fu l'O

no anch" a Ilura , I,. im" di a""cknamcn! i da o..·,·ande cOnt"IWrH; on 'a)· 
la pern''''ual" d i alcuol mc.ili"o). 00"51<> era Il paese a peni ,>r,·di.a.o 
da f"",lcIill 1),'/<1'''-' Ruo~t,·t/I quando fu elt'no presiderHe de~1i S.a.i 
Uni.i ncl 1932 

Uumo dali.· mod", •• , "nerg,e n .kt.., Cla poliomielile l'an-,'a inch,o
da.o alla carru/.dlal. ma da. g","d, odu.un ••• Rou .... ,·ch arr rull'Ò la li· 
coso rlui<Hll' " l'""e.1O del .,'rr ilodo 3 "U31ldo 011 programma gigan.~. 

""O di opt·r .. pubbliche, regol ando ,li al .... ; dd fiumi. s;st"mandu I,' 
ci •• a, dell" cosi il ,ia a nn nn",'o corso, lilla ri"a,,'i.a ,,,,onom;e3, eh ,l" 
.' morale dd ,no paes,· (i I "m'w dcal ''l, 

T nn i pr,,~i da , 'crifichc c programmi a b.',"" ",adcn/"', addiri llnn, 
di pochi Kiorni ,'om' .. accadulO in "",casion" tkll'uloim.:o. crisi di gu,·c r· 
IlO. poch".uni pol, .. ci i. alialli ..,mbnlllu "H· ... ' uri~7-on.i cullurdll e 
'anlu CO"'Wlio inlcll,', .ual .. quantu <>Il!!i ~I r,,"d.' n""",.sariu per ferma· 
re il oc,,,,do, 

L> ma!\Can"" di una presa di cusden/.a d .. lla pol i' ica implica però 
"crosirnilmcn", un d ife ll o a"ch~ nci ","adini che ,·orano. L:o cuh ur~ 

dc lla da,,,, dirig.'n!.· non ~ sufficie"',·m"u.e ~limolata, segna.a da 
quella della f'V1101:./.iune, Bisugna che l·ltalia \igi le c allC""., l' lt ali,, 
~ap"çe di rel.!,!;rc , .1 fa<'eia sen.ire di plu: con il ,·oro. Con inlerl'Cnr;. 
,on sc~nala,-ion; pr,·cisc C d'>lla,ha.e d i abu.;' 

Sahare 1· I.aha c ..... f",na. ch.· sp«,<"a, ct.., "cde dis.rullo il suo amo 
biente nalumle ,. messa tn pericolo la ialu.e dci suoi , inadini (in Lom· 

bardia . ",,<,,olldo d~li r<"'~nli. si "'!!l>!ra il mauior incrC""'nlO" " 
m3ggiur num.-rodi tk", .. "i pt-r lumuri C le causc sono. l'''r il10", col· 
lega.e al <'''-'1,',.,.00 a",bi<,n'31~) non è un problema finanzi a rio_ E un pro
blema di pulilka (Iu •• , .• "" E"!;",,;,, ScQ/(Qri. di,,,,"or~ di R~p"bhl;CQ. 
lo ha ri'urdl'!U '",n'n"'",cn,,, al sc~"c! ario dclla D.C. , Dt .Ili,,,, " l'oli/i. 
CtJ e i""a,,~il,,"" {" ,,,,eia dell '"",bie'II~. I" 5lI"'a~lw rdia dd l>aeJ"g~i", 
IQ IUIIQ """"" 1-;',q"lIIa",~,j/,, " ). ì: uu prOj!rau""3 di <.'ultura c di ci· 
,illà, 

"A,rollC" ... ..... ,·uol,· e • ..,re. come r .... d 'a il ""IIOIi'olo. Ull n",nsil<.
di na.u .... culi .. ,," " Cll ,h:', sarà scn,p'" a n~nco di coloro che a q .. es'O 
n"" tkal I1ahano, a questa "nu()\;a prim:l\'e"'·· auspicata dal pres iden · 
'e F ra!\Cc,,",o Co<-s'ga. ~uard~no con fidUC';:.. Sar.'l a fiallC<> amplifk:.u . 



" 
du la loro , 'O<'~. Smil a f ,a,1C<) ...... m inuanu.., ndl~ ~U" opçra di o,,,,~,a ~ 
... hi~ '":I dl\'ulga/ ion.", (lO ,'auaina,a da r,lI"'"" .... kn' i f icu C i"~jcm,, da)· 
la .uggc>! iun" d,·II" """'''W",i. 

Mi ~ia CUI"""' i,u un ,,11 "' .... acc,''''''': I" oH re Il lllOI. i.o .... he R..,."c· 
,od I " ...... -" inci ..... al k . ",' . ",,1"', <1 .. -, ru la ", r h"m';:.: .. T,m; J,~"'IO bI .... 
Il'''' d, /tm, " E "n IllOln,o p.,. lui li. cill""In' c puhllCI. E un ",ono, ,, per 
la ~p..'CI<' "m"""" un ani_l,- eho.- ~i ,·>tin~ .... ·" oli ."arnro;>ndlu d, all..r
" .. ,o anche per I· .......... !k nt:lnu l':!.n,bkntc ","lTht 1';"'''0,,11: supnH-,-i· 
' -3. '001 di r,' ch.; p'''''''> nl:ll>dll,'''' qual,·u..:> ;ulCh ... po:r roui . Non è il ".,10 
"'''''l;n:un<'n1u ,",,,, , i ,-i,'u,- Mud,ando il cumpunarncmo amm:tlc, 

Da quandu ,Ii <"ul"ii hanno CQ"''''''';'"" li Mudla,-) i. animaH n-n" 
, Qual i la g""'" pr,,,',, "n j" 'OlI iH' ,',I),w .• u han"u r i, cI:'1U a>pelli in ).O" 
' ''''! !ahili o,ld lun, CU" 'IIO,',a"",,,,o " h" Ce li fannu apl",rirc in Olia luce 
d,,,'c",,, 

I ro • ., •. ch,' i «>!I.adi" i schiaccia.", irri,a •• con on colpod. ,-anGa: i 
pipis .... :1 ' . , nlllmniferi .00alll' dal "'o .... di ,opo ch<' la Icnh.' Juarda 
con .Upe~"'.iu>.o ',·rr(Jf~ . ..-.. 'urm,dah,li manll.a'uri di in>cui . 
• ,r..urdll. ar. Il .... ·' .. ndi ft;I. urolo 

Un ,.,.]0 p'p •• m,lIu. ""I .'or>o d.·lI;, ... " "'D che duro "·"'·an"i ~ 
p, ... d,,·oro miloon, ( mIlioni .I, ;n>o("l,i dannu.i. 

Ouando illcllo .. • apprcndc, c .... '''' C accado'u con la " c,'rc:, ',nano 
l iala dal 'undu" Ai,."nc", d'r il pipism:1l0 f, ... ·.,'",Jalu '" aU, onno cu"'" 
di..:., "..:110 chi:II .·" lu ."",'ma maschile finu a Ila prima""ra . ueCe.S'· 
• a p',r fa~ s' ch" i "'''-010 na",-a,IU"..! ' ..... n'cn10 IPO.lu l"'" ca .... dci la n· 
cerca. I" .ala parlu "Ofl a .. ""' ..... aMIo mdo . , . r .... .-a .-aOO .. ...Ila lUne 
eanlpanar.a del o...OlIIU d, wfalol. Qoandv ~ I,p .. cnd.· che ~"e"" i ....",pi 
h.anno ulla .. la >c» .. ale rICca d, a ..... ·"' ...... : " .ubbarcanu a ,iallll' d, 
do,'o t .. · ch ,l ... me!,.,.,.,r r.lg" onGcre i I ...... h, deGli app .. "'lamcII,i all"lO-
IV>'. Qoando ..:opn, cl", ,] ,...r.,.,,,,c c co.i Gel ....... d ... . uu ,,,,·c.,imenl ... 
.., .. "a l ... ~h ... dupo ,,,'er '.'Cundato la f,'mm,na le m."t,' una oor,a di cino 
,u '''' d. n ,III!! .... 1 h' loro"a di un tampone gd:u ono .... che " ... ne 10"'''''; ; 
rh'aH, ,'1>1><11" and ... 01 1"l1or,' i>lIanlerà "quc" i an,mali fa"idiu,i c 
ru",p' '':~lolc ""11 ...... ,. hiu tli. cf ..... J nCumine"' ril " p .... ·n<lcrti in .. mpad~, 
E .I prinlO pa~ ..... l)all~ ~""pa h:l na..:« il rbpcl1O. E <lal ri • .,.,l1u l'aRlu' 

'<. 
50..~, .,.,n ':11< 1:00.'"", " un po' q .... ·lLu dIO." .~c<d.· t,.. .. ,Ii u,xmn •. ~ lk

"uh~ s;a""" p.eni <I, P" <II,,>d'Li ne, """f fUfI.i d i pcr..,.", che non <uno
... ,amo. et.., "pparc,'n~1U m:lKari a grul'P' C'UI"'. nallunalll!! c reli".,. 
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~rtlna dd !"IO$tru nlO:nsi1c)eheeumom; c ri scald i la d imcns;o"" tec· 
nica c sckn.ifica. ""r moll i ,·crsi hfikla c ri",,1 il i' ·a. della dviha pos'. 
indu~. ri!!k dw in ha li a s.iamo e .... .,..,ndo. 

La professionali.à c remo.id.a. La famas;a c la .ecnologia (una 
.ecnologia aonica. che non dcve es,"", r~ s ..... "lO:n lQ di aSKn 'il11oen.o. m" 
de,'" aiu. !! .. • 8 lilKrare dali" rau r" . dalla mala •• la. dall ' inquinamemo, 
dai biWjtni f. La !'Ci ....... c la na ' ura . L'ambien'e c uno 5~iluppo a m;su· 
ra d'uo"'". L·a; ron. e lo s.agno solare di POrlO Canak F<-t1cricu Il c 
l'anemia salina, uso.!! .,.,r s"iluppare I"acquacohura. Pcrch~ ques.a 
difri",ilc romb;nalionc di fa ..... ri di.·eni dmnbbc sfunire 811e capa· 
ci.a ddl"~omo d·O@gi. che! ~ rius<:ilO I '!'asfonnare il si l;cio in ",hip, 
doè a . ra.f ... rmarc la ~bbia Iii miMralc piu diffu>1O Mli rKm ri arenili c 
~ull 'imen. crOS'" .c.res. rei in s<: rb.uoi di in.dlillen,,, ari ilkialc ~ 

l ... credo cl... il """m Pl>n<- potrl <;'ODl inuare a cs~re pl"Q(agon;· 
s.a e non 5.,.,,,,,10", passi\V dello Kenario in .ernazionale. A eondizio
M di ' ·olc. pagare il necen ano pre-uo di una nU()\'a alrabeliuazlonc. 
d i una euhu ... che fonda uma""simo ., K Ì('O • .a. d i un supplememo in 
piò, nec •• ~rio.,.,r nun riman ... re "Klu!IO dal . reno d.,l progresso, lo 
c redo che la nostra rcgioo,', la PUllia, C<>fI un ambi"m" na.urale c 
umano di prinlO piano, si accinga ad a""re un fUul ... importan • ., 
MII' IIal i3 dfl \,,,ntuMsimu Kcol .... CU" .... poçh" ' ''Ki ... ni d 'h!! lia. la Pu· 
ili .. ha spa.i, na.ura, mari . condi"ioni i:kali .,.,r (a,n" una nu ... va fron· 
.icra dcII" , ,·i1uppo.oc ... nomic!l i.alian .... 

In un mondo in cu i la...,ra.ori. imprenditori e lecnic i Cercano un 
ambienl" :li abi.a • .ion..· C di la.-om di dc.;"nle qual ila, la PUIlia offre un 
d lma <x, .. ,i .. n~ l m.,." " fa ..... "'" ... I .. insimlO: a condi ~ioni di «>l l"la"",n· 
IO • li,·rll .... <,urope<> ... inl"mal ionale. 

Oi> i num ....... i a"roport i della regione ~ possibile .. rri .... e o sped i. 
rr IT"K'rei a Ikrl ino (I a Londra nello Slnso nulT"K'm di ore cl... si impie, 
il" pa"endo <b Roma o <b Milano. «>mC WlIK"" l' .. r,,naiolo ma'"lheri· 
I .. no "' ..... b,'i .. aWcsl"rn i ~uoi onaui. Le un;'"C,sila c i c"nlri d i ric., .. 
, .. pubblic i r pri'· ... i •• pedalmcnl" ncl campo ckll '.,lenronica. 
<kll 'alrieohura r tklla biologia marina !delnamcnlC rappre ... nlali in 
quei .... C""''''''gno d3Kli s.udi ... si dci Labora.orio di 81ol<>iia M .. rina di 
Lesina) off.ono la pos.ibili.à di di' porre- di specia lis. i e di laurrali .,.,r 
la mauior pan" dcII .. au""i.a <-conomich" " produu i..., .. "anitlllc. I 
porI i conSCnlono coll"ga,,,,,rui "()lI lull'" il nlOndo. lnfin", nonus.anlc 
,'ari errori rapP'''''''nla.i da inscdÌ3mrnli sfM.ocula."·i. con i suo; 700 
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chilometri di costa la Puglia ha uno straordinario potenziale di attività 
turistiche in grado di fare concorrenza alle altre zone "rampanti" del 
Mediterraneo. 

Per decollare la Puglia ha bisogno di un grande sforzo di fantasia e 
di idee, di propositività creativa. Sul giornale locale "Qui Foggia" leg
go, per esempio, che la Capitanata "sconta una pericolosa caduta di 
progettualità, un vuoto di idee e di proposte, alle quali non si è mai data 
la debita attenzione". Il merceologo dell 'Università di Bari, Giorgio 
Nebbia, profeta della società neotecnica, sostiene che la Puglia ha biso
gno di essere conosciuta meglio, di analizzare se stessa con coraggio e 
con spregiudicatezza per evitare alcuni errori del passato, ha bisogno 
di una classe dirigente e di cittadini che credano in se stessi e nella 
propria terra. 

