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Consiglio regionale della Puglia
Il Presidente

“Impariamo ad amare la Puglia”: è vero, impariamo tutti a farlo con più affetto, con più passione, quanto
meno con più attenzione. Basta guardare quanto è bella, varia e ricca di colori, per innamorarsene.
Sono certo che voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, siete legati alla terra del Sud in cui siete nati,
a questa regione del Mezzogiorno in cui lavorano i vostri genitori, alla gente che vive nella nostra Puglia
insieme a voi e alle vostre famiglie. Per questo, che vi chiedo di imparare a proteggerla, a metterla al sicuro
dai comportamenti sbagliati, collettivi e individuali, che possono minacciare la sua bellezza, l’equilibrio
naturale del suo territorio, la limpidezza dei suoi mari, la pulizia delle sue coste, lunghissime, oltre 800
chilometri dall’Adriatrico allo Ionio.
Imparate a difenderla, perciò e questo libro vi suggerirà come, oltre a darvi tante altre informazioni utili
e a volte divertenti.
Voi siete i pugliesi di domani, da voi dipenderà il futuro della Puglia. Non sono frasi fatte, non è tanto per
dire: è quello che vi attende domani, nella vostra regione.
Pensate ad esempio all’ambiente, a quanti errori si possono commettere a suo danno, alle distrazioni
che possono sembrare banali ma che, sommate le une alle altre, provocano ferite devastanti al territorio
e a noi stessi. Quelli che vengono richiesti sono normali comportamenti corretti, non si deve rinunciare a
niente, costano appena un minimo di attenzione. Assicurare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti,
ad esempio, non gettare carte per strada, non sporcare e non fare sporcare.
E non disperdere plastiche nell’ambiente, perchè resteranno per sempre dove sono state lasciate. Per
degradare un contenitore devono passare cinquemila anni, mille per un comune sacchetto. Una
semplice bottiglietta in pvc si riduce col tempo in granuli praticamente indistruttibili. Come vedete, i
materiali plastici restano nell’ecosistema per secoli e nei mari portano la morte ai pesci. Anche i bellissimi
delfini sono vittime innocenti della nostra distrazione, soffocati da agglomerati di buste di plastica che
incontrano involontariamente nelle acque.
Aiutatemi poi in una mia battaglia, quella contro l’inciviltà di chi deturpa le strade di campagna
abbandonando rifiuti di ogni genere, a danno dei cittadini che rispettano le regole e l’ambiente. E a danno
del vostro futuro e di quello della Puglia.

Mario Loizzo

Indice
Introduzione
Glossario
Il pianeta Terra. Un organismo in equilibrio
Inquinamento. Tipologie e cause
E la mia Regione?
Green Map

Geositi in Puglia
Mappa conflitti ambientali
I consigli e i giochi di Scienziatina
Quattro passi intorno all’ottagono
L’acqua è un bene prezioso: impariamo a consumarla solo se necessario
Effetto serra: il contributo del nostro smartphone

Introduzione
Affrontare oggi il tema dell’inquinamento significa parlare della
sopravvivenza della nostra specie. Si può affermare con certezza che la
nostra sia la sola specie vivente che danneggia consapevolmente l’unico
habitat a sua disposizione. L’armonia e la simbiosi che vige tra il pianeta e
tutte le specie viventi, vegetali ed animali, sembra non essere una priorità
per l’uomo. Negli ultimi anni, la consapevolezza che il pianeta Terra sia in
grave pericolo sembra aver risvegliato le coscienze. Le nuove generazioni si
chiedono quale eredità avranno quando, da adulte, si dovranno confrontare
con un pianeta sfruttato, depredato, in piena crisi climatica e con una minore varietà
di specie viventi. E sono proprio loro, le ragazze ed i ragazzi, i protagonisti di un movimento nato grazie
ad una coraggiosa giovane attivista svedese, Greta Thunberg che, sola, ha iniziato uno sciopero per
sensibilizzare il governo del suo Paese (scioperi di Friday for Future), acquisendo sempre più visibilità
da parte dei media, e portando alla protesta migliaia e migliaia di suoi coetanei in tutto il mondo.
Grande è stata l’influenza di questa ragazza che, affrontando capi di Stato e personalità di alto profilo,
ha reso celebre il suo discorso all’ONU del 24 settembre 2019, accusando i leader di tutto il mondo di
crimini contro l’ambiente. Influenza arrivata fino alla nostra splendida Regione, dove un giovane ragazzo
di nome Potito, a Stornarella, in provincia di Foggia, si è ritrovato solo, e con un cartellone su cui ha
disegnato una torta farcita con la plastica, nella piazza principale del suo paese, a manifestare contro
i cambiamenti climatici, in occasione del Friday for Future. E’ rassicurante vedere questi ragazzi, in
piazza, a rivendicare il loro diritto alla vita, alla salute, all’esistenza dignitosa che altri, invece, offendono.
Per le scuole, ed in generale per il mondo dell’educazione, si tratta di una grande opportunità per far
entrare il tema del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale nelle aule scolastiche,
fornendo ai giovani, sempre pronti a mettersi in gioco in prima persona, anche le conoscenze teoriche e
pratiche per rendere la loro azione più incisiva. Questo è l’obiettivo cui auspica questo testo: informare,
istruire e diffondere la consapevolezza che questa splendida Terra, con i suoi fragili equilibri e le sue
immense meraviglie, è un patrimonio di tutti e che tutti sono chiamati a difenderlo.
Le nuove generazioni rappresentano la speranza della rinascita di un nuovo patto tra uomo ed
ambiente, una convivenza pacifica e di reciproco vantaggio. Per far ciò, abbiamo bisogno di ragazze e
ragazzi che sentano questo come un dovere morale e che, speriamo, riescano a sanare ciò che l’uomo
dei nostri giorni ha distrutto. Un nuovo rapporto con la propria terra, la Puglia, una terra meravigliosa e
ricca di incantevoli paesaggi, raffinate architetture e località marine tra le più visitate in Italia. Purtroppo
però, tutta questa bellezza è circondata da veleni potenti, che ne hanno deturpato l’immagine e ferito
profondamente la sua popolazione.
Da qui, l’urgenza di smuovere le coscienze, non tanto degli adulti, responsabili di questo disastro, ma
proprio dei ragazzi, affinché abbiano gli strumenti per conoscere, identificare ed evitare tutto ciò che rechi
un danno al loro ambiente di vita. Si spera che facciano scelte radicalmente diverse da quelle compiute

passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un’economia rispettosa dell’ambiente,
orientate ad una società che non produca rifiuti, ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo
e la rigenerazione delle risorse. Le nostre società sono complesse ed interdipendenti, e non è possibile
separare la salute dagli altri obiettivi di sviluppo. I legami che esistono tra le persone ed il loro ambiente
costituiscono la base per un approccio ecologico alla salute e si inseriscono in quelle strategie definite
“sviluppo sostenibile”. Strategie queste dibattute il 1 gennaio 2016, dalle Nazioni Unite che hanno adottato
l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile, impegnandosi a raggiungere nobili obiettivi entro il 2030.
Le cinque parole chiave (le cosiddette 5 “P”: Persone, Prosperità, Pace, Partnership, Pianeta) hanno fatto
da sfondo ai 17 obiettivi che vanno dalla povertà alla giustizia, dal cambiamento climatico alla salute dei
mari, dall’istruzione alle città sostenibili. Tutte le comunità umane sono chiamate a contribuire allo sforzo
di trasformare il nostro mondo e ad adottare politiche e comportamenti adeguati. Si tratta di un grande
movimento che giunge fino a ogni singolo cittadino, il quale, con il suo stile di vita, modellato sull’ambiente,
lo plasma a sua volta a causa della sua invadente presenza antropica. L’ecosistema attuale è il risultato
di questo equilibrio, un equilibrio da migliorare, promuovendo uno stile di vita ecologico. Alla base di ogni
strategia per limitare gli effetti e la portata dell’inquinamento ambientale sta l’adozione di tecnologie
produttive pulite, che consentano di impiegare nel modo più razionale ed economico possibile le risorse
(materie prime ed energia) e, al tempo stesso, di minimizzare la quantità di rifiuti e residui (gassosi, liquidi
e solidi), connessi alla fabbricazione ed all’uso dei prodotti.
Il primo capitolo, “Terra. Un pianeta in equilibrio”, è utile per comprendere come, in termini naturali,
l’uomo sia soltanto una delle parti in gioco e, ciò nonostante, riesca ad avere un impatto così forte da
diventare l’unico attore di tutta questa distruzione. Ritrovare un’armonia con la Natura, significa anche
ritrovare una parte di noi stessi e dare il giusto valore agli altri ospiti di questo mondo, piante ed animali,
i quali, portatori di diritti, subiscono gli stravolgimenti che noi uomini infliggiamo loro.
Il secondo capitolo, “Inquinamento. Tipologie e cause”, elenca le varie forme cui l’inquinamento
si manifesta e come siamo arrivati a plasmare così tanto questo pianeta. Descrive l’inquinamento
dell’atmosfera, dell’acqua e del suolo, individuandone le cause principali e gli effetti più evidenti.
Uno tra questi è certamente rappresentato dai cambiamenti climatici, che sono ormai una realtà ed
hanno ripercussioni sempre più evidenti su tutti noi: basti pensare alle alluvioni, agli eventi atmosferici,
(particolarmente violenti), agli inverni più miti ed alle variazioni delle migrazioni degli uccelli. Tutti questi
sono segnali che i cambiamenti climatici si stanno facendo sempre più rapidi e che il clima sta subendo
delle evidenti e repentine variazioni. L’atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, la massa di neve e ghiaccio
è diminuita, il livello del mare è aumentato e, soprattutto, sono aumentate le concentrazioni di gas ad
effetto serra.
Il terzo capitolo, “E la mia Regione?”, porterà i giovani lettori nei luoghi più emblematici della Puglia,
raccontati sotto forma di schede riassuntive: la mappa dei conflitti ambientali, che inquadra le realtà più
inquinate della regione, si affiancherà alla green map, dedicata ai parchi (nazionali e regionali) ed
alle aree naturali protette, che, al contrario, raccontano di una terra ricca di bellezze paesaggistiche e

biodiversità. Dal Gargano al Salento, la Puglia è scrigno di inestimabili tesori e meraviglie architettoniche:
oltre cento i siti di interesse comunitario (SIC) da proteggere e quelli UNESCO (Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) da ammirare, come Castel Sant’Angelo e la Foresta
Umbra, luoghi talmente belli da essere considerati patrimonio dell’umanità. Grande attenzione meritano
i geositi pugliesi, luoghi preservati per la portata del loro intessere comunitario, ambientale e geostorico.
L’ educazione ambientale è essenziale in una regione in cui la fertilità del suolo, la bellezza naturalistica
delle aree naturali protette e delle lunghe strisce costiere coesistono accanto a datati poli industriali ad
uso carbone della siderurgia, della meccanica, della petrolchimica, ed a zone ad intenso sfruttamento
minerario, raffinerie, cementifici ed acciaierie. L’eccessiva cementificazione, la riduzione degli spazi
naturali, il consumo di plastica e l’aumento della temperatura del nostro mare rischiano di minare la
salute delle ricchissime varietà della flora e della fauna locali.
“I consigli e i giochi di Scienziatina”, infine, suggerirà ai giovani lettori, attraverso
raccomandazioni, giochi divertenti ed esperimenti, accorgimenti quotidiani per evitare lo spreco delle
risorse e l’aggravarsi del danno ambientale. Dall’ambiente domestico alla scelta dei detergenti e prodotti
personali da acquistare, dalla lista della spesa allo spreco di acqua, dai danni provocati dagli smartphone
alla sana abitudine di muoversi a piedi, l’ultima parte del volume pone l’accento sul corretto stile di vita
come determinante nelle scelte e nei piccoli gesti quotidiani.
Non resta che augurare a tutti buona lettura!

Glossario
Additivi alimentari: sono sostanze prive di potere nutritivo, che vengono aggiunte agli alimenti
per esaltarne sapore, aspetto, odore, ecc., ed evitarne il precoce deterioramento. Sono molto dannose.
Alterazione idrogeologica del territorio: riguarda i cambiamenti imposti dall’uomo al
territorio per ciò che concerne le acque, comprese quelle sotterranee.
Atmosfera terrestre: involucro gassoso che circorda la Terra. Le sue caratteristiche variano con la
latitudine e con l’altezza dal suolo. E’ composta da: fascia inferiore (detta troposfera), zona intermedia
(detta tropopausa) e fascia superiore (detta stratosfera).
Atomo: gli atomi sono i “mattoncini” fondamentali dell’Universo. Tutto ciò che ci circonda è costituito
da atomi invisibili a occhio nudo. Le loro diverse caratteristiche determinano le sostanze alla base della
vita (l’idrogeno, il carbonio, il ferro, ecc...).
Biosfera: spazio della Terra occupato da esseri viventi (terre emerse, acqua ed aria). E’ suddivisa in
unità funzionali detti ecosistemi.
Cadmio: potentissimo veleno che si trova, oltre che nelle pile alcaline, nei pigmenti di alcune vernici e
nei materiali per saldatura.
Catena alimentare: relazioni trofiche (che riguardano la nutrizione) tra gli organismi.
In una catena alimentare le specie piccole si riproducono molto e costituiscono l’alimento di specie meno
abbondanti, ma più grandi; risalendo la piramide, ciò si ripete fino ad arrivare al vertice in cui si collocano
i grandi predatori.
Ciclo idrologico: si svolge essenzialmente attraverso i due processi dell’evaporazione (passaggio
dell’acqua dallo stato liquido a quello di vapore) e della condensazione (passaggio dallo stato di vapore
allo stato liquido e successiva precipitazione come pioggia o neve).
Cicli biogeochimici: è il percorso seguito da un determinato elemento chimico all’interno della biosfera.
Clorofluorocarburi: sono composti derivati dal metano, dall’etano e da altri idrocarburi. Trovano
vari impieghi e provocano la diminuzione dell’ozono stratosferico.
Cromo: i sali di cromo sono tossici e le fonti di inquinamento sono le numerose industrie ed attività
artigianali che ne fanno uso.
Desertificazione: la deforestazione è anche causa della desertificazione, fenomeno di espansione dei
deserti verso le zone climatiche limitrofe che minaccia una grande parte della superficie mondiale coltivabile.

