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IL TURISMO SOSTENIBILE 
 

Negli ultimi tempi si è molto sentito parlare di turismo sostenibile, un nuovo termine che vuole 
sintetizzare la proposta di un nuovo rapporto tra esigenze delle società umane e ambiente.  
Essendo un valore nuovo e oggetto di dibattito ancora in evoluzione, per molti non è ben chiara la 
sua definizione e soprattutto non risulta immediata una ricaduta a breve termine nelle normali 
attività economiche e sociali. 
Per provare a spiegare un po’ meglio il concetto di sostenibilità, particolarmente a chi non ne ha mai 
sentito parlare, si può far ricorso alla seguente citazione: 
 
“Lo sviluppo del turismo sostenibile soddisfa i bisogni dei turisti e delle regioni ospitanti e allo 
stesso tempo protegge e migliora le opportunità per il futuro”. 

Si tratta di una forma di sviluppo che dovrebbe portare alla gestione integrata delle risorse in modo 
che tutte le necessità, economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte, mantenendo al 
tempo stesso l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica e le 
condizioni di base per la vita. 
 
Lo sviluppo del turismo sostenibile deve fondarsi, perciò, su tre pilastri: 
 
- sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 
sostentamento della popolazione;  
- sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, 
istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in modo equo tra strati sociali, età 
e generi;  
- sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle 
risorse naturali.  
 
Nell’ambito del turismo sostenibile assume una particolare importanza la figura dell’operatore 
turistico, cioè colui che opera nel settore del turismo, esercitando la propria attività professionale 
con un senso di responsabilità per la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali per le generazioni 
future. 
Il settore del turismo garantisce profitti, basandosi essenzialmente sulla bellezza dei paesaggi e sui 
beni culturali, sugli ecosistemi funzionali, sui servizi e sulle attività commerciali. Questi elementi e 
le persone ad essi collegate - lavoratori, operatori turistici, residenti locali e turisti stessi - 
costituiscono le potenziali risorse dell’industria del turismo.  
Infine possiamo affermare che tra i diversi obiettivi del turismo sostenibile occupano una 
particolare rilevanza i seguenti:  
- Fare un uso ottimale delle risorse ambientali, elemento chiave dello sviluppo turistico, 
mantenendo essenziali processi ecologici e aiutando a conservare il patrimonio naturale e della 
biodiversità. 
- Rispettare l’autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti, conservando il loro patrimonio 
culturale e rispettando i  valori tradizionali ed interculturali. 
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- Fornire a tutti i soggetti coinvolti benefici socio-economici, tra cui l'occupazione stabile e 
l’opportunità di guadagno-reddito e servizi sociali per le comunità ospitanti, contribuendo così alla 
riduzione della povertà locale. 
 

LA VALENZA AMBIENTALE E TURISTICA DI PORTO VARANO NELLA 
VISIONE DI  FRANCESCO ROSSO (GARGANO MAGICO 1964) 

 