Parlandomi di un suo viaggio e di un suo progetto per l 'area delle 
Saline (progetto rimasto finora nel cassetto), il più celebrato architet
to ita liano, Giovanni Michelucci, mi diceva, qualche anno fa, testual
mente: "lo giravo per la zona guardando il lato architettonico delle co
se, perché dovevo pensare a un museo, ma subito veniva fuori la neces
sità di stabilire un rapporto con tutte le altre forme di vita. L'architet
to non bastava. Ci voleva la collaborazione di geologi, di archeologi, di 
ecologi, di urbanisti, di economisti che sapessero integrare la visione 
culturale con l'utilità economica, i finanziamenti pubblici e privati. Ci 
volevano infinite persone, non era compito o forza di un solo profes
sionista. Il progetto era una cosa che via via doveva nascere e crescere, 
a mano a mano che si estendeva il discorso occorreva l'apporto di per
sone competenti, di 'intellettuali', come comunemente si dice, e anche 
di 'non intellettuali', non competenti di discorsi di questo genere, ma 
con una loro grande professionalità come quelle persone che piantano 
carciofi e sedano, vigneti e oliveti, mandorli e frutteti, quella solida 
gente che vive là e che trae sostentamento dall 'industria agroalimenta
re. C'era da tirar fuori un discorso che coinvolgesse le enormi risorse 
materiali e umane del luogo, che coinvolgesse tanti interessi e compe
tenze. Avrebbe dovuto essere una scoperta continua, in modo da solle
citare la creatività sempre con il fine di valorizzare quella zona. Valo
rizzarla non solo economicamente (anche economicamente, si capisce) 
ma sotto tutti gli aspetti, proprio come interessi particolari, come pas
seggiata, come studio, come riposo, come sole-sale-salute, lo slogan le
gato alle terme delle saline". 
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T""" i' •· .. "lli".-i~,,, .. vn la fi r,,~ dd Cnn, ra ..... d i nl l i ..... dd la!!", di 
8 .. , ";1 . 11 •• ali .. ,"", IYt>I(. ri""n"~ di CM...:i:I. c ... n un IllI pell''''' di spesa tli 4 
milit>J1 ' annui piu l .. "opo:.I11 ... tli un;> I:u:lrd.:>. <'il,.. .. ben su~riur .. , 
alrim~ru bila ...... u d,'W:>Ik>", n.,,,n:>l:> a~_-ia,io .... '_ ::kllui :I ruota la 
,,,.n",,,,·,i,,",, ",' r I~ ~.,,,,ionc dd Rirugll' Faun>.-'''" di &ll'h" ri d .. ", 
\li~ d ~ ak .. ni a"" . , Il,'a.le all a l Ul .gi ",imn/ ~ di ,1I" . i;.o 1"";,10, ""n s; ca,' , 
<'i~"a l'i", 

I:: l1<no , l" i" ,i Rit ,,~I p~' 1:0 ,,,,,,,·,i,,,,," " , '111' 11m "" 1",1 • .sIn' ,'he ,.", 
"c,""," la lun' in J 'nl ,n, Ii,,,' ,,'''''''''' ," "~,,.wl i ,·"n ",,,limi,,,,, ,,,,,,, i " 
us ... ·n':I 'uri. alla ",~n.,,,~, di " " ~ ,," a "al<Jt!h~ :>r,,~ fa u" i_'I;e lo" " d l'''''si 
a~I<ha~.......ru. En. UII Il .. ..J'' d. ;:>n""""'ar" nl I>ubbli" .. . 1 n.und" tkl! ... 
n:Uur;! " ra,;"'am..·n l,· ... ·.,...-'u, .. i" Ilalb, 8i,..,..::n:o. 'n lau i, r;.,' .... I:>": 
"h~ ali"." l" u nkho.' ,,->,1<.' . ....... ,. """'1 ,.. , .. ,-..-i"". Inalumlnlo .... '" ..... r .", .. 
p:!.rlarc <h , .. " ,' le ahr,' I"·",,e di al:l:"".i""" ... !l'amb''''''e: ,,l'"~no k" 
bat,d"" dd l"ASFI),; P" r. ·h , S"a~Ì<lna l i, k ",,,,I,,, a" ... • indi,'id"a ',· sulla 
ba"" "' .... 1;, lc1;1;e ~"Ila c:u.'da, ale"u,· ",-",' ""rl i..'ul a l' j c"m" Qudlc mi l i, 
' a ri. akun,' .-all i tl 3 pt.''''':O,' l,' 1>:"\<.1" ,, l'Ti."" " di ,"a.-..';," , s,,1 .. ili ","Ull., 
d; '1"""" "r ",' il f' ub bli.-u ",,'c'"a "~c,,dcn' c " rne i, am,'I1 '" i'l Ilessu"" 
Ifo,',",'," ,!uc llc a""',:,,,"" V ""r "u~'<','\ a~ ,u"c <id la laOll" ,'he han" u 
f al\l> ddlc "r,,,· ,..-u',·",' 1','~l i IC ... " . wwt' ', ,,H,, Jc~ 1i UIl""I"I""" ~up' 
!'Uni ""r •·•· ....... -""u,,~ _,,,, l'''·llIal,· " ""r la tI .. .. I ... ,_;.,,, ,,, .Jd "rubl~m ' 
dt:JI;t ,'"n~<'n'aliun~ .kU" n:o , u"'~, 

L'",;one ... d w w r h~h3 " ~, ,, Ia ""","~hro piuni"ri\lÌ<:a , .... ha fur· 
lonaI3mC"", ~u""Ì1",o nri 1,'n',, ' i, i di cm" 1,,~iont.· , 



""""",{", 

Nel corso dcgli anni le ar« prolcuc 1> di,<cno .i.olo di 1"88e n.,lIa _ 
cui IIC~l i()nc il WWF Ilalia ~'XlI8" un suo ruolo, cOme g"s'o~ dircuo. 
c.,....., _mbro di un cOmilalO di ,"Iion., O come con'UI.,nl., 
Kknlifico.l~nko. sono di".,mal., 7. Si lnatta di ambi.,mi anche molto 
di"croi Ira loro, da i 3.000 .,ttari dell a fo,""sla di Mont., Arcosu ai 30 .,\. 
lari di acque coilie,"" a Mirama,..,. III., molte zon., umide sp:lr5c sul 
lcrrilorio il",liallO. 

Nel complesso il WWF Italia ,." , isce di rcllarncnte O pcrch~ n., t 
proprielario o affittuario O concessionario. o allra"crso particolari ac
cordi con amminis lrazioni slalali O locali o con enti o singoli pri"lli, 
IS a~ pcr un .male di dI'Ca 6.300 ruari di cui 300 di proprie ... dcll'a,.. 
soci31.ione, 01 tcnUli ali r:Weno donat ioni o Rcquisl i finanziati con spc-
dali campagne, 

Nella llCS.ionc di altre 9 aTCC', pcr un tOlal., di circa 6.000 cltarl, il 
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del WWF 1lalia", capace di s\'olge.e cOnlemporaneamcnle compili di 
,'igilanm. di allhlim"nlo e manul"n~ionc delle alireZZalUJ1! d i "I~ila, 
di guida nalUraliiilka, 

Per la ICe~lion~ di alcune 3"'-'" il \l'Wl' Ilalia bcade 3 finan tinmen· 
li pubblici che cuprono parle dei bilanci: è il caso delle Ri""rn NaIU· 
rali dello SlalO e <klle Ri..,rw R~gionali affida ." in ges lione all'asso
ciazione, Ah re rom i di finanzianlenlO:SOno em i prh'ali c special i Camo 
pagnedcl WWF, 

Non pochi problemi sono Slali po'lli alla ICestione di qursle al'ff da 
rappor,i ~peiiSO difficili, qu.akhe \olla conflilluali, con gli emi locali , 
problemi secondi solo a quelli e...,ali dall,' pesanti intericren" .. delle 
associatiotli "enalo.'ie ~ di fo"" .pinl" da Inlcressi "pt'CUlalivl. Comi. 
tali di ~"slio"" ii<:arsamcnle funzionali a causa di fa rra~inosi mcccani· 
smi di dccision,,(I'e"'mpio d'obbliKO~ PUllle Alberete , ma anche a Sol. 
gheri la ,i.ua/ione ~ lun'ah ro che soddisfaeellle) risch iano addi . inura 
di ,-anificare i nole\'oli sforzi impegnali pcr la ....... aguardia di ambien. 
li di ...,eezionale , .. Iore . 

Nel compl".so, in qu.asi ""m'anni di ali" ilà, l'esperienu ,..,cumu· 
lala dal WWI' ~ Ma", nole,"ole, ""P .... lI UIlU srazie all ' impegnoentusia· 
Slica del gran numero di collaboratori che hanno messo a dispoSizione 
dell'associatium' 13 loro t'sp"rienza professionale. 

AI WW I' It alia Kiungono og~i IU51"Khiel"t· richiesle di consul"n/a 
da parle di ~",n"mMr3lioni pubbliche c pri'''le che stannu p" r irura· 
p .... ndere PIVII,"I I d i .ulda di ambi""li nalurali , 

Il u",pudi ~. perien ..... i è amphalu neili uhlmi ann, dai prublcmi 
di ~sllon~ nalorali'llea a qu~1li di ~f rullameniO razionai" dcII" risor. 
M', eume per l'at,enda agncola legala alla R, ,,,,n"a Regionale di Van ..... 
go e pcr la pc>ca nd lallO di Burano, aSWnla In g""tione dal WWF per 
migliorare il cOlllrolio sull 'ecoslSlema ,..,qual ico minace,al<> dalle d · 
corren l; crisi di Cui rof" .... z;on'·. dm"Ule al carico di inqui nani i porlalu 
ncll" acque dcllaKu dai suoi affluenl i. 

Le migliaia di visi.a luri, soprallUl1O M:olarcseh" di ~ni ordine c 
grado. ch~ "lini ""no \ i.il3no le noSI J1! "l .... ..., prolenc, il riceu l''\'u ro di 
ricerca che" dene s.-olto, dalle sta/,ioni di inancllamenlu alle "umc:· 
rose le, i di laure ... 'CSlinlOn;ano dcl50ccenoollrnuto dal WWI' Ilalla 
in q""sco campo. In fondo. l'hobby di anda re In palude armaI; di solo 
binoculo, 5ul quale oqi si \-orrdJ~ addirillura di ..,snare un·;mm"gi. 
ne commendale, in h all3 ~ n310 allomo alle nos ' "" pnmeoaSl . 



T ,'n"",~I<> il 1"-' ••• ,,10 r iookriMÌ<:" <.IdI:! cc." ,,,n,'. (ulI<.I",<> ""'IIr~I . 

"" '" .,,,11,, ,1.1"..;" ,1<"11','", "'''''''''''. in '1'''''' i ,,,m, Il \\ "'F I l.,Ii:> " ~ In,· 
l''''' ~II <.I" .. " rru~,' lh .. <.I i r", lulMI '''-~;. i"".· " f""Cl1lta" H,m" <ld l'imer,, 
~hl"ma <.1. ,11,· "''",. "",'rw ,. r if u~i. 

I)":md,, ,'o,:vr" i "l"~.i " ,, ",.~~" i <l i ~"",,.ou ,I:""io " rc~i .. nali 
~Wnl:mu 3 " r,·n<.lc, ,, ".", <I. ... ·"i .... ,,· la , ;" dd \:> .u.d" ",."',, ..... ·11i ull "ni 
" ~i:. ... "n"", '311 I"mbl <.lì ",,,h,c"'" Il:l IUI":II,' , .... "" ."" o .... """H" l'a'· ..... 
<.r"<.1 ,~",,, ,'h,' , ......... 1":1 ..Id W\\T leali" , ..... "'.1"\; ""'·Vl"' .. ,I . "u ,.,.1",,· <.I i 
""''''1' 10. 





ANTON10 lOPEZ 
l' rc.id,,n,,' ..IdI" 1.<'Il" A",I>;,'I\I" di M~rgh<'fi . a di S"""ia 

LA ZONA UM IDA DI VALORE 
INTERNAZIONALE: 

"SALINA DI MARGHERlTA DI SAVOI A" 





1.0 "" .. a ,,,,,,da Sal",a di MaTg/,ulIa di Sa..."a 

R~..:c",i .. udi ornlloloiid han no dh'>o~,ralO ,' he l' h alia ""1'1'''''
scnta sia un 1"tTil<.>,·io csse",iale per di \ ,· .. e >p"dc di uccdli che han" 
no un arcal~ pOUIlOSIO nSlrCl1o. si a una rCiione di dClala imporlanza 
disiribu i i'-a p<"f un IrlIn num<'ru d i '1""'''' che si ri"mdu,,<.>no a li ro'-e. 

Abbiamo. quindi, nel no,tm pac,c . Ilna duplicc rnpon.allililà di 
,-on"','..-a,ion~: qUl'11;. dciI.> '1'<.,-;,. <ii uriiine autoclona {" que lla dell,· 
,po...:ie d, ori~",c all"",tUlla; la Salina d, Marglleri.a di Sa'-oia . ri,-ono
.. du.a ,una umida d, ' -alorc Intcrnazionale dal D.M JO matii<:> 1979. 
ha in r.t qu.""" i nlponantc r "n,iune. 

È ,ntendimento ddle aswdalioni ambi,>ntaliste pllglie ~i. ed in 
panicolare dena l'''ga p"f l'Ambiente _ che rappr(""nl0 m quc.,o 
con'cgll<> -. ra,,· in modo che la lOna umida d, ' ·al<.> .... Intcmationale 
"Salina di .\Iarghel"l1a di San.i,,··. ndlo spirilo dclla Legge Galasso, 
'-cnga It",~giorll\c,"c ' a lorin:u:L pcr In ricche"" ambiental e, unica 
nel 'uo IcnCfC, ch,· c .. " co .. i l u;"cc in ',,(Iu il 'C'Ciluriu pugli,'''o: 

Con i suoi 3 87 1 ct lari. ,·S'-II rappresen.a il 71 .. dd ' olale l'al rimo
nio l'uJ;licso- delle lOnc umide ricu"o"" iutc di "alore internaziu"ak·, 01· 
trc J cO" itu i re . J'<'r c>,en,ionc ~ l'rudu~i,,nc , la pi ù I(rJnde sa lina mari· 
Ila d ' l l:"ia , con Ilna produliun" med i .... annu" d i..,i milioni di quintali 
d, .>al,· ,-.I un ,olal., d, 583 pc"""''' """up''''' , alle quali, anno al!i~iunIC 
qudle del na ' ur .. I,· ;"duno ind"" riale 

"',ssa C Ima dl'lk ~o"c """dc più i"'IJ<JrlG"ri <Iella Re"iOl'1! .,,~<I;. 