Endemico: proprio di un determinato territorio. In zoologia e botanica, fa riferimento a specie, generi,
razze, ecc., che si trovano esclusivamente in un determinato territorio.
Fertilizzanti: si intende qualsiasi materiale che contribuisce al nutrimento delle specie vegetali e/o al
miglioramento della fertilità del terreno. Può essere naturale o chimico: quest’ultimo tipo è stato creato per
rispondere alle esigenze dell’agricoltura industriale che ha trasformato i campi in fabbriche ed il prodotto agricolo
in prodotto industriale.
Fotosintesi: la fotosintesi clorofilliana è il processo biochimico che sta alla base della sopravvivenza delle piante:
mediante questo fenomeno la luce solare viene catturata attraverso la clorofilla e trasformata in energia chimica,
indispensabile per sintetizzare le molecole di glucosio e liberare ossigeno.
Idrocarburi: ampiamente usati come combustibili, la loro principale fonte in Natura è di origine fossile. Si
distinguono in solidi o semisolidi (asfalto, bitume, cere paraffiniche, ecc...), liquidi (petrolio, benzene, ecc...) e
gassosi (metano, etano, ecc...).
Inquinanti atmosferici: sono principalmente: il diossido di carbonio (CO2), l’ossido di carbonio (CO), gli ossidi
di azoto (NO2 e NO), il diossido di zolfo (SO2), i componenti organici volatili (idrocarburi e derivati), le particelle
sospese, il piombo ed i clorofluorocarburi.
Mercurio: è l’unico metallo liquido e produce vapori che si diffondono nell’atmosfera.
Piombo: la popolazione entra in contatto con questo metallo pesante soprattutto a causa di quello aggiunto
alla benzina delle auto. Quando quest’ultima brucia, i gas di scarico inquinano l’aria e, prima o poi, ricadono al
suolo e con le pioggie raggiungono i fiumi, le falde acquifere ed il mare, dove si concentrano nei vegetali e nei pesci
dei quali ci cibiamo, tornando a noi.
Radon: è un gas nobile radioattivo derivante dal decadimento dell’uranio, presente nel suolo, nelle rocce ed in
alcuni materiali da costruzione e, una volta fuoriuscito, si propaga nell’aria. Può avere un forte impatto anche sulla
salute dell’uomo.
SIC: acronimo di “Sito di Interesse Comunitario”, è un concetto definito da una direttiva comunitaria per definire
un’area che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una tipologia di habitat o di una
determinata specie vivente o, in generale, che contribuisce al mantenimento della biodiversità della regione in cui
si trova.
Sito contaminato: si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso,
è stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque
sotterranee), tale da rappresentare un rischio per la salute umana.
Smog: nebbia scura e pesante costituita da minutissime particelle provenienti da varie fonti (traffico veicolare,
impianti di riscaldamento domestico, attività industriali, ecc...).
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Il pianeta terra. Un organismo in equilibrio
Vasti oceani, fiumi, laghi, ghiacciai, ampie pianure ed enormi montagne, deserti e foreste sono luoghi che
contraddistinguono il nostro splendido pianeta e lo rendono (forse) unico nell’universo conosciuto. Questi diversi
ambienti naturali, con le loro differenti caratteristiche, concorrono ad ospitare la vita sulla terra.
A scuola, abbiamo imparato che quest’ultima
è divisa per zone climatiche, confini naturali o
artificiali. Grazie ai progressi scientifici, oggi,
sappiamo che tutti questi luoghi sono parte di
un unico grande organismo, la Terra appunto, e
che tutti gli ambienti che compongono il pianeta
sono strettamente legati gli uni agli altri in modo
indissolubile. Questi legami fanno sì che la
Ecosistema
distruzione di una delle parti di questo organismo
L'insieme
indissolubile
costituito da una comunità
generi una serie di più o meno gravi conseguenze
di popolazioni e dal suo ambiente fisico, legati tra
su tutte le altre. Non vi è confine che tenga, sia
di loro da complesse interazioni che comprendono
esso naturale o artificiale, limitato o di proporzioni
scambi di energia e di materia. Una fondamentale
planetarie; alla lunga se soffre il nostro mare,
interazione tra organismi di un'ecosistema si esplica
prima o poi ne soffriranno anche gli oceani e, dopo
attraverso le catene alimentari.
ancora, l’intero globo terrestre.
Il globo terrestre costituisce un unico grande
sistema ambientale, denominato geosistema, composto da ecosistemi. Terra, è questo il nome che abbiamo dato
al geosistema che è anche la nostra unica casa. L’ecosistema è un’organizzazione in equilibrio dinamico di due
elementi: quelli biotici (gli esseri viventi, quindi gli organismi vegetali ed animali) ed abiotici (tutti gli altri: acqua,
suolo, aria, ecc...).
Esso si evolve in un ambiente, va incontro a trasformazioni e si dirige verso un obiettivo.
La Natura è, dunque, nella sua dimensione complessiva, l’insieme indissolubile degli elementi organici ed inorganici
e delle relazioni che tra essi intercorrono.
L’esistenza degli organismi viventi è legata al continuo scambio tra la
biosfera e l’ambiente fisico di elementi e composti chimici:
questi ultimi, grazie alla fotosintesi, vengono
continuamente sottratti all’ambiente dagli
organismi viventi che, dopo averli incorporati in
materia organica, li restituiscono all’ambiente
stesso per essere di nuovo utilizzati.
Le attività umane, tutte, introducono
nell’ambiente sostanze di rifiuto costituite
da composti organici ed inorganici che,
ove superino certi livelli di quantità
e
concentrazione,
interferiscono
inevitabilmente con gli equilibri dinamici
del geosistema e i suoi cicli biogeochimici.
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La convinzione per cui l’uomo è al centro del sistema mondo e le specie
animali e vegetali sono invece al suo servizio, è il principio dal quale è
derivato un dominio della Natura pressoché assoluto ed incondizionato.
L’uomo, immaginando se stesso al centro del geosistema (visione
antropocentrica), ha creduto di poter alterare l’equilibrio ponendosi
in una posizione di superiorità e dominio rispetto alle altre specie
animali ed al resto delle componenti naturali. Questa visione del
rapporto uomo-ambiente, accompagnandosi negli ultimi due secoli
ad una espansione industriale pressoché incontrollata, ha comportato
uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali che ha compromesso in misura crescente lo stato di salute del
geosistema. L’impatto antropico (dell’uomo) sui sistemi naturali ha come effetto principale l’impoverimento in
diversità biologica (ovvero, l’esistenza di varie specie animali e vegetali in un determinato ecosistema) delle specie
viventi. Ma il nostro geosistema Terra è ancora tutto da scoprire! La maggior parte delle specie viventi sono ancora
da censire (identificare o addirittura scoprire).
Le recenti catalogazioni delle specie conosciute ci dicono
che quelle conosciute sono 1,8 milioni: 370.000 sono
piante, 900.000 sono insetti, 23.000 sono pesci, 8.700
sono uccelli, 6.300 sono rettili, 4.500 sono i mammiferi
(il gruppo cui appartiene l’uomo, insieme a balene,
scimmie, canidi, felini ecc...), 3.000 sono gli anfibi, ed altre
500.000 sono le specie conosciute appartenenti ad altri
gruppi tassonomici.
Ma quelle elencate sono le principali specie conosciute.
Si stima che possano essere 30 milioni quelle complessive,
per cui ci potrebbero essere ancora
28 milioni di specie da scoprire. Molte sono, però, quelle da difendere e tutelare contro
l’estinzione. Secondo la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura) il 24% (1 su 4) delle specie selvatiche, inclusi pesci, piante e mammiferi, sta
scomparendo in 91 paesi mentre il 60% è già estinto.
In tempi recenti, l’uomo si è reso conto che la diversità biologica è un bene da tutelare,
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE
DEI DIRITTI
ANIMALI
(ESTRATTO)
Dichiarazione
Universale
deiDEGLI
Diritti
degli Animali

Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978
Art. 1 Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
Art. 2 a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto.
Art. 3 Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
Art. 4 Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo
o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
Art. 6 L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Art. 10 a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo;
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.

perché da essa dipende la stessa sopravvivenza del genere umano
e del pianeta su cui vive.
Gli effetti sulla popolazione che hanno provocato i primi grandi
Dicembre
disastri ambientali, hanno portato all’attenzione del dibattito
internazionale il tema del rapporto tra ambiente e sviluppo.
E’ evidente che i problemi ambientali debbano essere affrontati
in un’ottica globale, in quanto, anche se le cause del degrado
agiscono localmente, gli effetti che ne scaturiscono possono
ripercuotersi sull’intero pianeta. La necessità di difendere l’ambiente
e di non sprecare le risorse naturali sono diventati dettami del
Firma del Protocollo di Kyoto
sentire comune. La consapevolezza che l’attività antropica, con le
molteplici e pesanti ricadute sull’ambiente naturale, sia divenuta
una questione etica, ha sollecitato diversi Paesi ad incontrarsi più volte per poter dibattere i pressanti problemi
dell’ambiente (inteso quindi come bene comune dell’intera umanità) ed adottare strategie comuni utili a diminuire
la negatività degli impatti antropici, da un lato, e a non deprimere lo sviluppo della società umana dall’altro.
Questo sviluppo è stato accompagnato da un consumo energetico in continua crescita e quindi una quantità
sempre maggiore di risorse disponibili vengono utilizzate.
La generazione di energia prevede spesso il consumo di risorse naturali e, purtroppo, questo processo non accenna
ad arrestarsi o a rallentare.
Tale rapporto sempre più stretto tra uomo e risorse ha comportato i seguenti problemi: la necessità di quantificare
le risorse energetiche globali; la preoccupazione per le conseguenze sulla salute della popolazione; infine, l’urgenza
di sfruttare le materie rinnovabili e, possibilmente, trovare nuovi modi per produrre energia senza inquinare.
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L’uomo è chiamato ad operare secondo criteri di compatibilità con
l’ambiente, ad un uso strategico e ad una gestione razionale delle
risorse per non danneggiare irreversibilmente, oltre alla propria
salute o l’ambiente in cui vive. Ambiente è una parola molto
utilizzata, tanto da diventare a volte vaga, ma negli ultimi decenni
essa ha modificato il suo significato, mischiandosi con altre idee,
e spesso arricchendosi di complessità, come nella combinazione
ambiente - salute, o ambiente - inquinamento, ponendo l’accento
sull’interazione fra le risorse naturali e le attività umane, aimè dannose.
Rispetto alle migliaia di sostanze chimiche immesse nell’ambiente,
noi conosciamo la tossicità soltanto di alcune centinaia di esse.
Inoltre, le sostanze tossiche non sono uniformemente distribuite
nell’ambiente ed in alcuni punti dell’ecosistema possono arrivare a concentrazioni elevate. Un esempio sono
le catene alimentari: i molluschi o le alghe, filtrando acqua di mare, trattengono le sostanze tossiche, i pesci si
nutrono di essi, gli uomini mangiano i pesci contaminati.
Da questa distribuzione non uniforme derivano difficoltà per misurare il reale inquinamento, che varia da punto
a punto dell’ecosistema, ed anche l’esposizione reale del singolo individuo, che varia anche in rapporto alle abitudini di vita.

Rinnovabili
Sono da considerarsi materie prime rinnovabili quelle materie che si rigenerano o non sono “esauribili” nella scala dei
tempi umani ed il cui utilizzo non danneggia le generazioni future. Sono risorse la cui fonte (vento, acqua, radiazione solare,
energia geotermica, biomasse e mare) non è soggetta ad esaurimento e non produce prodotti inquinanti. Utilizzare le
materie rinnovabili significa guardare al territorio come ad una risorsa ed un patrimonio.