Un selvaggio, bellissimo Gargano emerge dalle note di viaggio di chi lo percorse in lungo e in largo 
nel corso del Novecento: giornalisti, letterati, storici dell’arte. Il gusto della scoperta antropologica 
si unisce alla descrizione delle bellezze naturali che stupiscono anche «scafati» osservatori come 
Francesco Rosso, «firma» di prima grandezza del quotidiano “La Stampa”.  
I suoi reportage sono vere e proprie inchieste sociali. Nel volume “Gargano magico” (Teca, Torino 
1964), Rosso descrive la realtà complessa dello Sperone d’Italia. Un Gargano dalla bellezza intatta, 
che si sta lentamente spopolando a causa dell’emigrazione. 
Durante le sue frequenti escursioni in lungo e largo per il Promontorio, una delle soste più 
suggestive e rigeneranti che Francesco Rosso ama effettuare è quella a Porto Varano, a soli quattro 
chilometri da Rodi e dalla strada statale su cui scorre il traffico turistico, che non sfiora 
“quest'angolo di mondo remoto come la luna, porto di stanche barche in disarmo”. 
Porto Varano, estremo lembo del lago separato dal Mar Adriatico da una stretta e lunghissima duna 
di sabbia, diventa il "luogo dell’anima" di Francesco Rosso. Un desolato silenzio e spazi immensi lo 
riportano alle origini, al nulla. Lo attrae la selvaggia e intatta verginità dei luoghi, simile a quella 
dell’Amazzonia: “Si può vivere a Porto Varano come nella giungla, in totale isolamento, 
scomparire vivi dalla vita, ritornare selvaggi, ritrovare la verginità dei senza nome”. 
Francesco Rosso descrive Porto Varano come un luogo deserto, silenzioso e selvaggio. Le persone 
residenti in quel posto vivevano sotto delle piccole casette dal tetto ricoperto di frasche. 
Rosso aveva fatto amicizia con un anziano pescatore del porto e gran parte dell’estate la passava 
insieme a lui, a pescare nel lago o nel mare; ormai il vecchietto era diventato come un padre.  
Il pesce era l’unica risorsa economica degli abitanti di Porto Varano. 
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La cena era come sempre a base di pesce, si poteva solo scegliere tra pesce di mare o pesce di lago e 
sulla tavola apparecchiata non mancava il solito bottiglione di vino garganico. 
D’inverno era diverso. Dopo il lavoro non facevano più passeggiate sulla spiaggia, ma tornavano 
subito a casa per colpa di quel forte vento continuo e quella pioggia fine ma insistente. 
A scacciare il freddo malinconico da Porto Varano, ogni anno ci pensava l’estate con le sue 
temperature ed i suoi colori. 
Francesco Rosso ogni anno, fedele alla sua promessa, ritornava in quell’angolo intatto di paradiso 
dimenticato dagli uomini, per far compagnia al suo amico “sconosciuto”. Dopo molti anni Rosso 
riesce a convincere il vecchio a fare un bagno in quella bellissima acqua cristallina, quel giorno il 
vecchio sembra più aperto e più rilassato del solito, al punto da far credere al giornalista di poter 
finalmente avere una risposta a quella che era una domanda senza senso per il vecchio: “Qual è il 
tuo nome?”… Nonostante i due passassero tutte le estati insieme, ancora non riuscivano a dare una 
risposta a questa domanda. 
Sotto il sole cocente passavano i giorni e i loro discorsi non avevano mai toccato nulla di quello che 
era, in realtà, il mondo esterno a quei luoghi. 
Il vecchio, come tutti gli abitati di Porto Varano, amava quel luogo perché lontano dalla realtà. 
Ogni anno Francesco Rosso, andando  via,  salutava il vecchio con un “Arrivederci alla prossima 
estate”, ma l’ultima volta questi rispose che lui non prendeva impegni da un sacco di tempo. 
Questo fece riflettere il giornalista  che partì ugualmente per la sua realtà, ma l’anno dopo, al suo 
ritorno,  non trovò più il suo “amico strano”. Si informò e la gente del posto, con naturalezza,  disse 
che era partito per chissà quale posto, indicando il tramonto infinito…  
Eh, sì. Forse anche per Rosso quell’angolo di paradiso, senza il vecchio pescatore, aveva perduto il 
suo fascino primordiale ed  iniziava ad essere una realtà troppo reale, vicina al resto del mondo…  
Non ci tornò più…  