/erroneD e lo p'" ,mpoflo>Ut dell'I '''/oD p""'''SJJ/Dre «mro.mcn'dio,,~/e; 
; "', tst",pio rapprt''' '''a,,,'O di ",w oo",,,,,iul idroJ.~"demt corD"t· 
''JSIIC<l d .. l/<I p.opna .t/!..o"t biogeo;;rafic<l; rappreseltla ."", dtl/e p'" 
"<lS" ~o"~ "",ide d~II'A./na,icQ Mcridro"<1/e eh .. "0" Co rre " .. med,a'o 
"ene% d. ITtrsfom'D~im't ,leWambie,ut;; $i",,"o '" pos,zio"e '<l/e da 
po'tr trge,'O{mtmt css.., .. HliI'~~<IIa pu lo nCUrtr n:itmi{ieo e per l'ed,,· 
caUm, .. ; ~ {.baD da riseM d, forti effeui causali d<l rrlqrrj,.a",i p,o,·e· 
.. ie"'i dall"eslenw. da ",urfne .. ~e ,drob'olog.el",. Ila d"",no ,uo del 
ur%rio c da allll'i ,a ",d"51";o{i .. '. 

La S:t.lina di Margheri,a di Sa'oia cO'lHuiscc. p<'r l'indus'ria dd 
sale da una ""nc e l'm'ere","" ddla zona umida dall'altra. una imclli· 
geme stmbio,i tra occupalione e tUlela amb,emale, produziont c sal. 
,aguardia dd 1'<"(0 di la,'Oro c arricchimento del pa t rimonio ~ ... ologi. 
co. una O$mOii ".:rfct la e COn reciproci ,'amaggi. 

Dali., "Slali~tichc Am bicllla!i" d,'lI'i't;tutO centrale di slat isllea 
anno 1911-' . rhu Ira che il lotal,' dcile zone umid., pugl ic~i. riconose.ute 
in SCiUtlO t per ili ..Ife", dci la "Co""enzione di RA,\ISAR (I ran]" dci l 
febbraio 1971 dr mle.-ess<: imcl'na/,ionale. cO.li 'uiscono Con i loro 
5A H cltari appena l'l I !Ilo dci 10'31" delle zone un,ide "ro~el1c in 1l31;a 
(49,1 40 h3), ma se questo da lO lo paragoniamo al lol~1c delle rene umi· 
dc pro.el1e dei 1'1 .ali:. Meridional~ (53rdcg"3 c\.CluS!l). esso ne rappre· 
SCnt" il I~, 

Oue~13 rari,à, l'economia poli'k3 insegna, ' -3 "alori1«:Ola, 
LcUe"do la "SI:. , i.,ic3 j,l<'cmalc" d i 3natid, c lrampolier;' ~ff~\. 

tua'a per conIo dei Minisrero dcII' Agricollu ra c f oreMe dal Comando 
f oreslale di .\Iargheril3 d, S:.\'Oi3, in dat:. I i!> gcnn3io 1987. notiamo la 
prescn1.a d,: n. 4 A.ro"e bial!co (EKr~Lla alba), n. 55 Airo"t UncmlO 
lA rdea cin"...,a), n. 80 CM",la (Numenius 3rqU3' a). n. 600 Coclolle (Anas 
3cula). n. 220 Canno'tr"o (phalacrocorax carbo), n. 2 F<llco di pocl"IIe 
(CiITUS a"TUiinosus), n. 7.500 Fisc/"mr~(An3S penclopel. n, 7 fC"'col/t· 

ro roSD (PhocnicopteTU' ruber), n. 5.000 Folaga (Fulk3 3'(3), n. 22.000 
Gabb.tr ll" CO,'''''',, (Laros ridibundu'l. n. 3.000 Gabbitr"o realt (Laros 
3rgenta(usl, n, 120 C<lhbialto roUo (Larus genei), n. 22 7.affuollo (La· 
ros fuscus), n. i!> C<l1I",,,lIa d'acqutr (Galllnul3 chlompus), n, 45 ContI/a 
(Egr" L1 a ga.-I.eua). n. 18 Gcm,alto '~alc lAna. plaly.)'nchos,. n. l Afa,.. 



I.~ .. " .. "J,. "'" ....... , "~ ••• ~ _o •• ~. ,. 

li .. ,..,sco,or~ ,Akedo al this). n. 8S Me51OIo,,~ (Ana. cly""",a). 1 ~O P~lIe-
1101" (Trini<> 10Ianu.). n. l .SOI) Pio ,·",,~lIu p.",d,,,,.,,,, ,ealrdris alpina). 
n. SOO !'rro prr<l(Tringa hypol~ucos). n. 28 S""sso p,ccoIo ((><><Ii<ep. ni
IIrooollis). n. 3.200 Vo/poco. (Tadoma lado.na). P<'r un tolale d i 51.744 
~semplar; . 

Nella .. a,iune cald:. "i ",d,fICa il C~,·.liae d'I,o/,,, (llimantopus 
hima,"opu 'l. I·A • .".,.,,,o r R~"("un,ro.,ra 3' -osella). il F' uI/cell" ,S,enra 
albil.on.). il f'o/i"o (Charad rius al"xandrius). la Sltn, ,, l.IJ"'p""ere 
(GdlXhdidon nilot ica)ed il Corri,r., picc% (Cha.ad';u~ dubius), 

Tra la nulrita fila <ii !.aridi e Slemidi nidif icanti in h all a, il "na· 
no'" de! Hru ppo, il fraticcllo t importante pokht la sua popolazione 
iraliana ruppresenta quasi il "0'16 d i qudla turol'C'a " addiriuura il 
~ ci rca di que lla ddl ' ,,,,ero paleart ko occidentale, 

Ciò t moti,·o di enorme sodd;~faLione e nd lo "eno ,empo ruppr,... 
serlla una grossa re sponsabili!.lr: ohre che nella Salina d i Mar,herita 



A..-,,,,,,o L.orrl 

di Sa\'Oia, quesla piccola M~rna. to l're..:"''' soIu lunso l'asta del Po. 
ndl<" I:I.SUI\(" sahnasu' .. " ndle sali..., dell' Aho Adria l k<.>. l' in alcune W

ne umide- cosI;"r .. ~k'l;anc .. ~rd" r portanlo con..,o'ar" in fUluro la 
noOl ... l'Opolal,ÌDn<' "uol~ di..., 31'porlne un eOnlribulo d,,'erminanle 
alla ""pra ... ·i,·cn1a ddla sIX""i" Slcs..,. , 

Non , 'a dimeni ;"all> che ]e «>Ioni,- di f ra l ;"ello appaiono moho ,·ul • 
.... "'bill C' sensibili" s,'anali (anori eSI~rm, co",,-Ia ,'ari:uiorn: de-Ili. 
,dlode-U" a.cq..., c nun\o:r~ fonll di dislurboamroploo, 

N .. lla s:>lina di Mal'iMrlta di Sa,ooal: qoa~i errla la nidifk3..lioo", 
della ,'olpoca, PI'"..,,,,,, ' \1110 l'anno. fo Ira ,Ii anilnali ' Iullanl dali> in 
"iD d '''slin~ion~ fino" IO III",i ra: ,'s~a proprio pre.so la flX" çDrmo~I , 

na Irm'a il ~oo miSlio. habltal ""r la _la "]05"crn"mcmo, 
Non mi risol". "SI~laoo ahri 3mb"''''1 In halia <10\' .. cS» (, prc.."n, 

II' con una d,:nsilil COlo' .. Ie,'ala. 
S':",pre a proJ'O"II0 della foo:r çannoslna. lu .... o ..:eho In pa~""IO 

p.:r Il P<OllCIIO di Im.r .. ri",,,n IO di una noIa indu>" ia In~alob.., di pri. 
ma eia.,;.." la suei"lil chimica SA I SI , "a .esnala l<> che la sudd" t la arca. 
d'cslalc, to il 1""'0 pn..:dlO dalla a,'lXcua ""r la .ua nidifica~io" .. : un 
lerrilorio cho.- l')>> d .. idc Con il hallnllo cd il f ral ioo \II iliuando Ili 
"1"1",1 nucn I .. ,«chi loramai d" cnol i de-Il'i isolon I al Ccm ro dci I .. ' -a· 
.cho.' c' apuranll] d"Gli an'pi sJ><.""ch i d 'arqua, 

Un "h ro n",'I""'3n1,' :11l1t~nt" di q, ... <to hallltal ~ , I f"",,"OII""O ,'O

,a: 'CKn3lmo"ramai da l ~nm, III " p""na 7 ,"'''''pla';, lro,'" n,'1 pkcoll 
,n"cro"b'-:l1 i :u;:q\laud. di , ui to <icc:;> la f<xe C:;>rmo"na. la soa al m ... n· 
lal.lQfI~. CM fili", d:;>lIl- ,1raOOi m:;>~s<' di acqu:;> ... lm"~I'" 81"3/';( al 
SfO>.w" carall(ri) lico ~co in cui la hn~\la c~1"IloO.a fun'lQfI:;> "il mica, 
n",nl,- da pompa. 

Nu",,'ro~, in que>lo ten;lo";,, ,.ono ~"ch,' t'ai,'u"" c""erino c la 
gar'I." II a. """n .... nel canale che .r ..... ia a n,ar .. ~ fadl" Ir""are lu w~.so 
pICcolo C lo M'a~SO maUoore 

Sfot:llando I .. . I~",uche annuali dd Mi'''''ero d~II 'Agricohu1"3 C 
ddk F(trf;', lt • • i 001:;>00 in Salina ahrt' .p<"cic d 'occdl i abbaSlanu rare 
in 1 l alia : la SparO/il (Plalalea rufieoll ls], 1'(k"lIra.", iul/l (An,;..,r f abali" 
c il M.:m!.''' ... " .. ( A~ I h, a rcrina), 

S""~,,, c Mellnal:;>l" la p,-.cMen,a .Iella Cm (Gru Krtl'I, dclla Co r ... ~ ,,,, 
(Ckonia dc"",c~ il Co!.'" .. ",,,Ir (ç'ynu. ulor}. l'Alro,,,, ",H .. (Ardc:;> 
purpurC'iIO)C' 1"'" la )'1 .. , ....... 001: lo ..,or!oO anno una Cau,c" (Tadoma fer. 
ruglnea] c" ,,",:n,uim; c<e:mplan di C,C'olllla Il,,T,, (ç'C'011ia ni!!"" , 



Moho interessante e ricord ar~ in q uesta sede un la"oro di r ice rca 
,,'oho, da l ntarzo 1976 a l giugno 1977. da 5'tl""uAII""",,a _ funziona
rio del Minis.ero Agricollu ra e Fores te _ e AI(ol/so M"",,,~u - d u
cen te dell'Istituto di Zoologia cd Anatomia Compara ta dd l'Uni.."r,i tà 
d i Bari - pubblicato dalla Ri "ista h alian" d i Orn itologia "cl 1978, dal 
titolo; " L'A,'i fa"na dclle w",' um ide pug li" .i dalla foce dci Candelaru 
alle $;llin" di Marg heri ta di Sa"o;a ", 

Questo studio aUeSla eh", ..... Ie ZOl/" "'I/id~ compreu Ira ,11""(r,,. 
dOl .ia e .IIa'gl.eri/a di $ami" WI/" le pi.; imporlo.mi did/'I/o. lia Culi/i· 
"c ,,'ale. dopo quelle dell 'AllO Adriatico. "'idi(ical/o se,,~ 'all,,, I~ sel:"CII· 
, ; sl'ecie: 5"asso maggjo'~, Tll f(ello. Tarabusi" o, S~ar:" d"lIe"" . Car. 
~C"U, Airo"" rosso, Ge-,.,,,,,,,o rtale. Mar~aiola, Moriglio"", Ma,cl/o. ,,,. 
wcc,,'a, Pu,ril:liol/~, Gt.m"ell" d'"cq"o.. F,,/a~a, Frati"" . Ca,'" li" ,,, 
d'/talia, Fraticello. Mar,il/ pcsC<lI<1Te. Ca"'ta'eceio"e, Usigllol" di li,,· 
me, Pc.,dolill" c Bostl/i"o. I"ollre i possibile /u "i,li Ij"a~iu"e del Tar". 
I:>"si "O c dclla Pcmice di mare" " 



48 ANTONIO LOPEZ 

STATISTICA INVERNALE DI ANATIDI E TRAMPOLI ERI 
NELLA RISERVA DI RIPOPOLAMENTO ANIMALE 

«SALINA DI MARGHERITA DI SAVOIA» dal Gen. 1979 al Gen. 1986 

AVIFAUNA 1986 1985 1984 1983 1982 1980 

airone bianco (Egretta alba) 5 - 4 l l -
airone cenerino (Ardea cinerea) 57 3 45 55 65 30 
alzavola (Anas crecca) 1.460 500 100 1.000 120 150 
avocetta (Recurvirosta avosetta) 2.200 \.500 800 1.300 150 100 
canapiglia (Anas strepera) - - - - \O 8 
chiurlo (Numenius arquata) 50 80 30 50 45 110 
codone (Anas acuta) 1.100 1.500 300 1.200 850 2.100 
cormorano (Phalacrocorax carbo) 160 200 170 ISO 100 37 
cornacchia nera (Corvus corone) - - - 5 - -
falco di palude (Circus aeruginosus) 4 2 l 2 2 -
fenicottero rosa (Phoenicopterus ruber) 7 
fischione (Anas penelope) 10.000 12.000 10.000 7.500 7.000 20.000 
folaga (Fulica atra) 5.500 6.000 7.000 5.000 8.000 10.000 
fratino (Charadrius alexandrinus) - - 400 - - -
gabbiano comune (Larus ridibundus) 20.000 
gabbiano reale (Larus argentatus) 3.200 
gabbiano russo (Larus genei) 80 
gabbiano zafferano (Lorus fuscus) lO 
galinella d'acqua (Gallinula chloropus) 4 
garzetta (Egretta garzetta) 32 SO 30 65 SO 40 
germano reale (Anas platyrynchos) - 120 100 SO - 31 
gheppio (Falco tinnunculus) 2 
martin pescatore (Alcedo atthis) - - 4 2 4 -
mestolone (Anas clypeata) 135 1.000 750 2.000 150 1.700 
moriglione (Aythya ferina) - 1.000 - 130 - 300 
oca granaiola (Anser fabalis) - 42 - - - 6 
pantana (Tringa nebularia) - - - 25 25 6 
pavoncella (Vanellus vanellus) - - - 20 - -
pettegola (Tringa totanus) 52 200 50 - 300 80 
piovanello pancianera (Calidris alpina) 2.200 2.000 3.000 5.000 3.000 -
piro piro I gambecchio (Tringa 
hypoleucos I Caladris minuta) 800 500 - 6.000 4.000 200 
pittima reale (Limosa Iimosa) - 30 - 220 - -
pivieressa (squatarola squatarola) - - - - - -
spatola (Platalea leucorodia) - - - - I -
svasso piccolo (Podiceps nigrocollis) - 150 60 250 250 200 
tuffetto (Pidiceps ruficollis) 16 50 - - SO -
voi poca (Tadorna tadorna) 2.900 2.800 2.800 2.200 2.800 2.200 
svasso maggiore (Podiceps cri sta tus) - - - 30 - -

TOTALE 49.904 29.727 25.740 32.179 26.973 37.298 

1979 

-
12 
-
-
2 

90 
46 
12 
-
-

12.000 
2.060 

120 

Il 
4 

-
865 
212 

3 
-
-

240 
\.500 

-
-
15 
I 

-
33 

1.100 
-

18.361 

(da Antonio Lopez - La Salina di Margherita di Savoia: Zona umida di importanza inter
nazionale, 1986). 