Inquinamento. Tipologie e cause
Si definisce inquinamento l’insieme dei cambiamenti, in negativo, avvenuti nell’ambiente dopo che, nell’atmosfera,
nelle acque e nel suolo, sono state introdotte sostanze contaminanti, nocive sia perché tossiche, sia perché, visto
che si tratta di enormi quantitativi, gli ecosistemi non riescono ad autodepurarsi. Il risultato è che le caratteristiche
fisiche, chimiche e biologiche dell’ambiente vengono modificate e peggiora la vita degli organismi vegetali ed
animali (uomo compreso).
Le sostanze inquinanti sono costituite da:
• residui o prodotti dell’attività industriale (produzione di energia e di beni di consumo)
• residui o prodotti dell’attività agricola (fertilizzanti, pesticidi e deiezioni animali)
• rifiuti biologici e civili

Deforestazione
E’ causata dalle pratiche di sfruttamento incontrollato delle terre ai margini delle grandi foreste.
Tali pratiche si perpetuano soprattutto nei paesi poveri, dove la foresta risulta essere tra le poche ricchezze non solo per
la sussistenza delle popolazioni, ma anche per le speculazioni delle grandi società multinazionali le quali operano per
ottenere i seguenti profitti:
# far spazio a case, fabbriche, parcheggi, ecc...
# ricavare nuovo terreno coltivabile o per far posto ad allevamenti di bestiame
# fabbricare mobili ed altri prodotti; produrre carta, sughero, compensato, ecc...
# procurare legna per il riscaldamento

Gli effetti delle sostanze inquinanti introdotte nell’ambiente in modo continuativo ed incontrollato e la distruzione
fisica degli habitat naturali operata dall’uomo (attraverso la deforestazione, l’alterazione idrogeologica del
territorio, l’espansione di insediamenti urbani ed industriali), hanno finito per intaccare l’integrità della biosfera in
numerosi luoghi, compromettendo la qualità dell’esistenza dell’uomo stesso.
All’inquinamento concorrono una serie di cause, ma le più importanti sono:
• la crescita demografica
• la progressiva ed esasperata concentrazione urbana della popolazione
• il corrispondente aumento dei bisogni, a cui fa riscontro un aumento esplosivo della produzione dei
beni di consumo (causa e conseguenza di ciò che viene definito “consumismo”)
L’attuale società dei consumi, e la conseguente produzione massiccia di energia e di beni da consumo tecnologico
(a cui si aggiunge il potere di scelta dei governi mondiali), è destinata a condizionare non solo il modo di vita degli
uomini futuri, ma a mettere a rischio la stessa sopravvivenza su scala mondiale. Il pianeta che ci ospita è giunto
ormai ad un punto di rottura che non gli è più possibile assorbire le conseguenze di ciò che abbiamo creato: un
mondo non a misura d’uomo!
L’intero ecosistema è più che mai sconvolto, come dimostrano l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, il
buco dell’ozono ed il riscaldamento climatico.
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Riscaldamento climatico
Indica il mutamento del clima terrestre caratterizzato dall’aumento della temperatura media globale e da fenomeni
atmosferici ad esso associati (desertificazione, sciolglimento dei ghiacciai, ecc...).
Le cause principali sono: utilizzo dei combustibili fossili, deforestazione, pratiche agricole non sostenibili ed allevamenti intensivi.

Inquinamento dell’ atmosfera
Le principali fonti di inquinamento atmosferico sono:
• gli impianti di riscaldamento domestico
• i motori degli autoveicoli a combustione interna
• gli impianti termici industriali, le centrali termoelettriche e gli impianti di
incenerimento di rifiuti solidi.
Da queste fonti si deve la liberazione nell’atmosfera di tante sostanze chimiche
pericolosissime: diossido e monossido di carbonio, diossido di zolfo, ossidi di azoto, piombo,
particelle sospese, idrocarburi ed i clorofluorocarburi.
Buco Ozono

Particelle sospese
Si tratta di particelle solide o liquide costituite da elementi o composti
chimici provenienti da processi di combustione o da altre attività industriali
(fonderie, cementifici, fabbriche di ceramiche, ecc...) che rimangono in
sospensione per tempi più o meno lunghi nell’atmosfera. Le particelle
sospese sono dannose, in quanto possono penetrare nell’apparato
respiratorio e provocare gravi malattie. Concorrono a formare quella
dispersione atmosferica di fumo e nebbia nota come smog.

L’effetto serra costituisce la minaccia più grande per l’ecosistema mondo. La Terra è circondata da una coltre di gas
invisibili che trattengono parte del calore che arriva dal Sole. La Terra ha bisogno del calore trattenuto da questi
gas perché ci serve per riscaldarci e crea la vita.
Ma le fabbriche, le centrali elettriche e le automobili, producendo tutte le sostanze chimiche nocive già elencate,
causano l’aumento dei gas nell’atmosfera (chiamati appunto “gas-serra”), provocando l’innalzamento delle
temperature globali. Tale aumento è conseguente all’uso di combustibili fossili (ed in parte alla deforestazione) e
gli effetti sono visibili a tutti: scioglimento dei ghiacci delle calotte polari ed innalzamento del livello dei mari e delle
temperature mondiali.

Combustibili Fossili
Detti anche idrocarburi, sono ad oggi la principale fonte di energia dell’intero globo e si distinguono in 3 tipologie: il
petrolio, il carbone ed i gas naturali (tra cui il metano). Purtroppo, essi rappresentano anche la principale fonte di gasserra, responsabili di fenomeni ambientali importanti come l’effetto serra, le pioggie acide ed il surriscaldamento globale.
Nonostante questo, i combustibili fossili continuano ad essere impiegati in modo massiccio e sono i protagonisti di
conflitti e guerre.

L’aumento della temperatura terrestre sta modificando profondamente
la Terra e la vita di moltissimi animali e piante. Gli effetti sono
visibili a tutti: scioglimento dei ghiacci delle calotte polari ed
innalzamento del livello dei mari e delle temperature mondiali.
La maggior parte delle forme di vita note sul pianeta
sopravvive solo entro un campo ristretto di temperature.
Anche pochi gradi di innalzamento comporterebbero
conseguenze disastrose per l’uomo e gli esseri viventi.
Una tra le più evidenti è lo scioglimento dei ghiacciai, della
criosfera, cioè di quella parte della superficie terrestre coperta
da acqua allo stato solido come le calotte polari, i ghiacciai
presenti sulle montagne ed il permafrost (termine che indica quelle
zone del pianeta perennemente ghiacciate).
La criosfera, ovviamente, ha un ruolo fondamentale nel sistema climatico globale ed una variazione della sua
grandezza può portare a mutamenti sul sistema stesso. Ecosistemi fragili come quelli dei mari, montagne e paludi
rischiano di essere definitivamente compromessi.
Dal 1992 al 2018 sono finite in mare 4 mila miliardi di tonnellate di ghiaccio, contribuendo,
soltanto in Groenlandia, ad un innalzamento del livello dei mari di 1,06 m.
Nell’ultimo decennio, la regione attorno al Polo Nord ha assistito ad
un incremento delle temperature medie di 0,75 °C.
Un’altra conseguenza dell’inquinamento dell’aria è il
fenomeno delle pioggie acide, un perfetto esempio
di come l’azione dell’uomo, in un dato luogo, possa
produrre effetti a livello globale. Gli inquinanti trasportati
nell’atmosfera possono infatti depositarsi, insieme alle
piogge, anche nei luoghi più lontani dagli stabilimenti
industriali o meno contaminati. E’ un tipo di inquinamento
causato dalla presenza nell’acqua piovana di sostanze
provenienti dalla combustione di combustibili fossili. Come
effetto si determina l’aumento dell’acidità delle precipitazioni a
valori elevati (confrontabili con quelli dell’aceto, ma talvolta superiori).
Le piogge acide colpiscono soprattutto gli ecosistemi forestali e lacustri ed inoltre
provocano danni a carico del patrimonio architettonico, disgregando le pietre da costruzione calcaree.
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Inquinamento delle acque

2020 Marzo

L’acqua è alla base della vita, senza questa preziosissima alleata noi
non esisteremmo. La nostra stessa vita inizia nell’acqua (nel liquido
amniotico della vostra mamma) e cosi è per tutte le creature che
abitano il pianeta.
Nel suo ciclo idrologico, l’acqua è interessata da svariatissime fonti
di inquinamento, alcune dovute all’immissione diretta di sostanze
contaminanti, altre all’ingresso indiretto nei corpi idrici di inquinanti
provenienti dall’atmosfera e dal suolo. Le cause di inquinamento
idrico sono principalmente dovute ai materiali di scarto:
Giornata Mondiale dell’acqua
• urbani (sostanze biodegradabili provenienti dal metabolismo
umano; prodotti chimici di varia Natura derivati da attività artigiana e commerciale e dall’impiego domestico)
• industriali (composti provenienti dalla produzione di varie attività industriali come quella chimica, farmaceutica,
petrolchimica, cartaria, tessile ed alimentare)
• agricoli (smaltimento di deiezioni animali degli allevamenti o scarti non sottoposti a procedimenti di depurazione,
che interessano sia le acque superficiali sia le acque sotterranee o di falda)
Specifiche forme di inquinamento delle acque sono quelle provocate dal petrolio (il principale inquinante marino) a
causa della pratica deprecabile di scaricare in mare dalle petroliere le acque di lavaggio delle cisterne, dal ripetersi
di incidenti che coinvolgono le petroliere e dall’estrazione di petrolio dalle piattaforme marine continentali.
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50 milioni L di petrolio riversati
in mare dalla petroliera Valdez
in Alaska

Proprietà di una sostanza di essere decomposta dalla Natura, ovvero dai batteri saprofiti
(microorganismi che, per vivere, hanno bisogno del nutrimento di materia organica in
decomposizione) che vivono nel terreno e nelle acque di superficie.
La biodegradabilità garantisce il regolare mantenimento dell’equilibrio ecologico, attraverso un
processo che può prevedere per ogni elemento un suo tempo, anche lungo, di degradazione.

Le acque naturali possiedono un potere autodepurante che si manifesta nella capacità di decomporre
biologicamente (biodegradare) le sostanze organiche di provenienza animale e vegetale, alcune sostanze
sintetiche e vari composti inorganici. Tale processo richiede la presenza di ossigeno che i microrganismi trovano
disciolto nelle acque. Una certa quantità di ossigeno (ed un certo lasso di tempo) è necessaria ai microrganismi per
biodegradare le sostanze organiche presenti in uno scarico.

E’ relativamente recente all’interno del dibattito internazionale e nell’interesse
dell’opinione pubblica l’insidiosa questione delle grandi quantità di plastica
presenti nei nostri mari e negli oceani, tanto che già alcuni Paesi hanno
preso provvedimenti per limitare l’uso di prodotti usa e getta.
La produzione mondiale di plastica è passata dai 15 milioni del 1964
agli oltre 310 milioni attuali. Ogni anno, almeno 8 milioni di tonnellate di
plastica finiscono negli oceani del mondo e, ad oggi, si stima che via siano
più di 150 milioni di tonnellate di plastica negli oceani.
Il fragile equilibrio della vita marina animale e vegetale è scosso dalla
concentrazione sempre più elevata di plastiche di ogni tipo e la catena alimentare
sta subendo danni forse irreparabili. Dalla Fossa delle Marianne ai poli, residui di plastica sono stati trovati
praticamente ovunque nei mari e negli oceani. Bottiglie, imballaggi, reti da pesca, sacchetti, e qualunque altro
oggetto in plastica, una volta finito in acqua, si spezza in frammenti più piccoli per azione dell’erosione e delle
correnti. Questi frammenti, che possono raggiungere dimensioni microscopiche, costituiscono una fra le principali
cause di morte per soffocamento di molti pesci ed uccelli marini poiché vengono scambiati per cibo. E non solo, a
questo materiale occorrono centinaia di anni per degradarsi completamente. I costi ambientali che ne derivano
sono pesantissimi.

Inquinamento del suolo
Il suolo può essere visto come un complesso e delicato organismo vivente che si accresce col tempo ma che può
anche essere distrutto rapidamente. Le cause dell’inquinamento del suolo sono:
• in parte le stesse che interessano l’aria (inquinanti atmosferici che ricadono sul terreno) e le acque (fertilizzanti,
antiparassitari, arsenico, cadmio, piombo ed acque irrigue contaminate)
• in parte specifiche, legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di fanghi provenienti dagli impianti di
depurazione delle acque.