Ecco le pagine dedicate da Francesco Rosso a Porto Varano in Gargano magico:
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Perché chiamino Porto Varano l'estremo lembo del lago dove l'Adriatico batte aggressivo contro 
l'esigua barriera di sabbia che, da sempre, gli contende la vittoria sulla palustre calma della 
laguna, non saprei. Forse hanno dato inconsciamente un nome simbolico a questo luogo deserto, 
un porto definitivo per selvatici eremiti sospinti ai margini dal fluire tumultuoso di un'esistenza 
sempre meno accettabile. Desolato silenzio e spazi immensi riportano alle origini, al nulla. Si può 
vivere a Porto Varano come nella giungla, in totale isolamento, scomparire vivi dalla vita, 
ritornare selvaggi, ritrovare la verginità dei senza nome. 
 Ci sono tanti luoghi nel mondo in cui ciò può accadere, nella sterminata Amazzonia 
impenetrabile come nell'infinitesimo Porto Varano. « Come si chiama? » « Io? Niente ». « Come 
vive? » « Pesco nel lago, o nel mare ». « Dove vive? » « Laggiù ». Il vecchio indicava un punto 
nero, il tetto di frasche di uno dei tanti capanni seminascosti dall'erba della palude che cresce 
tutt'intorno come uno sterminato campo di verzura tropicale, lunghe, sottili lingue verdi sciabolanti 
contro il cielo sgombro, un intrico di bassa foresta con le radici nell'acqua melmosa pullulante di 
insetti misteriosi. 
 Porto Varano dista solo quattro chilometri da Rodi e dalla strada statale su cui scorre il 
traffico turistico; automobili e ambizioni s'incrociano in grovigli di passioni divoranti senza 
sfiorare quest'angolo di mondo remoto come la luna, porto di stanche barche in disarmo come il 
vecchio con cui discorrevo ai margini di un canaletto con le acque ribollenti in superficie per il 
guizzare frenetico dei pesci chiusi in breve spazio dalle reti protettive, prigionieri prima di finire 
sulla graticola. 
Quante volte ho sostato col vecchio, nei limpidi mattini estivi, immerso nella vastità azzurra fra 
lago e mare, in silenzi che mi davano la dimensione del mondo in cui egli viveva, fatto di paziente 
attesa. Era un vecchio ancora forte, membruto, ma con ombre di rassegnata delusione negli occhi 
acquosi e in tutto il corpo. Si allungava sulla sabbia con affranto abbandono, cercava la posizione 
più comoda quasi scavandosi una tana, rifiutava le sigarette che gli offrivo per non riprendere il 
vizio, diceva, per non crearsi ancora nuovi bisogni. 
Provavo per lui un rispetto sgomento, lo sentivo più che padre, addirittura patriarca della stirpe 
dei delusi sparsi nel mondo. Quanti anni aveva, chi era, da dove veniva? Non osavo 
domandarglielo, né indagare sul dramma, sulla soma di esperienze che lo avevano sospinto in quel 
deserto d'acqua, fra altri naufraghi silenziosi come lui. I primi contatti erano stati poco invoglianti, 
ed avevo presto imparato a rispettare il segreto suo e degli altri che vivevano nei capanni. 
Talvolta uscivo con loro sul lago in piccole barche a ritirare nasse e reti quasi sempre ben fornite 
di pesci che poi versavano nel piccolo canale chiuso alle estremità in attesa che giungessero i 
mercanti per l'acquisto. Quel pesce era l'unica loro risorsa economica e, con le rare apparizioni al 
mercato di Rodi dove acquistavano i pochi indumenti per coprirsi, o qualche stoviglia, era anche il 
solo contatto che essi avevano col mondo dal quale si erano ritirati volontariamente anzitempo. 
 Più spesso, nelle ore vuote, il vecchio ed io andavamo alla spiaggia evitando la casa del 
demanio e la casermetta della guardia di finanza. La striscia di sabbia larga duecento metri e 
lunga alcuni chilometri separa con nettezza il lago dal mare. Di qua, nella salsedine, guizzano 
voraci i cefali, le sogliole s'annidano nella sabbia, i polipi avventano i ripugnanti tentacoli. Di là, 
nell'acqua paludosa, carpe, anguille, persici, sampietro giocano fra le radici dell'erba come in un 
colossale acquario. 
 Possiamo scegliere per la frittura serale; pesce di lago o di mare? Il mio vecchio può 
soddisfare i nostri desideri, nonostante le delusioni ha conservato il senso dell'ospitalità generosa. 
Vogliamo triglie rosate o lucci d'argento? Non fritti, però, perché il vecchio non ha olio, né burro; 
qui non usa. Quattro sarmenti secchi, una rudimentale graticola intessuta con fil di ferro 
rugginoso, trovato sulla spiaggia dopo chi sa quale naufragio, una manciata di origano, menta, 
salvia, timo (si raccolgono selvatici qui intorno) sul piccolo falò, una vampata densa di aromi e la 
cena è pronta. 
 Non bisogna pretendere il « comfort » a Porto Varano, nemmeno la tavola, o le sedie. Si sta 
attorno al focherello accosciati sui talloni, e se la posizione scomoda indolenzisce le gambe, già 
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sulla terra nuda, col pesce sostenuto per la coda fra le dita, piluccando con indice e pollice le parti 
carnose rimanendo alla fine con la lisca intera, bianca trama scheletrita inadatta all'animalesca 
voracità dello stomaco. 