DECRETO .\\[NISTER[ALE [O ottobre [977 

Cru,i"',"o"r ,/rlfa "',,,,""~ "."".Ir di pvpola",~ ,,'o .ni",.I • • Sali". di 
'\/a,~htri", di S<i\"Oi •• ,,~lIa pm"i"cia ,I! f()~~ia_ 

[L M[N[STRO PER L'AGR[ COLTURA E LE FORESTE 
d, coocerlo con 

[L M[NISTRO PER LE fINANZE 

V"'u il d,'cr,-'" dd p,,',id,'o' o ddb Rcpubb[i~~ Il , 448 dd [3 marw 1976 , 
,'00 ,[ qu~I ,' ;, ,"'a d~,~ pieo~ cd in ,.' ra .,.,-cu,io"e ali. w",'c",ionr ", la , i". 
a llr .00" u mi d.' di importa", ... io"'ma,ioo~[c, ."pr"ttu'''.> co"'" hab i, a t drgl i 
\l cedli acq unt Ì<i, fim,o'n • Rom •• r il 2 feb braio 1971: 

V"", l'a rt _ 4 del la c,' on al. c"O\'cn,io"e: 
Vi"" l' . indice regionale dci bio'opi i,. lia ni . ",,,r i, ,,,,,,li d, pr"',-,io[\<, da

buralo dall~ comm i .. ion" pcr la Oun,,,""Ollon,, ddla na ' u , a " .Idi" .u< ri ",,,,, 
dd Co,,,,~ho natiollalc doli,· l'ic,'r.h,, , in ba'" a l quale" cI ... ifica'a tra , biol<.>
pi di p;oni.-o lare imporla"," la S" lill ' di Margh.:ri t . di S.,'o i •.• ila in pro"';n_ 
ci. d, fo~~.a . " " "," pc' "' 'a .. i 3_S71 " i "C;, ".I .ppartenen' .. al l'''!rimoniu <idi<. 

S'a'o; 
Comid"ra'o ehe d"tt. Sa l in . p""en'a caca""ri," che a mb,en!"j; part i,o

bnne"'~ "d"n" pcr la """, r la nidific'a,ion~ d, numero,i uc""lIi mig ra!ori , '. 
m 'l'''c,,, , di !ram!",he,i , «' n'pre piu .. ~ ri a <ou," dd la ridu"i oll~ dI'I loro habi · 
<a,; 

Rko\\u'''',u'a pc'",,'w r opporw"it" 0.1 i d.· .. m~rc a ri",n'a na' u , aie la Sa
I",~ 0.1, M~'gh"r;,,, 0.1, Sa""i~. 

Appo,,,,, ch" l'a ,'' , ';',, di pMu, io",' dd ,a ie c la pesca d lcll ua' " nelle 

1'3,,' 1>" ur~"ni"" .. i" ,·,.l li d" PC"" non con'ca""'o con le e,igen.,e d i 'utda 
de ll'a. if.unia e del rd.,im hahi'a' ; 

T "nu'o c<>n'o che l 'A,icnda d, S'a'" P'" l,- foreste dema ni a l i ha già i .. i' ui· 
'0 a l, re ,i,c,",',· na' u ra l i in ,,' nni~ i di par'icol.r" io'e,,' • .., n . ' urah"iço; 

Art. 1 

La Sal m. d, .\I a rgh,'ri' . 0.1, S,,,,,;' e co"i,u;!> in ri,,· j'\'. n.lUral" Ji popo
I.men", an"nale ,",condo ; conhni ripo,,~' i ",·11. p lallimetri " al lega'a a l l're, 

'"n',' dc~· n.'tu per un. "'p"'rfiei,' d, fla 3 871 circa 



Act . 2 

Nella ci"""'a "atu .... le an,id.ua sono fane ... h·. le .om~ten.., e l '.<<-,d· 
lio delle atl i'·;lIl. ddl·Amministra.zione auton<>ma dei monoJ>Oli di Slalo_ 

A ... . l 

E <0""'"';10 I·...,c.",o alla ri<e"-a na'urale pe' moti,-i comunque ineren' i 
ali" atli";IÒ produtl;,·c c«-re;,atc nella Salina e nelle "alli da pe"". di cui In 
prrme ..... J><C r-agioni di >!udio. J><C compiti ammini ...... tiv; e di ,·;gilann. 
meni re re .... ";ctata qualsiasi ah .... a"h'it~ che non .ia rkonosciula neccssa-
ria dall""mministralione auton<>ma dci monopoli di Stato e J><f c .... dalla di· 
...,liOlIC della Salina anzidellB. 

An. 4 

Nell"ambito della ci",,,,. la "iailann, per quanto concerne la tutela 
dell'a,"llaunia e dci .elatim habitat. rompete a li" A,ienda di Stato pec le fore
ste demani ali. 

Il p ... .."te deç..." o . a f"à pubblicato nella Ga,..",a Ufficiale della Repub
blica i'aliana. 

Roma. addi IO ottobre 1987 

11 ministro pe' le fina n,. 
PANDOLFI 

Il minist..., ~r l'Baricoltuca e le fo'este 
MARCORA 



" 
DECRETO Ml NISTERIALE :;On' .u;" 1979 

DirhiMD:i.,,,, di "Q/.,rt ;~rr nt";;i"",,I, ddl .. ;;0"" .. ",id .. d,"omi",,'" .S .. · 
li"" di Alu.~lltri", di S .... "I .... ~. tl/~"" d<lI" ~"", ..... :io"t .tla,i ... , 0/1, ;;"tI' 
",,,id, di i"",<.~ ;,,,,,,,,,,:i.m .. /, ",p'a,,,,,,,, """ .. "al>i,o, d.~li ucc,1Ii «""", 
,ici. /i""o'a a R~",,,,, Ih~>tI illf.bb.aia /911 .. raliliC<lla CO" dU,<lo <id P.t.;· 
d."" J.II~ Rrp"bblk" /J ",,,''o 1971>. Il. #&. 

Il .. \U NIST RO 
DELL'AGRICOLTURA E DELLE fORESTE 

Vi"" il ...,...~IO del P.~>idenl .. dc ll a Repubbl"'. 13 maggio l'l7/). n. 4~8, 
pt>bbl ic •• o nella G."cu. U/fidak n . 173. del 3 lUlllio 1976. con Il quale ~ da, a 
pkna ,-<I in, .... c""" u~"'nc ali. , on,.." ,iun<- .. I ~,i'·a ali • ......., umidc di 1m""" . 

o ,.nl. interna.;"".I. >opr:lllul1u come habitat dCiii uccelli ""qual id. fimI.'. 
a h m.a. il l r"bb .... io L97 L. 

Vi .. ; i c,i,,,ri di identifica.ione deil .. '.OOe umi<.lc <.Ii im""na"z~ in,ema· 
lionale adolll'" in ""ca.",""" dclla CQn fefcn.~ imcn,a,iona lc ,ull" con'·c"",,· 
zWn.o delle , ... '" um'd" e d"lIli "" ... ·lIi uqua'id. 'cnu,,, , i a<.Ilkilinllhe n/ahen 
tlall .16 dicembre 1974: 

Vb'" ch,· a ' .... rm" <.Idl·"n . l . n. ~. ddla c","wn,.",""" 1'"...,i'3'a ...J in ba,., ai 
. .. .w,' 1I i criuri .... nn.:'" a ''''' 'c"'"" indica,,, alcun,: , ........ umide ai fini dd lo-
r<> in"",imen'o nc!l"den,..., "'-'Ile ' .,m.: umi<.l" di in'c'e."" in',·'na,.ionalc; 

Con.id,·"",o che. norma dd p",de"o .n. 1. n. S. le pani <on'racn,i 'alc 
,·o,,..,·n,,""'" h"n .... il diri"u di 'u'un~"", l'd''lI<"o p,",."i'.' u ahre ..o"" umid<o 
oh u., ,, , ul pmp,io ,eui,o ,,,,; 

Vi"a la ",·hi""" a'·on,,,,a con 1"""1":> n. ~~ 26111 1.l dd I l aprile 1979. dalla 
l">l1ut.: Alicnda di S,a,o p<"r Ic fore .. , demania li. affi"" ht la zona u",ida d,·· 
""",ina'a • Sal ina di Mar~heri,a di Sa'·oia. (""", dich,anna d i i"'pon.,,~ in· 
,,,rna,jooal. ai ocn,i dclla già ric hia ma,a rorl\"enzione; 

V;,'O ah 'ni il d",,,,,<> min iSl.r ial .. lO Oli""'" 1977. pu bblica'o nella Gat
",,"a Uffici.l" n. 16. dd 6 febbralu 1978. con il qual" la pr<"dcll" zona um id. ~ 
... ,,, dichi . . .. " .i,.,n·. n.'unk- di pof><>l""",n,o animale. nel cui .",hi,u la ,'1· 
,'Ian,,,. p<r quan,o eonccm,· la 'u,da d"1I,, a,·ifauna " del rda,h'o ""bi ,a,. 
<,omp<'. alla Micn<.la d, S,a,o p<"r le fo ...... " """,aniali ; 

Vi"o infine il p.re .... la,-o .... ,"OI. a lla dich'al":>zion. di impon"nza in'ema· 
,ional,· della Ammin;,' ""j""" .,,'oooma dei monopuli <Ii S,aiO ",pre.so "00 

no'" n , 08!11.l4 dd lA f~bb ra io 1919: 
Rk<>f'IU,.,.i,,1O che I" , .... ". urnida denomlna,a • Salina di Marihe,i .. di Sa· 

,"O;,, '. eom<, ,,"<,>Ia,o dai <<,n,;" .. ""i i,'; romp; ... I' dalla ge .. ""'" Micnd" di 
S,a1U p<"' 1<, fo"·",, "':m"nial" 
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al ha ospitalo, durante la .ta,ione Invemale 1978-79. oh", 1'.000 F;och;..,. 
ni (Anai _Io~~ 01,,,, 1.000 Val poche [[adomat.doma), oh..., 2.000 Codoni 
(Anas acula~ oh", 800 Mestolonl (Ana, dypeata). oh,.., 2.000 Folaghe (Fulica 
a, ... ); "hre 4.000 Pi",,~Uj panciancra (Calidri. aJpina~ 

bi ha OSpitalo. durante l'autunno 1978. 22 Spalole (Platalea leucorodia) e 
ohre 2.700 Pinl rne reali (Limooa li""""a) durante la pri~.era 1979; 

cl t wna di nidifica.ione & 1 Cavalie..., d'Ualia (Himanlopus hlmanto!"'.) 
e dci Fra1icellojSlema .lbifro"»: 

d) t una d.lle rone umide più importanti dc lla Reaion .. mediterranea e la 
più importante dell'Italia penini .. la..., cenlro.mcridionale; 

el ~ un """"pio rappresentativo di una comunità idrodipendcnte earatte· 
ri.tk. della propria ""ione hi"lleografica: 

f} rappresenta una delle plu va .. " zone umide dell'Adriatico meridionale 
che non ""....., Im mediato l'''Tieolo di ", .. fo"""";o",, dell'ambiente; 

,) t situata In posizione ,aie da poter allevol"",nle e • ..,re ulili ... la per la 
ricerca K ienlifica e per l'educ .. lon~: 

hl t libera da rischi di forti effelli cau ... li da inquinamenli provenlenll 
dall'e' lemo, da inlerferenze idrobiolosic he, da diverso uso dellerri'orio e da 
alli vil~ industriali; 

il ~ perfettamenle in Ilrado di es..,re ,estha s i. dal pun,o di vi 'la r.,ko 
che da quello amministrativo: 

In risponden ... agli obbliaJtl assunti in ... de In.ernazionale, ed avulo ri· 
jlUanlo al d<:<:reto dci Presidenle della Repubblica 24 IUlllio 1977, n. 6161. 
.n,4: 

Decreta: 

La zona umiila denomina ••• Sltlina di Ma,.herita di Sltv<>ia • • i.ua •• nei 
comuni di MaraJterita di Savoia, Zapponela, Trinilapoli e Cerignola (provincia 
FOQIa, Re8ÌOf>e PuSIl _) t dichiarata di valore internaziona'" ai sensi e per Sii 
dfelll della conventione relativa alle lOne umide di Interesse iotemazionale, 
ooprallullo cDmc !.abilat dC1l1i uccelli aC<jualici, firmata. Ram ... r, il 2 feb
braio 1971. secondo i confini riportati nella plani""'tria allepta al presento! 
dee"'to. per una .uperfici<: di Ha 3,871 ca. 

Il p",sen,e dcc",,,, .. r~ Inviato a lle a u."ri.à competenti In materia di .... 
sello del territorio e pubblicato nella Ga .... 'ta Ufficiale della Repubblica ita· 
liana. 