Bambini che giocavano nella “nuvola” di DDT, un pericolosissimo pesticida,
ignari del pericolo che correvano
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Gli effetti più gravi dell’inquinamento del suolo sono legati, oltre che a fenomeni di accumulo nelle catene
alimentari, alla perdita di fertilità ed alla predisposizione all’erosione accelerata.
Siccità e desertificazione, due fenomeni che destano moltissima preoccupazione, dipendono in ampia misura
dell’instabilità del clima, ma il degrado dei suoli e la perdita di produttività è dovuto anche:
• allo sfruttamento intensivo dei terreni e delle risorse idriche
• alla deforestazione
• alle pratiche agro-pastorali improprie
• allo spopolamento montano e delle vaste aree rurali interne al Mezzogiorno
L’eccessivo sfruttamento delle risorse forestali e la loro distruzione, a causa delle trasformazioni degli ecosistemi
forestali in agricoli, fa sì che una crescente superficie del suolo sia esposta al degrado. La deforestazione (per
alimentare i bovini che forniranno purtroppo milioni di hamburger e per ricavare legni esotici) distrugge migliaia di
ettari di foresta pluviale e provoca l’impoverimento dei suoli, che diventano oggetto dell’erosione, con la scomparsa
di specie animali e vegetali che costituiscono l’essenza della biodiversità.
E non solo, a ciò si aggiunge la scellerata scelta di sottrarre ancora più suolo e sacrificare i nostri spazi verdi per
cementificare: una costruzione massiccia ed indiscriminata (di edifici, case, alberghi, attrazioni turistiche, ecc...) che
mira ad alterare l’equilibrio ambientale e paesaggistico, fino a comprometterlo definitivamente. Secondo l’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ogni secondo in Italia si cementificano 2 metri quadrati, 51
milioni di metri quadrati in un anno.
Processi analoghi di sottrazione del suolo sono causati dalla crescente diffusione sul territorio di discariche ed
attività estrattive spesso incontrollate (in particolare nel Mezzogiorno).
Discariche che contengono i nostri rifiuti: ogni anno, tutti noi italiani, produciamo 30,2 tonnellate di rifiuti.
Di questi 1,9 milioni di tonnellate vengono prodotti in Puglia. Ciò equivale a 499 kg che mediamente un italiano
produce ogni anno di rifiuti urbani (il cittadino pugliese si comporta meglio, produce 470 kg di rifiuti urbani ogni
anno). I rifiuti urbani spesso contengono sostanze chimiche molto tossiche, che si combinano tra loro interagendo
e generando effetti ancora più tossici.
Luglio
La velocità con cui l’industrializzazione si è introdotta nei sistemi e nei cicli
naturali, sconvolgendoli, è stata tale da non permettere ai sistemi naturali di
adattarsi o di reagire ai cambiamenti. I ritmi imposti dalle industrie chimiche, la
produzione di nuove sostanze e l’accumulo di sostanze non degradabili, hanno
inciso fortemente sul delicato equilibrio dei suoli. Ma non è solo l’ambiente a
rimetterci. La costante esposizione dell’uomo all’inquinamento chimico ha
Nube diossina Seveso
effetti dannosi sulla nostra salute.
Questa situazione è da attribuire a gravi carenze nelle normative di tutela della salute e dell’ambiente ed alla
diffusione ed utilizzo di prodotti chimici inquinanti, quali: idrocarburi, diossine, amianto, metalli pesanti (tra i quali
mercurio, cadmio, cromo e piombo), pesticidi ed additivi alimentari.
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Questi numerosi inquinanti non sono biodegradabili: rimangono nell’ambiente e contaminano l’atmosfera,
l’acqua, il suolo e la catena alimentare, arrivando fino all’uomo che è sempre più esposto a queste sostanze, le quali
possono avere effetti cancerogeni e mutageni sull’uomo. Altre possono avere un effetto allergenico e provocare
malattie dell’apparato respiratorio, altri prodotti sono neurotossici e provocano malattie degenerative del sistema
nervoso. Lo sviluppo delle numerose malattie riscontrate negli ultimi tempi, insomma, è una diretta conseguenza
del degrado ambientale! Un esempio sono i metalli pesanti, i quali, presenti nell’ambiente come elementi in tracce,
possono entrare nella catena alimentare, tanto da raggiungere concentrazioni alquanto elevate che determinano,
in tutti gli organismi viventi, gravissime conseguenze. La concentrazione di metalli pesanti nelle piante e negli
animali è fortemente aumentata, poiché numerose lavorazioni industriali li utilizzano ed anche perché non sono
molto diffuse le tecniche per uno smaltimento intelligente dei rifiuti contenenti tali sostanze.
Una mappatura elaborata dal Ministero dell’Ambiente segnala che siti contaminati, in attesa di bonifica, in Italia
sono 12.482, di questi 58 sono definiti come gravemente inquinati e ad elevato rischio sanitario.

Altri tipi di inquinamento
Per concludere, un accenno ad altri tipi di inquinamento:
• Luminoso: si intende qualunque modificazione della quantità naturale
di luce presente di notte nell’ambiente esterno ed è causata dall’uomo
che immette luce artificiale. Ciò colpisce il nostro ritmo circadiano (che si
compie ogni 24 ore circa e ci fa avere comportamenti e bisogni diversi di
notte rispetto al giorno) con conseguenze anche molto gravi. E poi, tutta
questa luce, non ci fa vedere le stelle!
• Acustico: si verifica quando c’è una quantità eccessiva di rumori o suoni
sgradevoli che causano una temporanea interruzione dell’equilibrio
naturale e può causare una serie di problemi tra cui disturbi del sonno, malattie cardiovascolari, scarso rendimento
sul lavoro o a scuola e danni all’udito. Ma l’inquinamento acustico ha anche importanti
conseguenze sulla fauna selvatica. I pipistrelli ed i gufi, ad esempio, sono animali
particolarmente sensibili dato che si affidano al loro acuto senso dell’udito per cacciare
insetti e roditori. Se disturbati dai rumori di fondo, potrebbero non essere in grado di
cacciare, nutrirsi e, di conseguenza, sopravvivere.
• Elettromagnetico: I campi elettromagnetici sono dei campi di forza che vengono a
crearsi durante la produzione, il trasporto ed il consumo di elettricità e sono generati, tra
le altre cose, da apparecchi elettrici, cavi della corrente e stazioni trasmittenti. Questi campi
di tensione sono più forti nelle immediate vicinanze della sorgente, ma perdono velocemente di
intensità man mano che ci si allontana dalla fonte d’emissione. Le onde elettromagnetiche, quando attraversano
il nostro corpo, producono quindi una serie di grandi e piccole conseguenze.
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E la mia Regione?

IL TUO TELEFONO
Il cellulare non è esente dal destare preoccupazione. Anche questo strumento emette delle radiazioni.
Per questo è meglio avere alcune accortezze nel suo utilizzo:
# non tenerlo in tasca o vicino al corpo, meglio nello zaino o nella borsa
# durante una telefonata, usa sempre gli auricolari (non quelli wireless perché emettono anch’essi radiazioni)
# non tenerlo vicino alla tua testa
# non dormire mai col telefono sotto al cuscino o nei pressi del letto
# se il segnale è debole, il tuo telefono emette molte più radiazioni. Stanne lontano
# non fare telefonate mentre sei in viaggio o in macchina
# spegnilo o mettilo in modalità aereo quando non lo usi
# usalo con moderazione e non darlo ai tuoi fratelli o sorelle più piccoli

• Radioattivo: L’energia nucleare è una fonte energetica primaria derivante dall’energia dell’atomo, ed è usata per
produrre energia elettrica. Oltre a generare energia, tutto il processo emette anche radioattività ad alta intensità.
Gli oggetti ed i metalli coinvolti nel processo diventano anch’essi radioattivi e sono detti scorie nucleari. Sono rifiuti
pericolosi per tutti gli esseri viventi ed è difficile gestirli in termini di smaltimento.

Aprile

La Regione Puglia, tra le principali zone a sviluppo costiero con un’estensione di circa 870 chilometri di coste, è
ricca di reperti archeologici d’importanza mondiale, come testimoniano le caratteristiche geologiche del suolo,
la formazione del cretaceo, risalente a circa 130 milioni di anni fa, gli uliveti secolari, i ritrovamenti dello scheletro
fossile dell’Uomo di Altamura, vissuto 150 mila anni fa, esempi di ciò che viene definito geosito, di cui la Puglia è
molto ricca. Per il 53% pianeggiante, il 45% collinare e il 2% montuosa, la Puglia conta due parchi nazionali, undici
parchi regionali, ventuno riserve, quasi cento siti di interesse comunitario (SIC) ed habitat protetti, che sono riportati
nel green map, elaborata su indicazione della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali.
Tra le riserve protette, luoghi di nidificazione di specie volatili rarissime, terreni dunosi, scogliere frastagliate,
canyon e gravine, da Foggia a Santa Maria di Leuca minacciano gli endemismi botanici e animali siti inquinati,
zone industriali, discariche, trivellazioni petrolifere e gasdotti, visibili nella mappa dei conflitti ambientali riportati
nell’Atlante, curato dal Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali.
Questa sezione, divisa in due parti, raccoglie le schede monografiche descrittive delle bellezze naturalistiche e delle
più emblematiche vertenze ambientali pugliesi.
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Parco Nazionale Alta Murgia
Superficie a terra (ha): 68.077,00
Provincie: Bari, Barletta - Andria - Trani
Ente Gestore: ente parco nazionale dell’ Alta Murgia
Geologia: rocce carbonatiche, grotte e cavità, quote elevate
ed altopiani
Flora: quercie, cipressi, pini d’Aleppo, orchidee, mandorli,
nespoli ed olivastri
Fauna: falco naumanni, barbagianni, gufi o civette, anfibi,
volpi, donnole e tassi
Beni storici: fortezza di Castel del Monte

LEGENDA

Archeologia: scheletro fossile di un ominide vissuto 150 mila
anni fa

L’altopiano delle Murge corrisponde ad un rilievo tabulare allungato, con quote elevate fino a 680 m,
formato da calcari compatti. La formazione risale a circa 130 milioni di anni fa. A testimoniarlo orme di
dinosauri appartenenti a cinque specie diverse. Il canyon di Gravina, che scende verso Matera, segna il
confine dell’area protetta. Nei pressi di Altamura vi sono, invece, le doline carsiche del Pulicchio e del Pulo.
Con vegetazione erbacea e centinaia di specie animali, tra cui anfibi, uccelli e mammiferi, la Murgia accoglie
rapaci notturni e diurni, tra cui una delle più importanti popolazioni a livello mondiale di Falco naumanni.
Come flora troviamo formazioni boschive, soprattutto costituite da specie quercine e numerose specie
erbacee ed arbustive, tra cui la peonia e la rosa di San Giovanni.
Molto importante è Castel del Monte, fortezza del XIII secolo fatta costruire dall’imperatore Federico II
nell’altopiano delle Murge occidentali in Puglia.

Lo scheletro fossile “Uomo di Altamura”
Il Parco Nazionale Alta Murgia è una zona ricca di reperti archeologici d’importanza
mondiale, come testimonia lo scheletro fossile dell’Uomo di Altamura, un ominide
vissuto 150 mila anni fa tra la comparsa dell’Homo Erectus e dell’Homo di Neanderthal,
rinvenuto nella Grotta di Lamalunga.
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Parco Nazionale del Gargano
Superficie a terra (ha): 121.118,00
Province: Foggia
Ente Gestore: ente parco nazionale del Gargano
Geologia: territorio carsico con grotte e doline
Flora: vegetazione forestale, specie erbacee delle falesie
costiere marine
Fauna: 170 specie di uccelli, capriolo garganico, fauna
marina e boschiva
Beni storici: castelli e torri datati da fine 200 d.C.
Archeologia: menhir del V-IV sec a.C., reperti musteriani,
insediamenti neolitici, villaggio dauno

Il promontorio del Gargano costituisce, dal punto di vista biologico, un’isola separata dal resto della
penisola dalla piana del Tavoliere delle Puglie. Conta quattordici aree protette. Di Natura calcarea, è ricco
di forme carsiche, grotte e doline. In origine il promontorio era completamente coperto da foreste, tra
cui la Foresta Umbra. La vegetazione è propria di ambienti salati e montani sulle scogliere, cespuglieti e
boscaglie. Tra la fauna: capriolo garganico (specie in via di estinzione), cinghiale, tasso, volpe; nelle zone
umide il rospo e la rana; numerose specie di rettili, insetti, 170 specie di uccelli e rapaci e una ricca fauna marina.
Troviamo la Grotta Tre Ingressi a Vieste, la Grotta di Pian della Macina a Sannicandro, Grava di S.
Leonardo a San Giovanni Rotondo, la cui presenza di anfratti consente la nidificazione di taccole.
Importanti le Grotte delle Viole e del Bue marino, rifugi della foca monaca.
Punto di interesse del Parco sono le cinque Isole Tremiti: San Domino, San Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa.

Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata
Superficie a terra (ha): 1.060,00
Province: Foggia
Ente Gestore: Comune di Foggia
Geologia: vallate fluviali con presenze faunistiche
Flora: praterie su substrato calcareo, vegetazione boschiva,
percorsi substeppici di graminee
Fauna: meli, corvi, beccacce, uccelli rapaci, cinghiali,
capriolo, daini e scoiattoli
Beni storici: santuario dell’Incoronata
Archeologia: scavi dell’antica Herdonia

Il Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata è situato nel cuore del Tavoliere delle Puglie. L’area
protetta, estesa su circa 1000 ettari, comprende anche La Valle del Cervaro, una vallata fluviale situata
tra l’Appennino Campano e il Subappennino Dauno. Punti di Interesse sono il Bosco di Roverelle, per la
presenza delle querce, in molti casi di età secolare, e il Torrente Cervaro, che ha un corso di 80 km.
La fauna selvatica è molto diversificata grazie alla ricchezza di habitat presenti. Nel parco, inoltre, è
possibile ammirare merli, geghi, corvi, beccacce e gazze, nonché numerose specie di uccelli rapaci e di
mammiferi come il cinghiale, il capriolo, il daino e lo scoiattolo.
Appena fuori dall’abitato di Ordona, gli scavi dell’antica Herdonia risalgono ad un’importante città
della Daunia, tra i più fiorenti centri dell’Apulia, riscoperta nel 1962. Le prime tracce di vita nel territorio
risalgono all’epoca neolitica, mentre si datano all’età del Bronzo alcuni resti di capanne. Antica città è
Troia, risalente come insediamento al IV-II millennio a. C.