 Non ricordavo che fosse possibile saziarsi con solo pesce arrostito e fette di pane ritagliate 
con parsimonia dalle tonde pagnotte vaste come la ruota di un carro che il vecchio acquista una 
volta la settimana a Rodi. Il pane garganico, di crosta dorata e mollica soffice, cotto nei forni a 
legna, conserva indefinitamente una calda fragranza. Ha un sapore leggermente asprigno, di grano 
autentico; tagliato a fette sottili diventa la perfetta integrazione del pesce cotto sulla graticola, o 
della zuppa di pesce che il vecchio, quando è in vena ed ha un poco d'olio, cucina mirabilmente. 
 Ora che ho molti amici nel Gargano, gli inviti in casa sono frequenti ed i pranzi incominciano 
e finiscono col pesce. Le sardine marinate della madre di Mimì, il mio figlioccio; l'aragosta alla 
tremitana che Ninetta, la moglie di Rocco, si fa portare dalle isole (col sugo condisce poi gli 
spaghetti); i cefali cotti nella salsa di capperi da Michele; i calamaretti viola e grossi come un 
ciclamino rosolati nel denso, verde olio purissimo del Gargano dalla mamma di Matteo, il più 
modesto, ironico, laborioso « bel giovane »  di Peschici, mi tornano alla memoria col rimpianto 
delle cose godute e perdute. 
 In mezzo al tavolo, ad ogni pranzo, troneggiava il bottiglione di vino garganico, color 
d'ambra fusa con venature rosate. Era già festante guardarlo nella trasparenza della lama di luce 
che penetrava dalla porta socchiusa contro il caldo. Scendeva nei bicchieri con impeti 
gorgoglianti, con leggera schiuma; sul palato aveva sfumature di dolce, ma subito s'affacciava 
l'aspra terra che aveva maturato le uve, pietra frantumata e mista a poco humus. Un sapore 
amarognolo di mandorle si alternava al dolce, scivolava tra lingua e palato con vellutata soavità 
spegnendo la drogata forza delle salse. Tenuto in fresco nel recesso umido e ombroso della 
cisterna, ridonava vigore dopo l'arsura delle ore trascorse sulla spiaggia. 
 I peccati di gola mi hanno portato lontano dal mondo in cui mi ero tuffato col vecchio che 
mi offriva solo pesce alla graticola e pane raffermo. Eppure, non c'era differenza sostanziale fra 
questa agape monacale ed i pranzi succulenti coi miei amici di Peschici; ciò che conta è sentirsi a 
proprio agio, ed in quel deserto d'acqua mi sentivo perfettamente a posto, in un mondo congeniale. 
Non ci sono comodità a Porto Varano; per dormire, ripararsi dalla rugiada, dalla pioggia, dal 
freddo invernale ci sono soltanto i capanni. 
 D'inverno il freddo è intenso sulla palude che rabbrividisce alla tramontana. Il ricordo 
dell'estate sfuma nelle nebbie opache, si cancella sugli acquitrini gelati. Dai contrafforti balcanici 
soffiano venti iracondi, i quattro chilometri per andare fino a Rodi a comperare il pane diventano 
una marcia drammatica. Me lo hanno raccontato le poche donne che hanno seguito i loro uomini 
nella ritirata dalla vita, esseri ormai privi di seduzioni, il petto cascante sotto il corpino troppo 
largo, i lunghi capelli feltrati come velli di pecore, le mani raspose di calli, gli sguardi spenti fra le 
palpebre senza ciglia. 
 L'estate, però, respinge le malinconie del freddo, l'erba della palude cresce alta, selvaggia nel 
gran sole che incendia l'aria e sulla spiaggia deserta ci si ritrova nudi come nell'antico Eden, senza 
più peccati, né tentazioni, in totale libertà di membra e dì pensiero. Sul versante della spiaggia che 
limita il lago, alte dune di sabbia si accavallano in lunghe ondulazioni sterili e infuocate, con radi 
ciuffi di tamarisco ai vertici, quasi a dare maggior profondità al deserto dorato. Non una voce in 
giro, né ragliar d'asini, o latrar di cani; gli uomini che vivono qui bastano a se stessi per la propria 
fatica, e non possono concedersi la compagnia di animali superflui. Soltanto le risacche, a destra 
ed a sinistra, intonano la loro perenne, monotona sinfonia liquida. 
 Il vecchio era con me, in una delle tante soste sulla spiaggia. Anch'egli era nudo, per un 
bagno cui lo avevo tentato più volte. Il folto pelo bianco gli brillava ancora virile sul petto, fitte 
rughe gli scavavano il volto annerito di sole e di polvere intrisa al sudore, ispido di barba lunga e 
candida. Mi pareva una testa di antico legno brunito innestata  su un corpo bianco, un'agemina di 
carne viva, perché le spalle, le braccia fino al gomito, il petto, il ventre, le gambe fin sotto il 
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ginocchio gli erano rimaste immacolate, con trasparenze azzurrine. Non si era più svestito al sole, 
mi disse, da molti anni. 
Nuotava agile ed esperto nel mare, rovesciandosi sul dorso e lanciando alti contro il cielo che gli 
riempiva gli occhi, zampilli d'acqua splendenti nel sole come cascata di chiari zaffiri. Disse che ci 
volevo proprio io per riportarlo a quegli esercizi natatori, che credeva di aver dimenticato. 
 Nuotando, parlava senza fatica. « Però - disse - ci sono cose che non si possono dimenticare; 