Roma, addl30 maggio ]979 

Il Ministro: MARCORA 



SERG IO l'OLCHITTO 
Inl:el1""r" 

"GIP · Rom3 

LO STAGNO SOLARE: 
UN'ESPERI ENZA IN ATTO NELLE 

SAUl\E DI MARGHERITA DI SAVOIA 





Lo ~Iagn.o solarc c"sliluis.:c un capla'"rc d'enersia solare in gra, 
do di immagauinare C mamene..., accumula lo il calore per periodi di 
lempo plurismgionali. La lempcralUT:l dena zona alli "a dello "mgno 
001.1..., può raggiungere, S.:nUl particolari condi"ioni d i so!eggian"'n!o, 
" .. tori dd! 'ordine di 90°C, lali quindi da con~'mirc molteplici utlli1;Z; 
~;, ' iH cd indu511'iali sia di ,..,cc:un,'nl,', che ""HO forma di energia el.-t , 
t dea, ollcllula con l' imp;''go di cu rbin" a cic lo 1t3nkinc, 

Lo sta!>"o wl3n: può esser,' dcfinicn Come la più """'pl"'e, "", ti\\
~h,'1a più nalurale I,-.:nologia ulilir.Ulbi!c per la conn,rsione lermica 
dcll 'cncr~ia salar<" coscllucndo s imule~nc3mcntr un (ollello,.., cd un 
3ccumulalorc , che può aS"U""""" l'ro1'''17,;''''; 3f11:IY< "5,.a; con~idercn .. 
li (aku"i kmq). 

Eeon"micarnenle la sua fallibilil à i: ~Iala Si!o comp ro'-ala, i"olen' 
la Il,,mma d i ''l'plic;...,.;''''; " ,."sai ~"~'a. 

INS( ri~ir-",c 

1.0 stagn.o W13'" t Iin bacino d 'acqua ""m,'nenl,' "na cerca quan. 
I ita di sale la cu i concenl razione 3umenla con la profondil~. ""ssando 
(la \ln bllsso "lIlore in superficie 3d uno aSSili pross imo alla saluratio
,'" in prossimità dd fOflW. 

La profondi!à i: "a.iabile e comunqu,' i: in "..-dia d i 4 + S metri, di 
c,,', 1.5-2 mctri riser.'31 i alla zona dci "Sradiencc sali 11<)". Il "gr3dienle 
,;:11;11<)", ">SI il uendo una barriera al1a di s""rsione del c~Jor~ che "iene 



via via ~~~umuJandosi ""Ila zona inferiore ddlo stagno (zona di stoc· 
~a"io~ è da con.ide .... rsi il ~enlrO motOTe dello .Iagno $OIaTe. 

L'd ficienu della conve",ioroc tra encra1a solare radiante ed ene r
gia termita prodotta è del 2{)'30~ td e dipt'ndente dalla natura del si· 
to. Ricordiamo ~he un pannello solare termico di tipo ~onven~iona le 
pre ... nta un rendimento dci SQ.6O'tò, ma con costi almeno dieci volte 
superiori . 

Le »C'rd ite del u lore accumulato all ' interno dello stagno sono di 
tipo CQ/l"elt ivo ve rt icale, irradiati"o cd evaporativo . upt'rfid a le, 
n""" hé ( ondulti,'o infedore" lalerale. 

QuHle ultime SOno fortemente impedite dai materiali argillos i 
w i""'n ti del fondo e dclle pare ti, "",ntre il rjw~timento im",,~abi· 

lIuante del ba~ino ~ di colore nero. pe r facilitare a l massimo l'usorbi· 
mento dell'e"",-gia sola re. 

La cOfwenzionc .. e n icale all ' interno o:kllo 51agno ~ impedi ta dalla 
pn: ... nu del aradiente salino, d al' dallo SI rtllO non convenivo. che i50-
la lo .1 ralO di accumulo lermico, 

Infaui lo 51ratu inferion:. a maggio ..... conc"ntra~ione sa lina, ri· 
acaldandosi r iduce la WD denshllo, ma non d i !anto quantO sa reb"'" ne
cen ano per raggiungere la densit~ dello Sl rato . uperiore. 

Tu lto db, ""mma to alle misure pre"" per ""ilare i rime§.Co lamenl i 
dovut i al V"nIO cd all 'alione di aaenli estemi. ""'teorici e non. consen· 
le allo staano di »C' rdere al massimo soIamenle una decina di grad i, ano 
che nel corso di più SC'ttimane consecLlt" 'e di aSSC'nu di Insol"'one. 

le cosI che lo staBno solaTe in pratica convene un'cnergia intermil· ' 
lenle in un 'energia continua ed ~ pertanto molto pio:. affidabile C mc· 
glio proponibile ad una sua ut ilin u ione. 

SlralO .uperficiale conveni, 'o 

~ t""IO non cO',,"eldvo 

5Irato di accumulo 

IL calore "iene raccolto da ul'UI scrptnl ina posla sul fondo c nella 
quale circola il fluido d i SC'amblo: oppure il flu ido caldo nel fonti ... del
lo stagno vie"" conn>alialo in uno acambi' lore in conlro corrente con 



un ahro fluido, che se ba,so bollcnle, in fa"" ,'apore, può e~...,re fallO 
.'spand.-re in una turbina a ciclo Ran kin" per lIen"rare "nergia del! ri
c • . 

Storia 

Uno Slagr>O wla r~ funzionante " in nal ura" fu osse",'alo pcr la pri. 
ma "oha ""rso la fine dci scrolo scorw da Von Kal<'Cin$k)', ,,,,,dico ono 
IIhercse, in un 101110 $::Ilato ddla T ransikania. 

D~ allora il fCr>Omenoè rimaslo pressoché ignoralo, fi"c h~ il prof. 
Tabor, 11010 ,., icnzia lo isradiano eh" ha l''galo il suo nome a mohi im
portami studi sull'energia solare, a parlire dagli anni '60 ha inlrapre
so, so qudl 'imuil.ionc, lo s,udio che lo ha porlalO a realizzare pcr il 
G<,""rflO del ~uo Paese ben ,re , 'aSI; slagni solari sulle rive del Mar 
MOrlo. 
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Eh,i. da dh'~rs i anni. producono buone quantità di "nusia eleuri. 
'"~ (on tu rbine li cicLo Ra nkinc. Altri Slalin i 1iQ'"r;, non w lo s!'C' rimen
tali . SOfIo sIall realizzati In Auslralia. in America la t ina e nt"flli USA. 
dO ... ·~lIi si COlli a il mau'ar "umcrodi cSP<'rli in quulo campo. 

In 1131 ia. con un finanl;lI"""nlO CEE neU 'ambitu dclle realizzazi ... 
ni dimos. n>t i. 'c ]>rr k "ncrgi ... r int>O\'abili. 'la p,..,ndcndo forma in 'tue
~I i giorni uno s iagno wlarc"Win temockll .. .ali..., di Mara""ril" d i Sa
.via in Pugl ia . ,"'U;., alla collaoon.zion<' fn. i Monopoli d i $Ialo c 
l'Agip Pc. roli. Esso sari fra i piu grand i slaiini Mllari dd mondo(2.Se,· 
.ari di " s'cnsione). inferiore .010 a quell i is",,,Uanl. ~ in llrado di ren· 
dc. .. disponibile una polcnza media u l il .. di circa 500 kw termici , da 
ut ilizza,,; ad esc.mplo pcr un diualawre ad osmoslln.· .. r ... o a multi · 
flut.. della capacità di 120 mc al giorrlo. 

"I/picg',i 

lC' po»ibili.1l di illlpklo j;QII(l le SC'JI:ucn.i : 

llisc~ldamcn . o Uo .,.ffr~scamo:n 'o di ambi~n . i 

Iliscald:llr..,n lo di ""rre 
Calore a bassa entalpia per usi ag ricoli d."ili cd indu$lriali 
Protlu ~ion" di acqua dolce po.: r dissalazion" e PQ.abiliuatione dd
la Sle.u 
Produ.ione di eocr,ia mecca nica Uode 'lrica 

$il; OI/;m,,1i 

I .i l i oll irnali in cu i si può inslallare uno sta,no solare ..,.,.,q..., 
con abbondanla di acqua e di sale. quali: 

la~ un(' cos,iere 
lal/h; sala .i 
18.line DII i"e o disa.';".,c 
miniere di »le odi ",li solubili 
bacini nariuimi di busa profondi •• 

Per le: rondilioni di insolu iOfte' si può derini"" I-.rea rncdi'er ... · 
nca. nel suocompleno. un 'a""a piuche sufficicmernen.e idonea. 



Tecnologia 

Le tecnologie da u tiliuare pcr la reaHuaxione del sistema compi ... 
lO "stagno solare" sono ben note" di impi~go consolidato in ahri ""l· 
lori. 

AI di là di elementari operc ci"ili jqu ali .!>ancamenti, geuate di 
calceslmzzo, barn ere f rangi\"cnlO c piccoli fabbricali) gli apparati ne, 
ce ..... ri ,i riducono a pompe per acq ua di mare o salamoia, scambiato. 
ri di calore, lurbine a bassa emalpia, sislemi p<:' illrauamento ed il 
condiziona mento dell~ acque, strumemalione Iradi zlonale. 

Il kno",·how pnncipak ~ riconducibile ai metod i di realiuazione e 
di mantenimento dd I",dicnte salino, "cm e propria zona nevmlgica 
dello Stagno $Oh .. e, e di ma k",up diffu sivo dell 'acqua salina in supeni. 
c te, 

Ipotesi di s{'''lIa", elllo 

Le esperienze in atlo dimost ra no che al di là di faltori contingenti, 
comunque riconducibili a piccole " a r ialioni percentuali di r"ndimcn' 
lO, nclle regioni id onee alla sua installazione, Quali l'area nord del M.,. 
ditcr ranea, lo slagno ""l'Me ~ in graoo di rendue disponihile una J>O" 
tenlll istantanea, rcale, elcurica di ci",a 20 k", p<:r eltaro jcirca 150 lo", 
reali lermici). 

A pi ù bas"", latitud ini le maggiori insola'.ion i fa\'DriscOtto u n mag, 
gia re accumulo. come del re~1O ~ dimostmlOdalie cue uniche e lUltora 
funzionami applicazioni esistenti. Quella di Bet lIa'ara",a sulle rÌ\'e 
del Mar MorIa e Quella di El Paso negli l tSA (emrambe intorno ai 32° 
di la l itudi ne Nord). 

lo SlagDO sola re di Bel lIa 'ara",a è stato concepito per e rogare 5 
"h, ' per 1,000 H/anno in condizion i di carico di picco della rele eleuri· 
ca ismeli:ma a cui <! conneSSO dal 1984, 

Esso ha u na supe:ficie di 250.000 mq, suddivisi in due !>acini. uno 
da 4(},000" l'ah ro da 210,000 mq. L'insolazione m.dia annua della lO' 
naèdi210 Wlmq, 

La temperalula mcdia raggiunta dallo slagno è d i 85"C e la conse
guente produzione di energia eleurica ~ pari a 5.000,000 di K" 'hlanno, 
d i cui 4'(XlO,OOO immessi in rele, 

11 CoStO dell 'i nslalla,.ione <! stat o di 19.000.000 di $, e pertanlo il 
COS IO a mq è pari a $ 4.7 , Sui Ire anni di funzionamenlo l'energia elel· 
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trica prodotta ha presentato un costo di 1,58 $/Kwh circa, tenendo 
conto solo del capitale iniziale, poiché non si dispone dei costi di ma
nutenzione. 

Su dieci anni di vita dell'impianto l'energia elettrica presenterà 
un costo inferiore a 0,5 $/Kwh. 

Lo stagno di El Paso è stato finanziato dal FederaI Bureau of Re
clamation, dal Texas Energy and Natural Resources Advisory Council, 
dalla Compagnia di Elettricità di El Paso, e dalla Bruce Food Corpora
tion di El Paso, che ha offerto l'area per il bacino. 

Lo stagno ha un'area di 3.355 mq. Nel maggio del 1985 fu estratto 
per la prima volta del calore per riscaldare l'acqua usata industrial
mente dalla Bruce Corporation. Nell'estate del 1985 lo stagno raggiun
se una temperatura di 73°C. La Bruce Corporation utilizza circa 
80.000 mc di acqua calda al giorno, a 60°C, che vengono riscaldati dal 
calore estratto dallo stagno, in grado di fornire 0,75 MW (termici)/gior
no. Nel 1986 fu acquistata dalla ORMAT Ltd. israeliana, ed installata, 
una turbina a ciclo Rankine da 100 Kw. 

Nel settembre del 1986 la temperatura dello stagno raggiungeva 
85°C, e la turbina entrava in produzione riuscendo a generare, fino al
la fine di marzo 1987, circa 5.000 Kwh di energia elettrica. 

Lo stagno ha continuato ad erogare energia elettrica anche d'in
verno, quando la sua temperatura si è abbassata a 70°C. 

Sarà installato quest'anno anche un dissalatore a 25 stadi del tipo 
a "falling film", a bassa temperatura di funzionamento; esso sarà ali
mentato dall'energia termica ed elettrica dello stagno, e produrrà cir
ca 12.000 lt/g d'acqua dissalata. 

Non sono disponibili i costi di questo stagno, che dovrebbero esse
re dello stesso ordine di grandezza di quelli dello stagno israeliano, ai 
quali sono anche comparabili quello dello stagno in fase di avanzata 
costruzione a Margherita di Savoia, in Puglia, che su 25.000 mq di su
perficie, dovrebbe essere in grado di produrre 500 Kw termici. 

L'impiego previsto per questo stagno sarà quello di dissalare l'ac
qua di mare. 

Poiché gli stagni descritti possono essere definiti di seconda gene
razione, dopo quelli di modeste dimensioni (alcune centinaia di mq) 
sperimentati nelle Università e negli Istituti di ricerca, si confida di ri
durre almeno ad un terzo il costo d'installazione, valutabile quindi in 
600-700 MLit/ettaro, per un nuovo stagno solare (terza generazione). 
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Già oggi, facendo pertanto tesoro di costi presentati dallo stagno 
solare dimostrativo, estrapolati ad una costruzione sgrondata di tutti 
quegli apparati ed accorgimenti indispensabili nella sola fase di speri
mentazione, si può ritenere valido il costo prima menzionato (per sta
gni di 5-10 ettari). 