La leggenda

Il Gego di Kotschy (Cyrtopodion kotschyi)

Le Tremiti erano conosciute come “Insulae Diomedeae’, dal nome di Omero qui
sepolto. Si narra che Diomede si fermò sulle coste del Gargano, dove sposò la figlia
del re Dauno. Qui, con le pietre portate dalla patria, che diedero origine alle Isole,
segnò i confini del suo nuovo regno.

Il Gego di Kotschy ha un corpo molto simile a quello della
lucertola. Le zampe non presentano la struttura lamellare, ma
solo cinque dita munite di artigli utili ad arrampicarsi. Il dorso e la
coda sono coperti di tubercoli ed il colore è variabile dal grigio al
bruno-verdognolo. Si nutre di insetti e larve.
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Parco Naturale Regionale Costa Otranto
S.Maria Leuca - Bosco Tricase

Parco Naturale Regionale Dune Costiere
da Torre Canne a Torre San Leonardo

Superficie a terra (ha): 3.227,00

Superficie a terra (ha): 1.069,00

Province: Lecce

Province: Brindisi

Ente Gestore: consorzio di gestione del parco regionale costa
Otranto - Santa Maria di Leuca e bosco di Tricase

Ente Gestore: consorzio di gestione del parco naturale
regionale dune costiere da torre canne a torre San Leonardo

Geologia: territorio carsico con tracce risalenti al Mesozoico,
fossili e coralli derivanti dal Cretaceo sino all’Oligocene

Geologia: dune fossili

Flora: oliveti, foreste di lecci, querce secolari, habitat rupestre
e piante a fiori endemiche
Fauna: rapaci, foca monaca, troglobi, fauna marina

Flora: posidonieto, macchia mediterranea, ginepri, lecci e
garighe di euphorbia spinosa.
Fauna: rapaci, anfibi, volpi

Beni storici: patrimonio messapico

Beni storici: chiesa medioevale di San Pietro in Ottava del XI
sec., torri aragonesi

Archeologia: resti del paleolitico e del neolitico rinvenuti nella
grotta Zinzulusa e nella grotta dei Cervi, torri di epoca romana

Archeologia: via Traiana risale al II secolo d.C., dolmen di
Montalbano del II millennio a. C.

Il Parco naturale regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase è il parco più grande
della provincia di Lecce. L’area protetta, con oltre cinquanta chilometri di costa e 3200 ettari, è compresa
tra la Torre del Serpe, un faro di origine romana vicino al punto più ad est d’Italia (il faro di Punta Palascìa)
e il faro di Santa Maria di Leuca. Nel parco sono visibili sistemi carbonatici di scogliera, con esemplari di
coralli che coprono un intervallo di tempo dal Cretaceo sino all’Oligocene.
La flora è ricca di endemismi botanici, quali: Fiordaliso di Leuca, Alisso di Leuca, Campanula pugliese,
Efedra e la Veccia di Giacomini. Le orchidee arricchiscono la componente floristica del Parco. Da
segnalare la Quercia Vallonea dei cento cavalieri a Tricase, che conta settecento anni.
Quanto alla fauna ricordiamo la foca monaca e le colonie di chirotteri, i quali insieme ad invertebrati,
piccoli crostacei ed organismi marini abitano le grotte.
Tra gli uccelli si segnalano specie nidificanti e molteplici specie dell’avifauna acquatica dei laghi Alimini.

Il patrimonio archeologico del Parco Otranto-Leuca
Testimonianze dal Paleolitico sono riscontrabili in diverse grotte.
La Grotta Romanelli è stata la prima in Italia a restituire pittogrammi
risalenti al Paleolitico e al Neolitico, mentre nella Grotta dei Cervi si
possono ammirare sia scene di caccia sia immagini che rimandano
ad una dimensione spirituale.

Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo si estende nei territori
di Ostuni e Fasano su circa 1.100 ettari (otto chilometri di costa) e si inoltra verso le aree agricole interne.
Quest’area è caratterizzata dalla presenza di zone umide costiere, dove sostano specie di avifauna.
Nell’area protetta sono presenti numerosi habitat: il posidonieto, area di rifugio marina profonda fino
a 30-40 metri; il sistema spiaggia-duna; l’ammofileto, costituito da specie erbacee. Vi sono bacini di
impianti di acquacoltura risalenti al XIII secolo, dove sono ancora allevati anguille e cefali con metodi
tradizionali e biologici.
Il territorio ospita beni di interesse storico-archeologico. Tra questi il Dolmen, le chiese rurali, frantoi
ipogei, cripte, abitazioni, stalle e jazzi ricavati nelle grotte, che si aprono sulle pareti laterali delle lame che
scorrono fino al mare. La coltivazione dell’olivo ha origini remote, come attestano le piante plurisecolari.
Fra gli alberi millenari del Parco si snoda la fitta rete di muretti a secco.

La via Traiana
La costruzione della via Traiana risale al II secolo d.C., tra il 108
e il 110 d.C., per iniziativa dell’imperatore Traiano, che voleva
velocizzare i collegamenti con i porti pugliesi. L’antico tratto
stradale, che univa Benevento a Brindisi, attraversa la piana
olivetata dell’antica Egnazia.
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Parco delle Gravine

Parco Naturale Fiume Ofanto
Superficie a terra (ha): 24.883,19
Province: Barletta - Andria - Trani, Foggia
Ente Gestore: Provincia di Barletta Andria Trani
Geologia: fenomeni di dissesto idrogeologico e forte grado
di sismicità
Flora: boschi di querce, frassini, pioppi e salici, graminacee
alofite, fragmiteti, canneti, pioppo, noce, saliceti, tamerici,
salsola, salicornia e limonio

Superficie a terra (ha): 19.775,00
Province: Taranto
Ente Gestore: provincia di Taranto
Geologia: gravine e canyon, scavati dalle acque meteoriche
nella roccia calcarea
Flora: vegetazione boschiva, orchidee e rose selvatiche,
ciclamini, melograni

Fauna: invertebrati, pesci, uccelli nidificanti, mammiferi e rettili

Fauna: rapaci, volatili, mammiferi, rettili, anfibi, farfalle

Beni storici: Polo museale della Puglia

Archeologia: grotte risalenti al Paleolitico, testimonianza
della civiltà rupestre

Archeologia: Via Traiana e ponti romani

L’area protetta interessa diversi territori bagnati dal fiume Ofanto, uno dei più importanti corsi d’acqua del
Mezzogiorno. Con i suoi 134 km bagna tre Regioni e 11 comuni pugliesi. Nel tratto del fiume la vegetazione
è composta da boschi di querce, frassini, pioppi e salici.
Nel tratto basso l’intervento dell’uomo ha cancellato le zone boschive e la vegetazione è palustre. Nei
pressi della foce, la salinità e la stagnazione delle acque hanno favorito il proliferare di steppe salate
mediterranee. Numerose le specie di uccelli che nidificano lungo l’alveo del fiume, come la gazza, il
cardellino, la folaga, la gallinella d’acqua; insieme agli uccelli migratori come la beccaccia di mare, il
cormorano, l’airone, il cavaliere d’Italia, il martin pescatore e il falco grillaio.
Numerosa anche la fauna ittica e i mammiferi. La lontra è tornata da pochi anni a popolare l’area del fiume.
Tra le numerose testimonianze storiche troviamo la Via Traiana e il Ponte romano, infine l’Ospedale dei
Templari, uno dei primi ospedali di Puglia.

Il Ponte Romano sull’Ofanto
Il Ponte Romano posto sul tracciato della via Traiana, ha consentito per molti secoli il
collegamento tra Canosa e la Daunia, favorendo il superamento del fiume Ofanto.
Situato a circa tre chilometri dalla città, si presenta con la sua struttura a schiena d’asino in legno
di quercia, ricoperto di calcestruzzo.

Il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine è una riserva naturale che include quasi 28 mila ettari di
territorio, incastonato tra l’altopiano della Murgia tarantina e il Mare Jonio. L’area si caratterizza dalla
presenza di canyon e gravine, originatesi nel corso di milioni di anni per le spinte tettoniche dei fondali marini.
Il Bosco delle Pianelle è uno dei più estesi boschi della Puglia. Qui troviamo il fragno, quercia di origine
balcanica, accompagnato dalla roverella. Un bene prezioso sono le orchidee spontanee. La Gravina
di Palagianello è il terzo canyon più grande per dimensioni. Nel Vallone dell’Inferno, situato nei pressi di
Martina Franca, troviamo la misteriosa grotta delle Cento Camere. Le grotte, risalenti all’Età del Cretaceo,
sono state utilizzate come abitazioni o santuari.
Tra la fauna c’è il lupo, l’istrice e il tasso. Si uniscono barbagianni, civetta, gufo comune e assiolo tra i
rapaci notturni, oltre a tre specie di geco, tra cui il geco di Kotschy, presente esclusivamente in Puglia e
nei pressi di Matera.

L’Ofride di Taranto
L’ofride di Taranto (Ophrys tarentina), così chiamata perché rilevata a Statte,
in prossimità di Taranto, è una specie di orchidea caratterizzata per il labello,
che imita nella forma l’insetto impollinatore. Produce feromoni per favorire il
trasferimento di polline, assicurando così la continuità della specie.
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Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio
e Palude del Capitano

Parco Naturale Regionale Litorale di Punta Pizzo
e Isola di Sant’Andrea

Superficie a terra (ha): 1.120,00

Superficie a terra (ha): 685,00

Province: Lecce

Province: Lecce

Ente Gestore: Comune di Nardò

Ente Gestore: Comune di Gallipoli

Geologia: scogliera frastagliata ricca di ‘spunnulate’

Geologia: sistemi dunali, depositi fossili di Strombus bubonius

Flora: erbe aromatiche, boschi, macchia mediterranea

Flora: duecento specie di piante tipiche della macchia
mediterranea

Fauna: volpi, donnole, ricci, camaleonti e rapaci
Beni storici: torre uluzzo e torre dell’alto

Fauna: gabbiano corso, moltissime varietà di uccelli, di
invertebrati, di insetti e di rettili

Archeologia: Grotta di Capelvenere e del Cavallo di valore
paleontologico

Beni storici: Torre del Pizzo

Il Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio, prima brullo e roccioso, oggi è caratterizzato dalla
presenza di una fitta pineta inserita nella cornice del Mar Jonio.
L’habitat è boscoso con percorsi substeppici ed è ricco di graminacee e scogliera frestagliata.
La fauna è caratterizzata dalla presenza di volpi, donnole, ricci e camaleonti. Durante il periodo della
migrazioni si può avvistare il merlo, il tordo, l’upupa, il falco grillaio e il gheppio.
A pochi metri dalla costa è situata la Palude del Capitano, dove il fenomeno carsico ha dato origine
alle ‘spunnulate’, ovvero grotte in cui ci sono dei laghetti di acqua salmastra. Tra le grotte troviamo la
Grotta del Cavallo, che documenta oltre 120 mila anni di storia. All’interno dell’area ci sono la Baia di
Porto Selvaggio e la Baia di Uluzzo. Sono molti i sentieri da percorrere, come il Sentiero dei Neanderthals,
dei Sapiens e quello del Bronzo e troviamo una vista panoramica dedicata a Renata Fonte, eroina che ha
difeso con la vita il Parco da un progetto di speculazione edilizia.

Archeologia: fossili marini

Il Parco Naturale Regionale Litorale di Punta Pizzo e Isola di Sant’Andrea è situato nel territorio del Comune
di Gallipoli, sul litorale ionico. Il litorale di Punta Pizzo sfoggia un interessante mosaico ambientale
composto da spiaggia, macchie e steppe mediterranee, ambienti umidi e acquitrinosi. Il tratto costiero è
immerso in una vasta pineta. L’Isola di Sant’Andrea ospita l’unica colonia nidificante del Gabbiano corso
lungo tutto il versante adriatico e ionico d’Italia. È importante la presenza di una prateria sommersa
di fanerogame marine e la grande varietà di uccelli, grazie anche alla limitazione delle visite posta a
tutela del luogo. Questa varietà di habitat si traduce nella presenza di diverse specie di flora che vanno
dal corbezzolo alla ginestra spinosa, dal mirto al lentisco, dal rosmarino al timo fino alle rare orchidee
e alle calendule. Sulla costiera troviamo la Torre del Pizzo, che venne costruita con scopi difensivi nel
1569 e fu voluta da Carlo V nel progetto delle torri a difesa della penisola salentina. Lo Strombus di Gallipoli,
gasteropode marino in forma di fossile, è un geosito di importanza mondiale dal punto di vista scientifico.

Paracentrotus lividus
Il Riccio di mare, invertebrato che vive sui fondali rocciosi,
è comune nel Mar Mediterraneo e nell’Atlantico orientale.
Ha il corpo rivestito di piastre calcaree, saldamente
riunite a formare una corazza. La bocca è situata nel polo
inferiore ed è un animale onnivoro.