io ho imparato a nuotare ed a camminare quasi contemporaneamente ».  
Mi parve che quel giorno fosse in vena di confidenze, e ritornai alla carica. «Ma lei un nome lo ha» 
dissi insinuante. « Lo avevo - rispose -; ora non me ne importa più. E se non ci penso io, perché se 
ne preoccupa lei? ». 
Mi sentii colpevole, come se avessi tradito la fiducia di quel l'uomo che mi aveva accolto 
amichevolmente e invitato a dividere con lui pane e pesce. Seduti al sole sopra la sabbia rovente, 
riprendemmo la conversazione abituale, distaccata e senza argomenti definiti; dell'estate che 
sarebbe durata a lungo, delle varie specie di pesci, di come si costruisce a regola d'arte un 
capanno. 
 Di che altro si può parlare con un uomo che non ha, e non vuole averli, curiosità e interessi 
se non quelli limitati alla sua esistenza elementare? L'ho riveduto molte volte, perché quest'angolo 
del Gargano mi seduceva con la sua deserta solitudine, e non mi ha mai domandato chi ero, che 
cosa facessi nell'altro mondo che egli voleva ignorare, se ero ricco o povero, se davvero avevo 
molto interesse per quell'automobile con la quale arrivavo a disturbare la sua quiete.  
Però non mi sfuggiva, come non mi sfuggivano gli altri uomini e donne che abitavano con lui nel 
piccolo villaggio di capanne costruite su un rialzo di terra asciutto. Erano capanne abbastanza 
vaste, col pavimento in terra battuta e scarso arredo; i pagliericci stesi sul suolo, nasse, fiocine, 
reti; alcuni mattoni al centro avevano funzione di focolare per arrostire il pesce nei giorni di 
maltempo. Quattro pali piantati saldamente a formare un quadrato erano i muri maestri, tralicci di 
canne e rami le pareti. Formato lo scheletro, accumulavano con arte l'erba palustre essiccata, con 
le punte rivolte in basso perché la pioggia scorresse senza filtrare nell'interno. Un pezzo di 
candela, o la lucernetta di bronzo col lucignolo immerso in poco olio fornivano l'illuminazione 
notturna. 
 Nessuno, però, ne faceva uso. Appena il cielo si ottenebrava, ognuno si ritirava nel proprio 
capanno e sul duro giaciglio, sacchi riempiti d'erba, dimenticavano anche le cause che li avevano 
sospinti a Porto Varano. Vivevano nel sole, avevano paura delle tenebre, né volevano ingannarle 
con delle finzioni; la lettura ad esempio. Sono certo che tutti quegli uomini e donne si erano lasciati 
dietro una soma di esperienze amare, ma che non erano analfabeti. Eppure, non li ho mai veduti 
con un pezzo di carta stampata fra le mani, fosse anche il foglio di giornale in cui il panettiere gli 
involgeva il pane. 
 Nei primi giorni, pensando che la noia avrebbe finito per vincermi, portavo con me un libro 
per trascorrere meno solo le ore sulla spiaggia. Nessuno di loro finse di vederlo, s'incuriosì, ebbe 
voglia di prenderlo in mano e sfogliarlo.  
Quando eravamo insieme passavamo il tempo in silenzio, seduti l'uno accanto all'altro, al sole sulla 
spiaggia o al rezzo di un capanno. senza che il silenzio e l'ozio ci pesassero. 
Non avevamo nulla da dirci, sentivamo di essere fatti di stoffa identica, e ciascuno faceva il 
bilancio del proprio  fallimento dentro di sé, con istintivo pudore e rispetto per gli altri. 
Trascorrevamo le ore estive dense di vuoto col rammarico, mai espresso, che sarebbero terminate; 
nell'aria era già sospeso un tremore d'autunno, annuncio delle nebbie e dei primi cacciatori. La 
pace di Porto Varano si frantuma a settembre, quando il sole è ancora caldo e la morte dell'estate 
sembra prolungarsi in una soave agonia luminosa. Scendono dal nord i cacciatori di anatre e 
folaghe, e tutto il lago risuona delle spietate esplosioni dei loro perfettissimi fucili infallibili. 
 La gente di Porto Varano si chiudeva nei capanni, diventava scontrosa. Tutti avevano 
conservato un primordiale rispetto per la natura; prendevano i pesci dal lago e dal mare per 
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sopravvivere e non giustificavano l'ecatombe di volatili che sostavano nella laguna durante il loro 
viaggio verso i climi temperati d'Africa. 
 «Arrivederci alla prossima estate» dicevo ogni anno al vecchio senza nome, dopo l'ultimo 
bagno nell'Adriatico che già inselvatichiva le sue verdi profondità con ostili, fredde tonalità 
autunnali. « Perché questi appuntamenti fissi? - diceva sorridendo -. Io non prendo più impegni ». 
Arrivò un'estate che non lo ritrovai. «E’ morto?» domandai agli altri. «Non sappiamo - risposero - 
é andato via».  
Indicarono col braccio alzato straccamente, senza interesse, né commozione, un punto incerto 
dell'orizzonte, forse simile a questo, dove nulla ha valore. Per il vecchio, evidentemente, era ancora 
un luogo troppo vicino al mondo. 
 Il giorno in cui aveva sentito che bisognava partire, se ne era andato, come gli elefanti, a 
cercare il recesso misterioso dove si scompare davvero, in solitudine. Non sono più ritornato fra i 
capanni di Porto Varano; senza il vecchio quel deserto mi divenne muto, la solitudine e il silenzio 
un peso.  
 