La produzione di energia da un tale stagno è pari a 130 Tep/ettaro
anno, corrispondente a 200.000 litri di gasolio/ettaro-anno. 

Il tempo di ritorno di un siffatto investimento è calcolabile in cir
ca 4 anni, al prezzo attuale del gasolio in Italia. 

Uno stagno solare di lO ettari è realisticamente in grado di fornire 
circa 1.300 tep/anno, cioè il consumo di 750/1000 famiglie medie italia
ne, oppure di fornire circa 150.000 mc/anno di acqua dissalata. 

Un recente studio di fattibilità, eseguito dalla Ohio State Universi
ty di Columbus (USA) per una installazione da effettuarsi nella Repub
blica Dominicana, dà conferma di quest'affermazione. 

Infatti sulla base di una scelta di una centrale da 5 MWh, conside
rata sufficiente per una media comunità rurale, si è proposta l'instal
lazione di uno stagno solare da 250 ettari costituito da cinque bacini 
separati. 

È stata quindi valutata una produzione di energia elettrica pari a 
17,5 Kwh/mq/anno, a fronte di un irraggiamento medio annuo di 200 
w/mq. 

Sotto le seguenti ipotesi: 

30 anni di vita dell'impianto 
15 anni di durata dèll'investimento 
capitale disponibile al tasso del 10%, 

il costo di impianto e di gestione dello stagno solare risulta pari a 8,39 
$/mq, anche alle condizioni che il costo dell'energia elettrica prodotta 
debba essere pari a quello commerciale esistente nella Repubblica Do
minicana, per i 30 anni di vita dell'impianto. 
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UTILIZZO DI STAGNI SOLARI NELL'INDUSTRIA MINERARIA 

Lo stagno solare, che è un bacino profondo alcuni metri contenen
te acqua salata a notevole concentrazione, è stato utilizzato con suc
cesso in alcune applicazioni dell 'industria estrattiva. 

Il funzionamento dello stagno solare è concettualmente semplice. 
Per la presenza negli strati alti del bacino di un gradiente salino a con
centrazione crescente con la profondità, il calore solare, che penetra 
in esso, vi rimane intrappolato, elevando la temperatura del fondo del 
bacino stesso fino a valori dell 'ordine di 70-90oC. 

Il calore immagazzinato negli strati bassi del bacino è stato utiliz
zato da parte dell'industria mineraria. 

Negli Stati Uniti, in Utah, è stato creato un gradiente salino in un 
bacino da 35.000 mq, allo scopo di mantenere la temperatura degli 
strati bassi del bacino a valori superiori a 40°C, durante i mesi inver
nali . 

Questo bacino serve come magazzino di un composto di sali varii, 
formanti una miscela eutettica in fase liquida, a condizione che la tem
peratura del liquido non si abbassi troppo, come può accadere in in
verno, perché, altrimenti , i sali si separano, in quanto alcuni di essi, 
fra cui quello più importante contenente magnesio, precipitano. 

Per conservare come tale la fase eutettica è necessario mantenere 
la temperatura al di sopra di una certa soglia, e ciò è stato egregiamen
te ottenuto utilizzando il calore solare, a mezzo del Solar Pond, e ri
sparmiando un equivalente ammontare di combustibile. 

Un'altra applicazione simile è in corso da alcuni anni in Argenti
na, dove si riesce a coltivare un giacimento di solfato di sodio, conte
nente non solo cloruri, ma anche argilla frammista con esso, a costi as
solutamente competitivi con analoghi giacimenti, esenti da impurità. 

La separazione dell'argilla dalla soluzione di solfato e cloruri di 
sodio si ottiene riscaldando a 40-50°C la soluzione stessa. 

Se tale riscaldamento fosse effettuato a mezzo di combustibile, il 
costo d'estrazione del solfato di sodio, di quel particolare giacimento, 
non sarebbe più competitivo sul mercato. 

Utilizzando invece il calore d'origine solare tramite un Salar 
Pond, si ottiene non solo l'eliminazione dell 'argilla dalla soluzione, ma 
anche l'abbattimento dei costi, in maniera da utilizzare anche giaci
menti altrimenti da abbandonare. 
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Il Solar Pond appare pertanto costituire una tecnologia promet
tente nel campo di un più economico utilizzo dei giacimenti minerari 
salini. 

APPLICAZIONI DELLO STAGNO SOLARE IN AGRICOLTURA 

Uno degli impieghi dello stagno solare può essere quello di pro
durre acqua dissalata e per esso si può ipotizzare come possibile appli
cazione l'irrigazione di piante in serra, ed il riscaldamento della stessa 
con il suo calore di esubero. 

Uno stagno solare da 25.000 mq è in grado di fornire giornalmente 
acqua per circa 80.000 piante pregiate, in coltivazione in una serra di 
5.000 mq e di sopperire al fabbisogno di riscaldamento della stessa. 

In un anno la produzione può raggiungere il mezzo milione di 
piante con un utile di circa 500 milioni di Lit. 

Devolvendo interamente l'utile al recupero di capitale impiegato 
per lo stagno solare, completo di dissalatore (2.000 MLit.), ne risulta 
un tempo di ritorno delle spese di costruzione dello stagno pari a circa 
4 anni (pay-back). 

La tecnologia dello stagno solare può essere quindi validamente 
impiegata anche in agricoltura, dove peraltro è già stato utilizzato per 
l'essiccamento del foraggio. 

STAGNO SOLARE PER ACQUACOLTURA 

L'allevamento ittico, di crostacei, molluschi ed alghe, chiamato in 
gergo acquacoltura, sta cominciando ad imporsi come attività produt
tiva e commerciale in continua evoluzione. 

Esso è basato sul fatto che gli organismi a sangue freddo, esposti a 
temperature idriche più elevate, subiscono un'accelerazione delle fun
zioni vitali e quindi un accrescimento del tasso di crescita. 

Pertanto il poter disporre di acqua più calda di quella naturale fa
vorisce la crescita sia degli individui adulti, che del novellame. 

La disponibilità di acqua calda è però limitata alla presenza, ad 
esempio, di impianti, che come le centrali termoelettriche, sono fonte 
di acque reflue utilizzabili quindi per l'acquacoltura. 
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Purtroppo, però, le zone che in Italia sono proponibili come ido
nee all'allevamento ittico, quelle lagunari, costiere e lacuali, per la 
maggior parte dei casi non sono vicine alle centrali termoelettriche, e 
dall'altra parte il riscaldamento di grandi quantitativi d'acqua a mez- . 
zo di combustibili tradizionali, renderebbe economicamente impropo
nibile l'acquacoltura. 

Data la presenza di acqua, specie nei casi in cui questa è d'origine 
marina, si propone naturalmente lo stagno solare quale fonte d'ener
gia alternativa (solare) e quindi a basso costo per l'allevamento ittico. 

Ipotizzando un allevamento di anguille con 1.000 mc d'acqua, di 
cui il 20% debba essere ricambiato e riscaldato giornalmente, uno sta
gno solare in grado di fornire il calore necessario avrebbe le dimensioni 
di solo alcune centinaia di mq, ed un costo recuperabile in circa tre an
ni, considerando il solo combustibile (olio pesante) risparmiato. 
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Vilucchio delle sabbie o soldanella marittima (Calystegia soldanella L. R. Br.). 



Stagno solare: veduta parziale del bacino impermeabilizzato. 



Giunco spinoso (Juncus aculus L.). 



Uova di Artemia salina. 



Cormorani in riposo. 



Tribolo comune o Caciarello (Tribulus terrestris L.). 



Giglio marino o fiore di Pancrazio (Pancratium maritimum L.). 





PASQUALE TROTTA 
Idrobiologo 

Istituto per lo Sfruttamento Biologico delle Lagune - CNR 
Lesina (FG) 

SALE E ACQUACOLTURA 
DALL'ECOSISTEMA "SALINE" 





Il sole che irraggia la terraferma è alla base del flusso di energia 
che passa attraverso i vegetali, i quali sono il supporto alimentare per 
i pascolatori e, questi, costituiscono l'alimento per i predatori tra cui 
vi è l 'uomo. Al pari, nelle acque, la luce solare è il supporto per la cre
scita di alghe macroscopiche e microscopiche che sintetizzano sostan
ze nutritive per specie animali che direttamente o indirettamente sono 
utilizzate dall'uomo. Entrambi gli esempi portano alla definizione di 
catene alimentari esistenti in natura in osservanza di leggi ben preci
se, la cui complessità è per lo più ignorata dall'uomo nelle sue attività 
produttive. 

Una salina, come quella di Margherita di Savoia, volta alla produ
zione di sale, pur costituendo un ambiente artificiale, obbedisce alle 
stesse leggi. Essa è congegnata e condotta con criteri idraulici svilup
pati in questo secolo, avendo una presa a mare con pompaggio attivo, 
una vastissima area di prima evaporazione (bacini freddi) e aree di 2 a 

e 3 a e, via via, ennesima evaporazione di dimensioni sempre più picco
le rispetto alle precedenti, fino a giungere ai bacini di cristallizzazio
ne, dove la concentrazione salina è tale da far precipitare il cloruro di 
sodio usato quotidianamente in cucina. 

I bacini freddi, per le salinità molto prossime a quelle marine, pre
sentano forme vegetali ed animali usuali per gli acquitrini rivieraschi 
e, al pari di questi e per i grossi volumi di acqua che li attraversano, 
costituiscono un reattore biologico di straordinario valore. Difatti 
vengono gestiti al pari di una valle da pesca pur avendo un valore trofi-
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CO intrinseco ben maggiore, minacciato solo da processi di invecchia
mento rapido che crea fanghi asfittici molto pericolosi durante la ca
lura estiva. Man mano che si procede verso le aree di evaporazione 
successiva, si assiste ad una diversificazione e specializzazione delle 
forme animali e vegetali che popolano le acque e si riduce il numero 
delle specie ma non la loro consistenza quantitativa. Anche a questo li
vello si instaura una catena alimentare tra vegetali (fitoplancton) e 
protozoi, rotiferi, Artemia che sono gli equivalenti dei pascolatori ter
restri. Gli unici predatori sono piccoli pesci (Aphanius) e volatili che 
popolano queste acque se non sono disturbati. Così il ciclo della mate
ria si chiude. 

Un ruolo di rilievo lo svolge l'Artemia, che filtra dall'ambiente il 
particellato organico (alghe vive e frammenti di sostanza organica) as
similando i principi nutritivi e impacchettando il residuo in cacche 
che precipitano sul fondo delle vasche. Questo piccolo e primitivo cro
staceo produce delle uova che galleggiano nelle acque ad alta salinità. 
Queste, quando schiudono, producono un piccolo essere chiamato 
nauplio che si accresce e diventa adulto in una ventina di giorni. Da 
adulto produce altre uova, moltiplicando così la popolazione che dif
fonde trasportata dalle acque in movimento. Si può così capire che du
rante la campagna salina questo animale si riproduce molte volte, 
finché intervengono condizioni ambientali avverse (alta temperatura e 
freddo invernale). In queste condizioni non schiudono più le uova e la 
popolazione di Artemia cade. 

L'uso del sale marino, che oggigiorno si trova in commercio op
portunamente trattato e confezionato, probabilmente risale agli albo
ri della storia dell'uomo che verosimilmente lo prendeva dalle pozze 
rivierasche essiccate dal sole. Il criterio della produzione di sale per 
semplice evaporazione dell'acqua (come puro processo fisico), ha co
stituito la premessa per la strutturazione di una salina fino a quando, 
a parità di condizioni climatiche, alcune saline hanno fallito nello sco
po. Cito l'esempio delle saline di Cervia (Ra), dove per alcuni anni la 
produzione è stata scarsa o nulla. In questa epoca di intensa attività 
umana, con manipolazione ambientale e uso forzato di sali agricoli, le 
saline di Cervia hanno perso la tipica configurazione della catena ali
mentare, ovvero non si instaurava un'abbondante popolazione di Arte
mia. I vegetali microscopici che comunque si producono in quest'am
biente a rapido riciclo dei sali di azoto e fosforo, decomponendosi, ar-
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Larve di A rfernia salina 

rivavano fino alle vasche di cristallizzazione impedendo la precipita
zione del sale. 

L'Artemia è in grado di chiarificare le acque per questa sua capa
cità di intrappolare il particellato organico e di conseguenza aumenta 
la penetrazione della radiazione calda del sole nelle acque, le quali ri- . 
scaldandosi evaporano più rapidamente. La decomposizione dell'Arte
mia nei bacini salanti induce la crescita selettiva di batteri rossi che 
così attraggono una maggiore quantità di radiazioni, incrementando 
ulteriormente il ritmo di evaporazione dell'acqua e quindi facilitando 
la precipitazione del sale. Là dove mancano questi batteri i tecnici del
le saline, in assenza di cognizioni biologiche, hanno cercato di indurre 
la colorazione delle vasche salanti con pigmenti sintetici. 

In una salina sub-equatoriale l'assenza dell'equilibrio biologico, 
per mancanza di microalghe verdi e quindi di Artemia, impediva la 
produzione quantitativamente e qualitativamente attesa del sale e il 
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ricorso ad opportune tecniche di fertilizzazione ha costituito il rime
dio. Anche la pioggia, che disturba sia l'equilibrio biologico sia il pro
cesso di evaporazione dei bacini ad alta salinità, impedisce la produ
zione attesa di sale. Sembra dunque che una salina funzioni al meglio 
quando oltre alla cura degli aspetti fisico-chimici si guardi anche 
all'aspetto della sua integrità biologica. 

Se, stanti così le cose, i due processi (produzione di sale e di orga
nismi viventi) sono inscindibili, scaturisce l'affascinante ipotesi 
dell'utilizzazione di questi particolari ambienti per quelle forme di ac
quacoltura compatibili con la produzione di sale. Nella zona Paradiso 
delle Saline di Margherita di Savoia, è stata vagliata nel 1981 la pre
senza quantitativa di Artemia. Con metodologia scientifica è stata ap
purata l'esistenza di 50 tonnellate di Artemia che si produce durante il 
corso della campagna salifera. Attualmente, ogni anno, vengono prele
vati cisti o uova durevoli a fine inverno (alcuni chili) che sono utilizza
te per scopi sperimentali in laboratorio. 

Ovviamente queste produzioni sono minime rispetto al potenziale 
intrinseco al sistema salino gestito con criteri razionali. Sia le biomas
se di adulti di Artemia, sia le cisti costituiscono un bene commerciabi
le, come dimostra la domanda crescente nel mercato suscitato dall'ac
quacoltura. 