Gabbiano corso
Specie tipicamente mediterranea in estensione e di certo il più bello tra i gabbiani europei,
si fa notare per la sua corporatura esile e snella e per le dimensioni ridotte. Dotato di becco
rosso corallo con la punta nera e di un piumaggio candido, è difficile da confondere con
altre specie di gabbiani marini.
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Parco Naturale Regionale Salina di Punta Contessa
Superficie a terra (ha): 1.697,00
Province: Brindisi
Ente Gestore: Comune di Brindisi
Geologia: canali che si riversano sul mare e terreno dunoso
Flora: agropyron junceum, ammophila, salicornia, bassia
irsuta
Fauna: uccelli nidificanti, tra cui l’airone bianco, tartaruga
emys orbicularis
Beni storici: Torre del Sale e Torre della Masseria Villanova
Archeologia: saline risalenti al XVIII secolo

Il Parco Naturale Regionale delle Saline di Punta della Contessa è un’oasi, che comprende zone umide
costiere, costituite da un insieme di bacini, caratterizzati da piante acquatiche, alimentati da corsi
d’acqua. Si individuano tre aree umide: Salina Vecchia, Salinella e l’invaso dell’Enichem.
Il cordone dunale separa il tratto di saline dal mare. Su limitati tratti, ha una vegetazione con prevalenza
di Agropyron junceum, conosciuta come la gramigna delle spiagge, e di folti cespi di Ammophila.
Nell’area è segnalata la presenza di quattordici specie di uccelli nidificanti, tra cui l’airone bianco. La zona
svolge un ruolo d’importanza internazionale per la salvaguardia di specie acquatiche migratorie, che
transitano sull’Adriatico orientale.
Questo angolo di Natura selvaggia è minacciato dalla vicinanza alla zona industriale della città di
Brindisi, con il complesso del Petrolchimico da una parte e il camino della centrale elettrica a carbone di
Cerano dall’altra.

L’airone bianco
L’airone bianco, con dimensioni comprese tra 85 cm e 1 m, ed apertura alare
di 170 cm, è il più grande degli aironi presenti in Europa, riconoscibile dal becco
giallo (diventa nero negli esemplari in riproduzione), dai piedi neri e dal collo
lungo ed eretto. La popolazione europea non supera le 4 mila coppie.

Geositi in Puglia
Le ricchezze della nostra Regione non finiscono qui! La Puglia è ricca di geositi di grande interesse.

Per geosito si intende qualsiasi località, area o territorio in cui sia possibile
definire un interesse geologico, geomorfologico, paleontolgico e
mineralogico per la conservazione. Si tratta quindi di luoghi che godono di
un valore scientifico e ambientale e come tali vanno preservati.

Custodiscono una testimonianza della storia della Terra e della sua geodiversità. Oltre all’importanza
scientifica, possono avere anche rilevanza naturalistica, didattica, culturale e turistica, e, inoltre,
contribuiscono a combattere la perdita della biodiversità ed al mantenimento dell’integrità degli
ecosistemi. I geositi, come detto, rappresentano eventi geologici e geomorfologici, ad esempio: la
“nascita” di una montagna o di un oceano, l’emersione di un territorio, i processi carsici o il trasporto
fluviale. L’insieme dei geositi costituisce il patrimonio geologico di un territorio. La Puglia è una Regione
sorprendente. Al fianco delle incredibili bellezze naturalistiche, molte sono le tracce rimaste della lunga
storia pugliese.
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I Cementifici
Settore: cementifici
Città: Barletta, Galatina, Manfredonia, Taranto
Apertura: dal 1912

Sono cinque i cementifici attivi in Puglia, di cui tre enormi impianti a Barletta, Galatina e Taranto. Gli
impatti ambientali e sanitari maggiori sono legati al rilascio di diossine, che si sprigionano tramite i
processi termici per la produzione del cemento. Le emissioni dei camini in atmosfera sono principalmente
costituite da CO2, polveri e ossidi di azoto, zolfo e carbonio. La movimentazione e lo stoccaggio del
carbone emettono, inoltre, un altro forte inquinante, dannoso per la salute: le polveri sottili diffuse.
Impatto socio-economico rilevante, specie in un’area turistica come il Salento, è il deterioramento del
paesaggio da parte di questi eco-mostri, contaminazione delle produzioni agricole ed enorme consumo
di energia, acqua di superficie e suolo, inquinamento atmosferico, fuoriuscita di contaminanti, con
conseguente perdita della biodiversità e i danni su ogni forma di vita e sull’uomo.

Diossina
Eradicazione Ulivi

Industrie\ Manifatture

Energia (fossile, rinnovabile e giustizia climatica)

Discariche abusive

Cementerie

Leggenda
LEGENDA

EX

Conflitto Ambientale: disastro ambientale e danno alla salute
e al paesaggio, contaminazione delle produzioni agricole,
enorme consumo di suolo e di acqua (circa 5milioni di litri ogni
anno)

E’ il nome comune di una sostanza tossica, formata da cloro, carbonio, idrogeno ed ossigeno. L’incenerimento
dei rifiuti emette diossina e, pertanto, per legge gli inceneritori devono usare speciali filtri. Queste sostanze
chimiche tossiche, insieme all’utilizzo di ceneri contaminate, si accumulano nella catena alimentare,
determinando emergenze ambientali e sanitarie.
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Discariche abusive

Centrale ENEL Federico II di Brindisi
Settore: centrale termoelettrica
Superficie (ha): 270
Città: Brindisi
Apertura: 1997

Settore: gestione illecita di rifiuti
Numero: 32 censite, centinaia non ancora mappate
Anno: 2019
Conflitto Ambientale: discariche di rifiuti, pericolosi e non, con
danni al suolo, alle falde acquifere, alla flora e alla fauna

Numero operai: 450
Conflitto Ambientale: Sequestro giudiziario per danni al
raccolto, ceneri contaminate da sostanze pericolose e danno
ambientale per scarico di carbone in mare

Poco distante dalla riserva naturale Bosco di Cerano, sorge la centrale a carbone Federico II di Cerano, a
Brindisi, la prima in Italia per emissioni di CO2 e per costi causati dalle emissioni inquinanti.
Nonostante la contrarietà dei cittadini, le proteste che hanno portato all’interruzione della costruzione
del cantiere e la vittoria del referendum per la sospensione dei lavori, nel 1997, la centrale è entrata a
pieno regime ed in dieci anni ha causato costi esorbitanti in danni sanitari ed ambientali, soprattutto per
la dispersione delle polveri di carbone, e condanne per i danni sul raccolto.
La popolazione vittima dell’inquinamento va dai 90 mila ai 500 mila abitanti del comune di Brindisi
e limitrofi. Ora l’impianto è sotto sequestro per le ceneri contaminate da sostanze pericolose e per
irregolarità nell’impianto di raccolta delle acque, in quanto sarebbe finito del carbone in mare con
possibile danno alla flora acquatica.

Una discarica, nel ciclo della gestione dei rifiuti, è un luogo dove vengono depositati e fatti marcire in
modo permanente i rifiuti solidi urbani e tutti gli altri rifiuti (anche umidi), derivanti dalle attività umane,
che, in seguito alla loro raccolta, non è stato possibile riciclare. Per i danni ambientali che questi depositi
possono creare, il controllo, su tutte le fasi di raccolta, stoccaggio e deposito, deve essere forte e costante.
Purtroppo però, esistono, in gran numero nella nostra Regione, numerose discariche abusive. Altamente
inquinanti, molto pericolose e non controllate, spesso sono connesse con attività di tipo mafioso, che
lucrano sul traffico illegale dei rifiuti (ecomafie). Si trovano in aperta campagna o in zone meno visibili
alla popolazione. Spesso le cave in precedenza scavate per ottenere il materiale per la produzione del
calcestruzzo sono riempite di rifiuti smaltiti illegalmente. In altri casi, vengono interrati e lì giacciono
nascosti, creando danni irreparabili al suolo, alle falde acquifere, alla flora ed alla fauna. Comportamento
di pari gravità è lo sversamento di sostanze tossiche e rifiuti di ogni genere in mare e la pratica, da parte
di cittadini poco civili, di gettare i rifiuti ai margini delle nostre strade.

Carbone

Ecomafie

Il carbone è un combustibile fossile, largamente utilizzato per alimentare le industrie ma altamente nocivo ed
inquinante. Quando viene impiegato come combustibile, il carbone sprigiona nell’aria una gran quantità di gas
serra: durante il processo di combustione vengono, infatti, sprigionate nell’aria polveri sottili, che sono in grado di
penetrare in profondità nei polmoni ed entrare in circolo nel sangue.

Il termine ecomafia, oltre che fare riferimento agli interessi della criminalità organizzata di tipo mafioso nel settore
della raccolta, trasporto, trattamento e sistemazione dei rifiuti di qualsiasi genere, spazia dalle lottizzazioni e
costruzioni abusive agli incendi boschivi, al dissesto del territorio (cave, fiumi, torrenti), alla decimazione della fauna
protetta, ai furti e ai traffici di beni artistici ed archeologici. I crimini ambientali non solo distruggono l ’ambiente,
mettendo in serio pericolo la nostra salute, ma provocano anche ingenti danni all ’economia ed alla società civile.
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Fibronit di Bari

Gasdotto Tap

Settore: industria dismessa di manufatti contenenti amianto

Settore: infrastruttura energetica transeuropea

Superficie (ha): 14

Superficie (km): 878

Città: Bari

Città: Melendugno, località marina San Foca

Apertura/Chiusura: 1935-1985

Apertura: in costruzione

Numero operai: 400

Conflitto Ambientale: inquinamento, danni ambientali e
paesaggistici, danni economici nel settore del turismo e
della pesca

Conflitto Ambientale: danni alla salute dei lavoratori e dei
cittadini; inquinamento ambientale per la disperisone di
fibre di amianto nell’area e nella falda acquifera

Le officine di Bari della Fibronit erano produttrici di manufatti in amiantocemento per l’edilizia. Dopo
cinquant’anni di attività, per i gravi danni alla salute dei lavoratori, degli abitanti e le compromissioni
all’ambiente, l’azienda è stata chiusa, lasciando 45 mila metri quadri di tettoie contaminate da amianto
nel terreno, enormi quantitativi di polveri di amianto nell’aria, non solo nella fabbrica, ma anche nelle zone
limitrofe densamente abitate. Il problema continua ancora adesso per la dispersione di fibre d’amianto
nell’aria e nella falda acquifera, ormai contaminata. Nel 2001 la Fibronit è stata inserita nel Programma
Nazionale di Bonifiche e, ad oggi, le attività di bonifica stanno procedendo: sono stati opportunamente
trattati e confinati materiali contaminati per un peso complessivo di 1 milione e 600 mila Kg.

Il Gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline) è un’infrastruttura energetica, il cui condotto trasporterà gas
naturale dall’Azerbaijan in Europa. Il dissenso dei cittadini e dei comuni nei confronti del gasdotto è nato
dalle preoccupazioni sugli impatti ambientali nelle località interessate, tra le quali quella di approdo del
lido San Basilio a San Foca, area marina vocata al turismo ed alla pesca. Forti preoccupazioni ci sono a
causa della possibile compromissione dell’habitat marino dei banchi di corallo, del danneggiamento
delle praterie di posidonia oceanica e della presenza di grotte carsiche. Queste splendide coste sono
anche l’area di nidificazione di tartarughe Caretta Caretta, specie in via d’estinzione. Inoltre, saranno
oltre 10mila gli ulivi eradicati, mentre la scogliera di San Basilio, con le sue fragili falesie, potrebbe essere
danneggiata dalle manovre di trivellamento e posa del condotto.

Amianto

GAS NATURALE

Minerale costituito da fibre sottilissime, la cui produzione mondiale è progressivamente diminuita a causa
delle norme restrittive al suo impiego, adottate in alcuni Paesi per problemi di tossicità (causa il cancro) e
di inquinamento ambientale. L’amianto è stato utilizzato in enormi quantità in edilizia pubblica, industriale
e domestica e, purtroppo, è ancora oggi largamente presente in molti luoghi pubblici e nelle nostre case.
Il suo smaltimento richiede procedure particolari.

Questo tipo di gas, che in Natura si trova in giacimenti, viene prodotto dai processi di decomposizione,
durante la digestione degli animali, nelle paludi e nelle discariche. Il gas naturale viene utilizzato in molte
industrie come combustibile e nelle centrali termoelettriche come carburante. Nelle nostre case, invece, lo
si usa per la cottura dei cibi, la produzione di acqua calda ed il riscaldamento degli ambienti.
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EX ILVA di Taranto
Settore: acciaieria

Petrolchimico Enichem di Manfredonia
Settore: fabbrica di sostanze chimiche

Superficie (ha): 1.545
Città: Taranto

Superficie (ha): 130
Città: Manfredonia (monte Sant’Angelo)

Apertura: 1964

Apertura/Chiusura: 1971-1999

Numero operai: 8.277
Conflitto Ambientale: Sequestro giudiziario per danni
alla salute e all’ambiente; avvelenamento delle sostanze
alimentari, sversamento di sostanze pericolose

In un territorio circondato da riserve naturali marine si trova l’acciaieria EX ILVA, che si estende per una
superficie pari a 2146 campi di calcio. È un impianto siderurgico dove avvengono tutti i passaggi che dal
minerale di ferro portano all’acciaio.
ILVA fu costruita a Taranto, a discapito della norma che, già dal 1934, imponeva la costruzione di
stabilimenti industriali al di fuori delle aree abitate.
Vere e proprie colline di minerali ogni anno sollevano circa 700 tonnellate di polveri di ferro e carbone
a poche centinaia di metri dal quartiere Tamburi, ricoperto, nei giorni di vento (wind days), da enormi
quantità di polveri rosse e sostanze pericolose per la salute, costringendo gli abitanti a vivere rinchiusi
nelle loro case e l’amministrazione a decretare la chiusura delle scuole.
Il siderurgico, oggi, conta una produzione ridotta al minimo. Le ragioni del commissariamento e degli
stop giudiziari sono: l’inquinamento, l’accusa di disastro ambientale e di avvelenamento di sostanze , lo
sversamento di sostanze pericolose e i danni causati alla salute delle persone e dell’ambiente.

Numero operai: 1800
Conflitto Ambientale: intossicazione e contaminazione da
metalli pesanti del ciclo agroalimentare, delle falde e del
mare, intossicazione degli operai e degli abitanti

Tra i diversi petrolchimici pugliesi, l’industria di Manfredonia è una fabbrica di sostanze chimiche sorta
lungo il litorale garganico, area che viveva di pesca e di agricoltura. È stata teatro dall’apertura fino al 1984
di continui incidenti, che hanno portato alla sua chiusura. L’episodio più grave risale al 1976, quando 32
tonnellate di ossido di arsenico (anidride arseniosa) sono ricadute sulla città dopo essere fuoriuscite dalla
fabbrica, provocando la morte degli animali, delle piante e l’intossicazione degli operai e degli abitanti.
I 130 ettari dell’aria industriale sono inseriti nei siti di bonifica di interesse nazionale, perché contaminati,
insieme a tutto l’ecosistema costiero, da arsenico e da altri agenti tossici, entrati nella catena
agroalimentare con conseguenze nocive sulla salute e sull’ambiente.

ARSENICO
BENZENE
Tra le sostanze emesse da questo stabilimento una è altamente cancerogena,
il benzene. Si presenta come un liquido volatile, capace cioè di evaporare
rapidamente a temperatura ambiente, incolore e facilmente infiammabile

L’arsenico è un elemento semi-metallico molto diffuso in Natura. L’arsenico e molti dei suoi composti sono
veleni particolarmente potenti. La presenza dell’arsenico nell’ambiente è stata incrementata dalle centrali
elettriche a carbone, a gas, da fonderie, dal traffico veicolare ed aereo, dall’incenerimento dei rifiuti,
dall’uso dei pesticidi, dei fitofarmaci e fertilizzanti in agricoltura, che hanno contribuito alla diffusione di
questo elemento nell’aria, nelle acque e nei terreni.
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Raffineria ENI di Taranto

Ricerca di idrocarburi nel Mar Adriatico

Settore: raffineria di petrolio

Settore: trivellazioni petrolifere

Superficie (ha): 274

Superficie (Kmq): 2.994,7 (area dei permessi di prospezione)

Città: Taranto

Città: Gargano, provincia di Bari, di Brindisi, Santa Maria di
Leuca e Taranto

Apertura: 1964
Numero operai: 450
Conflitto Ambientale: inquinamento ambientale e danno alla
salute pubblica

La raffineria ENI è situata nell’area industriale di Taranto accanto al siderurgico EX ILVA ed è collegata con i
giacimenti della Val d’Agri (Basilicata), sito dove, secondo la magistratura, sono state smaltite irregolarmente
oltre 854 mila tonnellate di sostanze pericolose.
La raffineria di Taranto ha una capacità di lavorazione di circa 5 milioni di tonnellate di greggio ed una
produzione pari a 318 milioni di tonnellate annue di prodotti finiti sottoforma di propano, butano, GPL
miscela, benzine, gasoli, jet fuels, oli combustibili e bitumi.
L’impatto della raffineria di petrolio sull’ambiente a Taranto è devastante per la contaminazione dei terreni
circostanti con rifiuti e liquami tossici, per il consumo energetico e per gli scarichi liquidi e gassosi rilasciati.
Per l’enorme inquinamento dei terreni e della falda da metalli ed idrocarburi, l’area interessata è stata
inclusa tra i siti di bonifica di interesse nazionale.

Inizio: 2014
Conflitto Ambientale: inquinamento acustico (per l’attività
di trivellazione del fondale); inquinamento ambientale (per
i fanghi ed i fluidi perforanti); distruzione dell’ecosistema
marino e della vita dei Cetacei

Nel 2014, la Global Petroleum Limited ha ottenuto da parte dello Stato Italiano l’autorizzazione ad avviare
la ricerca di idrocarburi nel Mar Adriatico. Nonostante la popolazione si sia espressa negativamente
nel Referendum del 2016 (senza il raggiungimento del quorum), si è dato il via alla ricerca di idrocarburi
attraverso la tecnica dell’air gun (si genera una violenta onda d’urto che si propaga nel fondale e, riflessa,
svela la presenza e la Natura di idrocarburi nel sottosuolo), di cui sono ormai noti gli effetti negativi sulla fauna
e sull’ecosistema marino, in una zona ricca in termini di biodiversità. Tra gli altri possibili effetti devastanti:
fuoriuscite di petrolio, degradazione paesaggistica, contaminazione dei suoli, fuoriuscite di contaminanti,
distruzione dell’ecosistema marino e della vita dei Cetacei, compromissione della qualità delle acque.

PETROLIO
Diossido di zolfo, ossidi di azoto, diossido e monossido di carbonio
Tra gli inquinanti presenti in misura maggiore troviamo: diossido di zolfo, prodotto dalla combustione del
carbone e del petrolio; ossidi di azoto, che si formano nei processi di combustione ad elevata temperatura; e
diossido e monossido di carbonio, il cui accumulo in atmosfera è connesso all’intensificazione dell’effetto serra.

Liquido oleoso, si ritrova in sacche o falde permeanti di rocce porose a profondità variabili da poche
decine di metri a qualche chilometro e si è formato grazie ai dinosauri ed alle specie di animali e piante
preistoriche, che esistevano sulla Terra milioni di anni fa e che, morendo, sono finiti sul fondo degli oceani e
sono stati ricoperti da fango, sabbia, lava ed altri sedimenti. Nel corso di milioni di anni, sotto l’effetto della
pressione e del calore delle profondità della Terra, si sono trasformati in petrolio.
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Eradicazione degli Ulivi
Settore: agricoltura
Superficie (Kmq): 231.516
Città: Lecce e provincia
Inizio: 2015
Conflitto Ambientale: eradicazione degli Ulivi in Salento,
inquinamento ambientale, perdita della biodiversità,
desertificazione, contaminazione dei suoli, contaminazione
delle falde acquifere

In Salento moltissime coltivazioni di ulivi sono state infettate da un batterio originario della California,
chiamato Xylella, il quale provoca il disseccamento rapido dell’albero. L’Unione Europea ha chiesto di
mettere in atto misure drastiche di intervento, che prevedono l’eradicazione degli alberi e l’uso massiccio dei
pesticidi, seguendo una precisa mappatura. Gli agricoltori, difensori di queste piante secolari, simbolo del
tacco d’Italia, chiedono che si fermi l’abbattimento e si provi realmente a curare le piante malate, utilizzando
tecniche tradizionali per proteggere gli ulivi. Inoltre, chiedono che i fondi da investire per l’uso dei pesticidi e
per l’eradicazione, vengano riprogrammati e devoluti a sostengo degli agricoltori per le attività di potatura
e conservazione.

PESTICIDI
Si tratta di composti chimici usati quale mezzi di lotta contro animali dannosi e contro infezioni fungine
o piante infestanti. Mentre alcuni pesticidi restano sulla pianta come deposito superficiale (dunque
asportabile con il lavaggio), la maggior parte invece penetra nei tessuti, per cui diventa impossibile
eliminarne la tossicità. Uno dei più tossici, e per il quale pagheremo un caro prezzo in termini di salute e di
inquinamento, è il DDT. Oramai vietato, è largamente presente nel suolo e diffuso nella catena alimentare.
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I consigli e i giochi di Scienziatina
Il nostro comportamento, le abitudini, le piccole scelte che compiamo durante il giorno (e che pensiamo non siano
importanti) possono fare la differenza, sia per la nostra salute che per quella dell’ambiente.

A piedi è meglio!
Il tema dei trasporti e della mobilità sostenibile è molto
importante nelle aree urbane. L’uso di autoveicoli è in
continua crescita e con esso anche l’inquinamento che ne
deriva. Consiglia ai tuoi genitori di non usare l’auto per i
piccoli spostamenti, chiedi loro di usare le biciclette o di andare a piedi! Per iniziare, è necessario riflettere sui nostri
comportamenti in casa, in modo da modificare tutti quelli che aggravano l’inquinamento ambientale.

IN CASA

# Controlla ogni apparecchio elettrico. La piccola luce accesa indica che l’apparecchio è in standby e ciò significa
che sta consumando inutilmente energia elettrica. Spegnilo!
# Usa le lampadine a basso consumo energetico (durano più a lungo di una lampadina normale)
# Compra elettrodomestici a basso consumo
# Spegni sempre la luce delle stanze quando esci
# Accendi la lavatrice quando è piena e non usare programmi con alte temperature
# Abbassa, anche di poco, i riscaldamenti in casa
# Abolisci l’uso dei prodotti usa e getta
# Ventila bene tutta la casa
# Deumidifica
# Tieni puliti i filtri dei condizionatori
# Misura il livello del radon

ESPERIMENTO
Quattro passi intorno all’ottagono
Nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia vi è un bellissimo e particolare castello. È talmente unico nel suo genere e
famoso nel mondo che l’Italia ha deciso di dedicargli la moneta alla base dell’Euro. Infatti, il centesimo coniato
in Italia lo raffigura nelle sue fattezze. Lo volle costruire Federico II, sovrano medioevale noto anche come “stupor
mundi”, che con la Puglia ebbe un forte legame lasciando molte tracce del suo governo e operato in molti luoghi
della Regione.
Castel del Monte, con questo nome è noto il monumento di cui vi parlo, ha molte peculiarità e in fondo ha molto
poco dell’idea di castello che comunemente abbiamo tutti noi. Provate ora a percorrere a piedi il tratto che si pone

tra due vertici che delimitano due torri consecutive. Contando i passi avrete misurato
la lunghezza del tratto; esso rappresenta il lato corto del rettangolo. Entrate poi
in una delle sale, ponetevi con le spalle verso la parete esterna e contate i
passi che vi occorrono per arrivare al centro del cortile. Moltiplicate per due e
dividete per i passi che avete contato all’esterno del castello.
Quale numero avete ottenuto?
Se avete contato bene e svolto correttamente le operazioni aritmetiche
richieste avete scoperto uno dei segreti di Castel del Monte. Chiameremo il
numero che avete ottenuto Sezione Aurea.
Immaginate, ora, di tracciare un rettangolo il cui lato corto è pari al numero di
passi che avete contato all’esterno ed il lato lungo è dato dalla moltiplicazione del lato
corto per il numero che avete già calcolato. Immaginate ora di costruire una croce romana con due rettangoli come
quello già descritto. Immaginate di costruire anche una croce di Sant’Andrea allo stesso modo e di sovrapporla alla
croce romana.
Seguendo il percorso indicato avrete ottenuto due ottagoni regolari; essi sono due poligoni di 8 lati uguali tra loro.
Come potete osservare dalla pianta del castello, gli ottagoni delimitano lo spazio delle sale interne al castello.
Avete così scoperto un altro segreto di Castel del Monte.
Esso ha una pianta ottagonale e anche le 8 torri hanno pianta ottagonale.
Come potete osservare dal numero che abbiamo calcolato e che abbiamo chiamato Sezione Aurea abbiamo
ottenuto un rettangolo; disponendolo opportunamente in più combinazioni ci ha condotto alla pianta del castello
ed alle dimensioni delle sue sale. Probabilmente abbiamo condotto lo stesso ragionamento del progettista del
castello che, forse, fu proprio Federico II.
Il numero chiamato Sezione Aurea è pari a 1,6180339887… . Il rettangolo, composto da due lati legati tra loro dal
rapporto pari alla Sezione Aurea, è detto Rettangolo Aureo.
La Sezione Aurea è un numero che ritroviamo spesso nella Natura e nell’arte, per esempio l’evoluzione della spirale
è governata dalla Sezione Aurea.
L’ottagono è un poligono che possiamo legare a molte strutture quali per esempio i battisteri, simbolo di unione, e
alcune torri (per esempio la Torre dei Venti di Atene).
Se prendete un 8 e lo ruotate ottenete il simbolo ∞; esso rappresenta l’infinito e quindi l’ampiezza infinita dell’arte
e della Natura in cui è inserita.
Federico II ha lasciato una traccia profonda nel suo tempo che si è tramandata nei secoli fino ai nostri giorni; egli è
stato per lungo tempo simbolo di unione tra culture diverse poiché ha voluto presso la sua corte intellettuali e studiosi
provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo: arabi, ebrei, cristiani hanno frequentato la sua corte scambiandosi
idee e vedendo nascere nuove scienze.
Parte della traccia lasciata è in Puglia e
Castel del Monte ne è il simbolo più famoso.
Ti consiglio di raggiungerlo a piedi o in
bicicletta da Andria per apprezzarne
meglio la maestosità e la sua
integrazione con la Natura circostante.
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Per prendersi cura della propria casa e di noi stessi necessitiamo di tanti prodotti e detergenti.