Da questa esposizione scaturiscono questioni da ponderare oppor
tunamente, prima di dar corso ad imprese di razionalizzazione e svi
luppo del sistema saline . Esiste il problema della salvaguardia 
dell'ambiente al fine della conservazione degli ecotipi di organismi 
che attualmente popolano le Saline di Margherita di Savoia. La mano
missione deve tenere conto che si minacciano equilibri stabili e si sov
vertono equilibri labili. Ma un'avveduta e consapevole introduzione di 
tecnologia ambientale può sposare gli aspetti conservazionisti, ricrea
tivi e produttivi delle saline. 
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Raccolta di Artemia salina (Saline di Margherita di Savoia - zona Paradiso). 
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L'argomento specifico del convegno permette di applicare a un ca
so concreto alcune riflessioni che il Censis ha sviluppato negli ultimi 
tempi riguardo le problematiche esistenti nel rapporto tra risorse am
bientali e sviluppo economico. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito infatti a un fenomeno di ricen
traggio della "cultura ecologica", che ha sviluppato nuovi paradigmi 
di analisi e una nuova consapevolezza del proprio operare, secondo 
schemi concettuali che non sono più quelli del passato. 

A questo proposito è possibile evidenziare: 

il carattere sistemico delle problematiche ambientali che attraver
sano trasversalmente aree di intervento ritenute completamente 
indipendenti (dalla politica di sviluppo delle grandi aree urbane, 
alla protezione di aree ad alta valenza naturalistica, dalla politica 
dei trasporti alla necessità di riconversione industriale ecc.) e co
stituiscono quindi un minimo comune denominatore - secondo 
alcuni anche una vera e propria "variabile indipendente" - di cui 
si deve ormai tener conto all'interno di una seria politica di pro
grammazione e sviluppo; 

la necessità di inserire la "domanda ambientale" dentro e non con
tro i processi di sviluppo in un quadro di reciproche compatibilità 
che non si riduce semplicemente nella individuazione di una 
"frontiera ecologica" alle dinamiche di sviluppo economico, se-
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condo una visione riduttiva e meramente conservatrice dello sta
tus quo nel campo delle risorse naturali. Un esempio di questa ne
cessità di coordinamento tra economia e ambiente è rappresenta
to dalla nascita e sviluppo della cosiddetta "industria verde" (le 
aziende "ecologiche" che in vario modo si occupano di tecniche di 
disinquinamento, riciclaggio, depurazione ecc.) che conta attual
mente circa 2.300 imprese con una occupazione stimata di 23.000 
addetti e un giro d'affari intorno ai 3.000 miliardi; 

la necessità di tener conto dei comportamenti soCiali diffusi tipici 
di una società eccedentaria che spesso raggiunge un alto grado di 
benessere, perdendo però la qualità; 

l'importanza dell'innovazione tecnologica che può rendere compa
tibili, se opportunatamente gestite, le esigenze della produzione 
con quelle della salvaguardia ambientale; 

l'importanza del concetto di manutenzione, cioè della capacità di 
concentrarsi non tanto sull'inseguimento di obiettivi di tipo quan
titativo, ma sulla gestione e sulla trasformazione dell'esistente se
condo le nuove necessità. Si parla a questo proposito del passag
gio dagli "anni della quantità" ('60 e '70 con il boom del consumo 
di massa, dello sviluppo residenziale, della costruzione di auto
strade ecc.) a quelli "della qualità" per i quali l'attività si deve con
centrare nell'uso più efficiente e intelligente dell'esistente, dando 
luogo ai necessari processi di riconversione ove necessario. 

Nuova cultura, nuova economia è quindi il paradigma con il quale 
dovranno confrontarsi le nuove tematiche ambientali sia nell'ambito 
dell'uso e gestione del territorio che dello sviluppo economico. 

In questo contesto le Saline di Margherita di Savoia possono costi
tuire una sorta di banco di prova, una "verifica di fattibilità" di quan
to detto, in quanto: 

costituiscono un territorio ad alto interesse naturalistico (zona 
umida di importanza internazionale e riserva naturale di popola
mento animale) che deve essere salvaguardato; 
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si pongono oggi al centro di un processo di riconversione produtti
va dovuto alla limitata redditività della raccolta del sale per le po
polazioni residenti; 

si prestano dunque a operazioni di valorizzazione economica ad al
to contenuto innovativo (acquacoltura, gambericoltura, stagno so
lare, ecc.) che assumono tra l'altro un significato sperimentale 
particolarmente importante. 

L'interesse per i processi di trasformazione delle Saline di Mar
gherita di Savoia non si può quindi limitare in un ambito strettamente 
locale, in quanto i tempi toccati e le problematiche coinvolte hanno in
dubbiamente una valenza più generale. 

Raccolta del sale (anni '30). 
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Le esperienze maturate negli ultimi tempi nella pianificazione ter
ritoriale, condotta con approccio multi e interdisciplinare, hanno evi
denziato come gli studi sullo stato di conservazione dei beni ambienta
li, nonché le proposizioni relative agli interventi ritenuti necessari alla 
loro più efficace salvaguardia, debbano essere necessariamente basati 
su circostanziate analisi - nel passato, allorquando venivano predilet
te solo alcune discipline, eseguite nella generalità dei casi in modo non 
adeguatamente approfondito - sugli effetti prodotti sugli stessi beni 
dalle azioni dell'uomo, conseguenti le forme d'uso praticate. 

I beni in esame, infatti, sono stati considerati per lungo tempo illi
mitati e quindi inesauribili, non solo perché fruiti da comunità umane 
molto meno numerose di quelle attuali ma anche perché oggetto di im
patti meno distruttivi, rispetto a quelli provocati negli ultimi secoli. 

Con la diffusione degli studi ecologici, cui ha fatto seguito l'atti
vità quanto mai proficua delle Associazioni ambientalistiche, final
mente si è preso coscienza della limitatezza e della vulnerabilità dei 
beni ambientali, nonché della irreversibilità di molte azioni antropi
che. 

Da alcuni decenni si è inoltre pervenuti al convincimento secondo 
il quale non possano essere conseguiti validi e duraturi risultati nella 
conservazione degli ambienti naturali se non ottenuti contestualmen
te ad un razionale sviluppo socio-economico, basato necessariamente 
sull'impiego di metodologie avanzate. 
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Si ritiene opportuno infine evidenziare l ' importanza assunta dagli 
studi sugli assetti naturali delle aree da sottoporre a sempre più ac
corta tutela - con particolare riferimento agli equilibri raggiunti nel 
tempo - nonché sulle modificazioni ad essi apportate dall'uomo. 

Per quanto riguarda la parte sud-orientale del Tavoliere, in parti
colare, si fa osservare come gli studi, di cui è stata evidenziata l'impor
tanza, propedeutici alle proposizioni ed alle azioni di salvaguardia e 
restauro ambientale, debbano essere principalmente rivolti alla defi
nizione dei risultati conseguiti con le bonifiche e le trasformazioni 
fondiarie attuate negli ultimi secoli, anche se i primi interventi di mo
difica degli assetti naturalistici risalgono al III secolo avanti Cristo, al
lorquando furono realizzate, da popolazioni provenienti dall'Illiria, 
imponenti opere idrauliche allo scopo di trasformare in saline le lagu
ne costiere ubicate a Nord-Ovest della foce dell'Ofanto. 

Si fa riferimento in particolare ai progetti di Luigi Vanvitelli, Vin
cenzo Pecorari e Carlo Afan De Rivera, non ancora adeguatamente stu
diati specie per quanto attiene le vicende che hanno caratterizzato la 
loro attuazione - per molto tempo gli studi storici, come è noto, han
no prediletto gli avvenimenti episodici rispetto ai fenomeni che hanno 
influito sugli assetti territoriali - in seguito alla quale l'intera zona 
costiera ha assunto le configurazioni e le destinazioni, produttive ed 
urbanistiche, che ancor oggi la contraddistinguono. 

Passando ai tempi più recenti occorre esaminare con grande at
tenzione i risultati conseguiti con le sistemazioni idrauliche dei tron
chi vallivi dei torrenti Carapelle, Cervaro e Candelaro, con particolare 
riguardo alle opere realizzate alla fine del secolo scorso e nella prima 
metà di quello attuale. 

Esse sono state rivolte a favorire e disciplinare il deflusso delle ac
que dei corsi indicati, mediante arginature, difese sponadali, regola
mentazione agli apparati fociali, nonché alla trattenuta dei materiali 
solidi fluitati - provenienti prevalentemente dai tronchi montani in
teressati dai processi erosivi - in «vasche di espansione», opportuna
mente ottenute nella zona più depressa, da colmare con gradualità, in 
occasione delle grandi piene. 

Si tratta cioè di interventi connessi fra di loro la cui progettazione 
ha riproposto schemi di bonifica, consolidati nel tempo sin dall'epoca 
in cui fiorirono le civiltà mesopotamiche ed egizia. 

A esse è dovuta, nel territorio in esame, la presenza di una gran 
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quantità di opere: traverse di derivazione, arginature, chiuse, paratie, 
mura tu re in gabbioni, ecc., il cui stato di conservazione manifesta in 
tutta la sua evidenza la carenza pluridecennale d'interventi manuten
tori, non giustificata dalle necessità, sorte peraltro negli ultimi tempi, 
di revisione delle strategie che hanno presieduto alle bonifiche del 
passato, rivolte all'ottenimento di sempre nuove terre da coltivare, an
che a discapito delle emergenze naturalistiche presenti, la cui rilevan
za, in verità, è stata riconosciuta solo negli ultimi decenni. 

Tale carenza, che in più luoghi si configura come un vero e pro
prio abbandono, non prelude, oltretutto, ad una diffusa presa di co
scienza, a favore di nuove strategie di bonifica, ma piuttosto è da inter
pretare come il prosieguo di un mancato completamento di un impo
nente lavoro, intrapreso con considerevole dispendio di energie, che 
invece avrebbe dovuto essere modificato nella fase conclusiva della 
sua esecuzione, sulla base delle nuove esigenze. 

Di queste ultime fanno parte anche quelle rivolte al superamento 
del dualismo fra aree pianeggianti costiere, caratterizzate da conside
revoli potenzialità, e aree collinari e montane interne, del Sub
Appennino dauno e del Gargano, molto più povere, mediante interven
ti di vario ordine, comprendenti anche la conservazione e la difesa del 
suolo nei bacini montani. 

Più di qualche cenno meritano, inoltre, per la loro estensione, le 
fasce boscate impiantate nella parte intermedia del Tavoliere, quali 
frangivento e costituite da Eucalipti, sistematicamente danneggiati 
dalle basse temperature degli inverni più rigidi, a testimonianza delle 
non sufficienti sperimentazioni condotte al riguardo delle possibilità 
d'impiego delle specie prescelte, nonché dagli agricoltori della zona, 
propensi piuttosto a rispettare alberate ed alberature, composte da Pi
ni mediterranei: Pino d 'Aleppo (Pinus halepensis Mill.) e Pino domesti
co (P. pinea L.) e sclerofille sempreverdi, primo fra tutte il Leccio 
(Quercus ilex L.), non solo perché elementi del paesaggio dei luoghi
esclusi, però, quelli più prossimi al mare, caratterizzati dalla presenza 
di Palma delle Canarie (Phoenix canariensis Chabaud) e Tamerici (Ta
marix s.p.) - ma anche perché meno competitive con le colture agrico
le da proteggere. 

Non è chi non veda quindi come occorra progettare e realizzare 
con rigore scientifico un nuovo paesaggio, non solo agricolo nel rispet
to delle emergenze naturali e storiche dei luoghi. 
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Fico de~li Ollentolli o Mesembriantemo (Carpobrotus edulis L., N.E. Br.). 
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Ferula com l/n e o Fero/a (Ferula communis L.). 
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Tutto ciò non potrà essere ottenuto in assenza di una visione glo
bale dei problemi, di specifiche competenze adeguatamente istituzio
nalizzate, tenendo conto delle potenzialità, niente affatto espresse in 
modo completo, delle autonomie locali, che, oltretutto, attualmente 
svolgono compiti non sufficientemente coordinati fra loro e con quelli 
degli altri Enti operanti. 

Una inversione di tendenza può essere vista nelle più recenti ini
ziative intraprese dalla Regione Puglia per quanto riguarda la redazio
ne dei piani urbanistici territoriali tematici (P.U.T.T.) - uno di essi, il 
più rilevante per quanto attiene la complessità delle tematiche affron
tate, è appunto rappresentato dal progetto speciale Capitanata che de
dica ampi spazi al Tavoliere - e la conduzione degli studi sulle zone 
umide l

, fra le quali particolare importanza assumono quelle di Mar
gherita di Savoia, da sottoporre a tutela. 

1 - Si veda l'allegata Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 4363 del 
29.4.1987 , avente per oggetto: Piano Regionale per la salvaguardia e la tutela attiva degli 
ambienti umidi naturali. 
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OGGETTO: Piano Regionale per la salvaguardia e tutela attiva degli 
ambienti umidi naturali. 

L'anno 1987 addi 29 del mese di Aprile in Bari, nella Sala delle adunanze, si èJiunita la 
Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori: omissis. 

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Territorio, Ambiente ed E.R.P. 
dotto Roberto Paolucci, riferisce. \ 
"La tutela delle zone umide s'inquadra nel più ampio discorso della salvaguar-
dia e tutela dell'ambiente naturale. • J 

Tali zone, le più delicate ed esposte a pericolo dell'habitat naturale, vanno 
considerate quali risorsa d 'insostituibile valore economico, culturale, scienti
fico e ricreativo per la intera comunità regionale, nazionale ed internazionale, 
la cui perdita sarebbe irreparabile. 

In Puglia, in specie lungo le coste, molteplici sono le aggressioni agli am
bienti litoranei che presentano ancora caratteristiche di "zona umida" secon
do gli accordi internazionali sottoscritti dall 'Italia (Convenzione di Ramsar): 
l'abusivismo, lo sfruttamento indiscriminato delle risorse nat1,lrali, il dilava
mento del terreno di contorno delle zone umide, l'uso di anticrittogamici, ecc. 

Tali fenomeni di degrado hanno provocato e continuano a provocare note
voli difficoltà e alterazioni all'ecosistema e al microclima propri delle zone 
umide. ' 

È opportuno ricordare che in Puglia risultano già istituite, in base alla 
convenzione di Ramsar, le "zone umide d 'importanza internazionale" delle Ce
sine, di Margherita di Savoia - saline - , e di Torre Guaceto. 

Comprese quelle innanzi riportate, al momento - e comunque da verifi
care attentamente -, nel territorio regionale risultano segnalati 26 ambienti 
umidi naturali. 

Vale la pena ancora rammentare che tali luoghi umidi costituiscono una 
componente essenziale nella regimentazione idraulica del territorio ed hanno 
una influenza decisiva sui livelli delle acque sotterranee e nella qualificazione 
del microclima. 

A tali caratteristiche vanno aggiunti i valori naturalistici, paesaggistici e 
sociali che essi rappresentano, in quanto costitu iscono l'unico habitat di alcu
ne specie animali e vegetali, la cui estinzione costituirebbe un irreparabile 
danno ecologico. 
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Di qui la necessità improcastinabile di una loro difesa attiva mirata prin
cipalmente alla salvaguardia e alla contestuale predisposizione di programmi 
operativi diretti alla restaurazione e ricostituzione ecologica (iaddove è neces
saria), alla conservazione, dal punto di vista naturalistico, e quindi al possibile 
sfruttamento delle risorse ricavabili. 

Risulta già avviato - da parte della Università di Bari su incarico della 
Regione Puglia - lo studio ed il progetto degli interventi per l'istituzione di 
un'area protetta nella zona di Torre Guaceto. 

Risulta anche impegnata, con deliberazione di G.R. n. 11060 del 
20/12/1986 - esecutiva -, la somma di L. 1 miliardo per la realizzazione delle 
riserve di Torre Guaceto e delle Cesine rispettivamente nei Comuni di Carovi
gno, Brindisi e Vernole. 

Ed è l'obiettivo di tale impegno di spesa che si propone di modificare, pre
vedendo lo studio e la progettazione, a livello regionale, degli ambienti umidi 
naturali ancora esistenti al fine di costituire un piano organico territoriale del
le aree protette da salvaguardare e da intendere quale piano regionale delle ri
serve ai sensi della l.r. n. 8 deli977. 

Detti studio e progettazione devono essere rivolti in particolare a: 
- individuare le zone che dovranno far parte delle aree umide protette, sia 

perché meritevoli di tutela sia perché con queste connesse o comunque oc
correnti alla realizzazione delle strutture ed infrastrutture necessarie; 

- determinare le modalità più opportune per l'attuazione della tutela, in rela
zione alle realtà socio-economiche dei siti ed alle emergenze naturali e sto
riche da conservare; 

- proporre gli interventi di carattere biologico, costruttivo e amministrativo 
necessari per il ripristino delle condizioni naturali e la istituzione, fruizione 
e gestione delle aree protette. 

Propongo pertanto in conformità di quanto deliberato per l'area di Torre 
Guaceto e considerata la particolarità e specificità degli studi da approntare, 
di affidare l'incarico per la individuazione e la valorizzazione degli ambienti 
umidi regionali alle Università agli Studi di Bari e Lecce". 
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LA GIUNTA 

UDITA la relazione dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, Territorio ed 
Ambiente. 

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge. 

DELIBERA 

- di dare avvio, a modifica di quanto deliberato con proprio provvedimento 
n. 11060/1986, alla predisposizione di uno studio integrato (con relativa pro
gettazione) a livello territoriale degli ambienti umidi naturali da valere qua
le piano regionale delle riserve ai sensi della l.r. n. 8/1977 e da coordinare 
con lo studio in atto dell 'area di Torre Guaceto; 

- d'incaricare, per la predisposizione di mIe studio, le Università agli Studi 
di ijari e Lecce; 

- di rinviare ad una successiva deliberazione l'approvazione dello schema di 
convenzione disciplinante i rapporti tra le citate Università e la Regione 
Puglia; 

- di confermare, a copertura della spesa necessaria, l'impegno della somma 
di L. 1 miliardo disponibile sul capitolo 0103040 del bilancio 1986 "Istitu
zione Riserve Naturali", e di cui alla citata deliberazione di G.R. n . 11060 
del 20/12/1986. 
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ACQUACOLTURA NELLE SALINE: 
PROBLEMI E PROSPETTIVE 





Premessa 

La piscicoltura è un'attività che viene esercitata da lungo tempo e 
la stagnicoltura è un esempio di operazione colturale primitiva risa
lente a circa 2000 anni fa. I metodi di allevamento, seguendo l'evolu
zione dell'uomo, si sono trasformati in continuazione ed i loro risultati 
hanno permesso di trasformare la pisci coltura da impresa artigianale 
a scienza, acquisendo negli ultimi trent'anni un alto grado di credibi
lità. 

L'aumento numerico di avannotterie e il generale progresso 
dell'acquacoltura commerciale sono stati ottenuti grazie alle scoperte 
recenti. 

Prospettive e previsioni dell 'acquacoltura italiana 

La conformazione e la posizione geografica del territorio italiano, 
con uno sviluppo di coste peninsulari ed insulari di circa 8.000 km e 
con la presenza di numerosi laghi e lagune costiere offrono alla nazio
ne un futuro potenziale produttivo di specie ittiche di rilevante impor
tanza economica e sociale, non solo ai fini dell'approvvigionamento 
alimentare interno, ma anche ai fini occupazionali. 

Tuttavia, in alcuni settori produttivi si registra una notevole fles
sione della pesca e del pescato a causa dell'eccessivo sfruttamento ed 
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~ il contemporaneo progresso delle attività di acquacoltura quasi indu
striale sta prendendo piede grazie all'incremento di conoscenze ed alla 
messa a punto di tecnologie produttive ed organizzative. 

Pertanto, in alcune regioni italiane, e soprattutto nel Mezzogiorno 
d'Italia, l'acquacoltura costituisce una moderna attività alternativa al
le tradizioni marinare, attualmente poco remunerative, e crea possibi
lità di occupazione giovanile qualificata. Essa permette di uscire dalla 
radicata condizione di intendere la pesca come mezzo di cattura incon
dizionata, e di valorizzare l'allevamento ittico come impresa redditizia 
e produttiva. 

Può risultare utile la valutazione di una tabella che riporta le per
centuali produttive di pesce in alcuni poli marittimi italiani: 

Polo adriatico 62% 
Polo siciliano 16% 
Polo tirrenico 1% 
Polo sardo 2,81% 
Poloionico 2,09% 
Rimanenti 16,10% 

Queste indicazioni mettono in evidenza due importanti poli di in
teresse prioritario, quello adriatico e quello siciliano, dal momento 
che ad una maggiore produzione corrisponde una sempre maggiore 
occupazione. E, quindi, incentivare in alcune regioni italiane l'acqua
coltura significa aumentare il livello occupazionale e permettere una 
parziale riconversfonè del p·ersonale impiegato nel settore della pesca. 
Tale propo~ta di raggruppamento non esclude altre forme di interven
to isolate, le quali permetterebbèro di attivare anche ambienti laguna
ri o salini in forma produttiva. Per quanto concerne i modelli produtti
vi soltanto gli specchi d'acqua, le lagune, le vecchie saline abbandona
te e fornite di corrette opere idrauliche dovrebbero essere considerate 
come unità di acquacoltura. Quindi nasce l'urgenza di consolidare, ri
pristinare, rigovernare le foci per permettere l'installazione di conge
gni di cattura fissi. In tal senso tutte le azioni gestionali dovranno ten
dere alla cattura di esemplari di taglia commerciale attraverso una se
rie di metodi di vera e propria gestione dello stock ittico dello stagno. 
Premesso, tuttavia, che l'eventuale processo di riconversione, attuabi
le con l'acquacoltura, è lento ed a lunga scadenza e che il settore ac-
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quacolturale offre sbocchi occupazionali anche per i processi indotti 
da essa realizzati, si potrebbero incentivare i seguenti interventi: 
1) riconversione delle professionalità attraverso la formazione di 

nuovi addetti; 
2) realizzazione di migliori servizi diretti ad una maggiore valorizza

zione dei prodotti ittici; 
3) razionale gestione degli specchi d'acqua affidati a pescatori

allevatori. 
Alla luce di quanto su esposto, vediamo ora quali possibilità e pro

spettive possono offrire le saline nel creare un modello di sistema tro
fico, partendo da esempi concreti di piscicoltura e da modelli di ecosi
stemi sviluppati per un ambiente lacustre . 

\ 

Nel corso degli anni l'applicazione di concetti e tecniche a proble-
mi ecologici per scopi di piscicoltura si è sviluppata in maniera espo
nenziale. Gli ecosistemi acquatici (estuari, lagune, ambienti marini) 
sembrano aver ricevuto molta attenzione per le preoccupazioni che ri
guardano spesso il controllo dell'eutrofizzazione e della qualità 
dell'acqua, ma molto poco riguardo per ciò che concerne i problemi 
dello sfruttamento alieutico. Nel momento in cui si ravvede la neces
sità di sviluppare in Italia la piscicoltura in vasche di saline abbando
nate (vedi Sicilia e Sardegna), conviene allora esplorare le possibilità 
di modellare questo tipo di ecosistema particolare, del quale si augu
rerebbe di poter ben capire il funzionamento e controllare la produ
zione, a quello di un sistema più aperto e produttivo. 

Analisi di una situazione ecologica cl}mplessa 

Si prenda come esempio l'esperienza di introdurre un allevamen
to poli colturale di specie non predatrici ma detritivore, come pesci e 
gamberi. Le ragioni che motivano questa esperienza potrebbero essere 
duplici. Da una parte si pensa così di aumentare la produzione piscico
la dell'acquisistema, nella forma in cui i pesci non predatori (che si nu
trono per filtrazione di plancton e detrito) occupano delle nicchie eco
logiche distinte. Dall'altra parte, per i gamberi che consumano grosse 
forme di alimento o di particellato superiore ai 250 ILm, si spera che 

.~ 

con la loro introduzione si possa abbattere l'eutrofizzazione dell'am-
biente, in particolare degli stagni circoscritti. Se il primo obiettivo 
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può essere atteso per una produzione doppia per ettaro, i risultati del 
secondo, riguardante il controllo sull'eutrofizzazione, possono essere 
anche disattesi. Non solo può aumentare la biomassa di fitoplancton 
nello stagno a policoltura, ma potrebbe ugualmente succedere che 
possa comparire una dominanza di macrocellule fitoplanctoniche 
(Diatomee con diametri superiori a 25 JLm) a scapito di microcellule, 
come le Cloroficee aventi diametri dell'ordine di 2-3 JLm. Questa osser
vazione entrerebbe quindi in contraddizione con quanto spiegato e 
semplicemente basato sulla selezione della taglia del pesce. L'ipotesi 
ammissibile invocherebbe l'azione di meccanismi di regolazione indi
retti, attraverso lo zooplancton, la cui biomassa potrebbe diminuire 
negli stagni a poli coltura. È probabile che la spiegazione risieda effet
tivamente nel sistema complesso di azioni e retroazioni che governano 
la dinamica del sistema, ma è impossibile analizzare il funzionamento 
di questo sistema attraverso i modelli trazionali. 

Gambero reale giapponese. 
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Esempio di modello di un sistema trofico complesso come la vasca 
a salina 

Per riprendere un esempio già illustrato, gli effetti provocati 
dall'introduzione di specie ittiche sulla biocenosi planctonica di uno 
stagno e le ripercussioni attendibili sull'aspetto chimico-fisico 
dell'ambiente dimostrerebbero quanto sia azzardato tentare di stabili
re un modello di produzione piscicola che non sia contemporaneamen
te un modello di ecosistemi. Nel caso di vasche adibite a piscicoltura è 
possibile aspettarsi delle difficoltà legate alle caratteristiche partico
lari dell'ambiente (bassa profondità e ricchezza in elementi nutritivi) 
ed alle alte densità di popolazione ittica. La bassa profondità di uno 
stagno a salina (da pochi centimetri ad 1,5 m) potrebbe lasciar credere 
che dei modelli esatti, paragonando la massa d'acqua ad un ambiente 
omogeneo, daranno una buona descrizione del sistema. I periodi di 
stratificazione, che si producono in caso di vento debole e forte insola
zione, sono in effetti di breve durata e vengono interrotti più sovente 
da una convezione termica notturna. Frattanto l'eccessiva intensità 
dei processi biochimici può provocare a breve termine delle evoluzioni 
che creano un impatto sulla biocenosi, come la comparsa di condizioni 
anaerobiche dovute alla mineralizzazione intensiva della materia or
ganica oppure all'eccesso di pH sotto l'influenza della produzione pri
maria. 

L'evoluzione della popolazione ittica, quindi, non può essere simu
lata dal modello teorico, ma specificata in entrata. Vale a dire, sarebbe 
consigliabile introdurre le popolazioni di pesce (eventualmente suddi
vise per classi di età) come variabile di stato di tale modello. Le prefe
renze alimentari adottate per gli avannotti, secondo le condizioni tro
fiche presenti al momento della loro introduzione nello stagno o nella 
salina, saranno conservate per tutto il periodo della loro vita. Infine 
una eccessiva densità di stockaggio nello stagno sfruttato a pesce si ri
flette, mediante l'influenza delle popolazioni, sull'ambiente diretta
mente con agitazione della massa d'acqua e sospensione del sedimen
to, o indirettamente per accelerazione del riciclaggio degli elementi 
nutritivi attraverso la produzione di feci. 

In conclusione quali sono le prospettive dell 'utilizzazione delle sa
line per copi di acquacoltura? Le saline sono delle strutture che pos
sono e ere utilizzate per l'a llevamento estensivo di gamberi e pesci 
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per l'intrinseco rapporto delle loro caratteristiche ambientali ed idro
geologiche. La qualità dell'acqua e la sua disponibilità costituiscono 
certamente un fattore determinante. Per l'elevato carico organico dei 
bacini, il ricambio completo di acqua da effettuare ogni 3-4 giorni, 
nonché l'uso di agitatore a pale o di ossigenatori a pompa messi in uso 
nelle cosiddette ore critiche sarebbero opportuni per una migliore 
conduzione dell'allevamento. Il clima favorevole del sito e le aree mar
ginali sfruttabili possono costituire un polo di interesse assai importan
te per l'acquacoltura meridionale. 
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