DETERSIVI E CURA DELLA PERSONA
# Utilizza detersivi ecologici e nel giusto quantitativo
# Compra i detersivi alla spina, potrai così riutilizzare lo stesso contenitore!
# Molti detergenti possono essere sostituiti con prodotti naturali: l’aceto ed il bicarbonato di
sodio, ad esempio
# Evita di usare i deodoranti per l’ambiente
# Divertiti a far da te i prodotti necessari alla cura del corpo
# Verifica la presenza di sostanze tossiche nei detergenti
# Acquista i cosmetici nei negozi di prodotti naturali e in erboristeria, privi di sostanze chimiche
# Impara a leggere l’INCI (ovvero la lista degli ingradienti) dei tuoi cosmetici, devi sapere
quello che spalmi sul tuo corpo!
# Prepara i cosmetici naturali in casa con numerose ricette

Queste sostanze finiscono nel tuo corpo, nell’ambiente e nell’acqua. L’acqua è quanto di più prezioso la Terra offre
all’uomo, è una risorsa fondamentale per la vita di tutte le specie viventi.

L’ACQUA È UN BENE PREZIOSO!
# Fa molta attenzione quando usi l’acqua. Ogni spreco è un grave atto di superficialità
# Non lasciare mai che l’acqua fluisca dai rubinetti senza usarla
# Chiudi sempre il rubinetto mentre ti lavi i denti
# Riutilizza l’acqua: ad esempio, puoi raccogliere l’acqua usata per lavare le mani ed usarla per
altre attività che non necessitano di acqua pura
# Verifica che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti di casa
# Fa la doccia invece del bagno caldo
# Annaffia le piante con l’acqua usata per lavare frutta e verdura
# Usa con attenzione la lavatrice e la lavastoviglie
# Raccogli l’acqua prima che diventi calda per riutilizzarla. Spesso le caldaie sono lontane dai
rubinetti e bisogna aspettare un bel po’ prima che l’acqua diventi calda
# Innaffia le piante di sera, così eviterai che l’acqua evapori rapidamente

ESPERIMENTO
L’acqua è un bene prezioso: impariamo a consumarla solo se necessario
Dovremmo lavare i nostri denti almeno 3 volte al giorno e il nostro dentista raccomanda di spazzolarli con cura per
almeno due o tre minuti per lavaggio.
Ho appena terminato di fare colazione e prima di uscire per andare a scuola, come mamma mi raccomanda ogni
mattina, mi reco in bagno e … apro il rubinetto, irrigo le setole dello spazzolino sotto l’acqua corrente, vi appongo
il dentifricio e comincio a lavare.
Mentre spazzolo l’acqua continua a scorrere e scorrere sino a che non risciacquo una volta ed una seconda.
Dovete sapere che ogni minuto, il rubinetto del bagno di casa emette dai 6 agli 8 litri di acqua potabile. Se siete
bravi a curarvi bene dei vostri denti ma avete lasciato il rubinetto aperto prima di risciacquare avete fatto scorrere
tra i 12 e i 24 litri di acqua che non avete utilizzato.
Immaginate ora di ripetere la stessa operazione per 3 volte nella giornata. I litri di acqua non utilizzati ma fatti
scorrere diventano 36 o addirittura 72.

Prova ora a verificare quanta acqua sprecheresti se continuassi a tenere aperto il rubinetto del bagno mentre lavi i
denti.
Ti occorre una bottiglia da un litro e un orologio con la lancetta dei secondi.
Poni la bottiglia sotto il lavandino e aprilo. Conta quanti secondi sono necessari per riempirla. Dividi poi 180 (secondi
che compongono 3 minuti) per i secondi necessari per riempire la bottiglia. Otterrai i litri che sprecheresti ogni volta che
lavi i denti. Moltiplica poi per 365 e ottieni quanta acqua sprecheresti in un anno.
Prometti ora di lavare i denti almeno tre volte al giorno ma di chiudere il rubinetto mentre lo fai.

60

61

La storia dell’uomo è legata allo sfruttamento delle risorse naturali, ricavate dal pianeta. Noi esseri umani
sfruttiamo le materie prime come se fossero inesauribili, ma non è così! Ecco perché è così importante ridurre gli
acquisti e, soprattutto, riciclare il più possibile.

ESEMPI DI PRODOTTI REALIZZATI CON
MATERIALE RICICLATO

# Dalla carta riciclata: giornali, scatole di cartone, imballaggi, carta da pacchi, sacchetti di carta,
carta igienica, ecc...
# Dalla plastica riciclata: bottiglie di plastica, macchine fotografiche, scarpe, zaini, biccheri, ecc...
# Dall’alluminio riciclato: lattine, biciclette, chiodi, automobili, frigoriferi, ecc...
# Dal vetro riciclato: barattoli e bottiglie di vetro, piastrelle, lampadari, ecc...
# Dalla gomma riciclata: campi sportivi sintetici, suole per scarpe, piastrelle per pavimenti in
gomma, ecc...

CARTA

PLASTI
CA

ORGANICO

Fermiamoci a pensare al telefono cellulare.
Presi dalla voglia di averne un nuovo modello, dimentichiamo cosa implichi
la fabbricazione di questo utile oggetto e lo gettiamo via. Tienilo con te fino a
quando funziona, non farlo diventare un rifiuto!

VETRO

ESPERIMENTO
Effetto serra: il contributo del nostro smartphone
Il nostro smartphone ha bisogno di energia per funzionare. L’energia è fornita dalla batteria che ha al suo interno.
La batteria ha una durata limitata e sempre con più difficoltà riusciamo ad arrivare alla fine di una giornata prima
di doverla ricaricare. Lo smartphone è uno strumento indiscutibilmente utile ma spesso ne abusiamo, tutti. È
piacevole poter comunicare con i nostri amici, scambiarsi fotografie, messaggi e sentire la loro voce. Inoltre, può
essere utile per tenerci informati e anche per studiare.
Ma, come dicevo all’inizio, ha bisogno di energia.
Per ricaricare il nostro smartphone abbiamo bisogno di collegarlo al caricabatteria che a sua volta deve essere
collegato alla rete elettrica di casa o del luogo in cui ci troviamo.
I caricabatteria solitamente assorbono potenza tra i 3 e i 7 Watt per ora e solitamente per ricaricare completamente
uno smartphone occorrono almeno 2 ore. Ma i caricabatteria assorbono potenza anche quando non ricaricano
ma sono semplicemente collegati alla rete. Questo consumo può essere quantificato tra i 2 e i 4 Watt per ora.
Pertanto, se noi colleghiamo il nostro smartphone al caricabatteria a sua volta collegato alla rete, consumiamo
tra i 0,006 e i 0,014 KW (1 KW = 1.000 Watt) al giorno. Se lasciamo il caricabatteria collegato alla rete, consumiamo
ancora tra i 0,044 e i 0,088 KW al giorno.
Consideriamo ora che per produrre un KW di energia, produciamo in Italia 445,5 g di CO2 (anidride carbonica) che
è tra i principali attori dell’effetto serra.

Nel grafico è illustrato come ci sia una grande differenza tra l’utilizzo corretto di un buon caricabatteria e l’uso
scorretto di un cattivo caricabatteria.
Infatti, se esso è a bassa potenza ed è utilizzato solo per il periodo necessario a ricaricare il nostro smartphone,
produciamo in un anno circa un kg di CO2. Se invece ci serviamo di un caricabatteria di bassa qualità (gli occorre
tanta potenza per ricaricare) e lo lasciamo collegato alla rete anche se lo smartphone non è in carica, produciamo
più di 15 kg di CO2 in un anno.
Una semplice attenzione consente di ridurre le emissioni di CO2 in modo consistente.
Sii attento alle piccole cose perché il pianeta e la nostra Puglia hanno bisogno di tutti noi.
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I RIFIUTI

# Impegnati a riciclare i rifiuti che produci in base alle indicazioni del tuo comune
# Compra prodotti sfusi o non imballati
# Non bruciare mai i rifiuti!
# Assicurati che rifiuti “speciali” (apparecchi elettrici, schermi di televisori, lampadine a basso consumo, ecc...) finiscano
nell’isola ecologica
# Differenzia sempre le pile esaurite! Se il loro involucro si corrodesse, il mercurio verrebbe liberato nell’ambiente. Se poi
dovessero finire in un inceneritore i vapori inquinerebbero l’aria e ricadrebbero al suolo
# Se nel tuo comune è previsto, butta via gli abiti che non servono più all’interno dei cassonetti specifici
# Non gettare mai rifiuti in strada
# Differenzia sempre e non sprecare l’alluminio. Può essere fuso e riciclato all’infinito e l’energia risparmiata da una sola
lattina può tenere acceso un televisore per 3 ore!
# Taglia sempre l’involucro di plastica: diventa invisibile e può ferire, intrappolare o uccidere le creature marine e non solo.

Tutti siamo responsabili del destino di questo pianeta e dei suoi abitanti. Combattiamo lo spreco alimentare!

UNA SPESA SOSTENIBILE
# Compra meno cose: vuol dire meno imballaggi e
meno rifiuti da buttare
# Porta con te e quindi riutilizza le buste da usare per
la spesa
# Prediligi prodotti locali (a Kilometro Zero)
# Compra alimenti naturali certificati “bio”
# Consuma prevalentemente frutta e verdura di
stagione
# Se puoi, aderisci ad un gruppo d’acquisto
# Limita il consumo di carne e di pesce (l’industria
alimentare considera gli animali come semplici oggetti
di profitto più che come esseri viventi e dotati di diritti!)
# Consuma pesce proveniente dalla tua Regione
# Quando compri le uova, scegli quelle da galline
allevate “all’aperto”
# Leggi bene l’etichetta del tonno che mangi: la cattura
del tonno, provoca la morte di migliaia di delfini che
finiscono nelle reti
# Non frequentare i fast food (usano molti imballaggi
e oggetti usa e getta e la qualità del cibo è scadente)

# Controlla spesso le date di scadenza degli alimenti che
hai nel frigorifero per non rischiare di doverli gettar via!
# Assicurati che i prodotti derivati dal legno (quindi
i mobili e la carta) abbiano l’etichetta “FSC”, che
garantisce che il legno provenga da foreste sostenibili
# Non comprare mai oggetti in avorio (presente
nelle zanne dell’elefante, provoca la morte di questo
splendido animale, causata da bracconieri senza
scrupoli), in tartaruga, in corallo, in pelle di rettile o in
pelliccia!
# Compra vestiti fatti con materiali naturali
# Non comprare vestiti che prevedono il lavaggio a
secco. I prodotti chimici usati per questo tipo di lavaggio
aggravano il buco dell’ozono e sono dannosi per la salute
# Non consumare acqua in bottiglia
# Per portare con te l’acqua, usa una borraccia
# Compra prodotti in carta e plastica riciclata

Scegliere con attenzione gli alimenti che mangeremo significa anche difendersi dalle numerose sostanze chimiche
contenute, che li rendono dannosi e non più un nutrimento. Il nostro è un paese ricco di tradizioni gastronomiche e
con una grande varietà di sapori e prodotti tipici, che hanno bisogno di essere protetti e valorizzati.
Anche noi dobbiamo fare la nostra parte! Cambiare i nostri comportamenti ed eliminare le cattive abitudini ci
aiuterà a vivere in una casa sostenibile e in una città o paese alleato con l’ambiente.

PER STRADA O ALL’APERTO
# Non gettare mai rifiuti per terra
# Rispetta le aiuole
# Difendi il “verde pubblico”: l’albero assorbe dall’aria l’anidride carbonica ed
espelle ossigeno, tanto prezioso per noi!
# Evita le strade molto trafficate, respirerai meno smog
# Non fare sport nei pressi di strade molto trafficate
# Al parco o in spiaggia, non abbandonare mai la spazzatura che produci, anzi,
porta con te un sacchetto e se trovi un rifiuto abbandonato da altri, potrai porre
rimedio a quel gesto incivile (differenziandolo ovviamente!)
# Se sei in acqua e vedi un rifiuto, prendilo subito!
# Se qualcuno in famiglia pesca, ricordagli di rispettare tutte le regole e le Leggi
che questa attività prevede
# Niente “souvenir ”. I pezzetti di corallo o di granito, le stelle marine, le conchiglie
ed i gusci dei paguri che avete raccolto stavano meglio dov’erano prima: si tratta
di patrimoni naturali e parti fondamentali dell’ecosistema che portati a casa
sembrerebbero solo un macabro trofeo!
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