Francesco Rosso, biellese, aveva esordito sulle pagine dell' Opinione e poi su quelle della Gazzetta 
del Popolo, per passare poi, nel 1954, alla Stampa, dove rimase fino alla pensione. Lasciò la 
professione attiva nel 1976, pur continuando, per anni, a collaborare con varie testate giornalistiche. 
Rosso aveva firmato, come inviato speciale, servizi ed interviste memorabili, tra le quali quelle al 
Negus d’Etiopia e a Ben Gurion. Morì a Torino nel 1991, all’età di 81 anni. 

Francesco Rosso 
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UN PARCO EOLICO OFF SHORE A FOCE VARANO? 
 
Il territorio che comprende Foce Varano (Comune di Ischitella) presenta oggi varie criticità e 
problemi che al tempo di Francesco Rosso non c’erano. Ricordiamoli:   
 

� Deterioramento delle risorse ambientali, pur in presenza di un elevato regime vincolistico 
� Condizioni non ottimali di salubrità per effetto delle acque salmastre dei laghi 
� Progressiva riduzione della vegetazione naturale a causa di irrazionali iniziative edilizie 
 

Ultimamente, nel mare di Porto Varano, descritto da Francesco Rosso, si sono spiaggiati 7 
capodogli e il Comune di Ischitella vuole fare istallare alla società eolica SEVA delle pale off 
shore...  
Il dibattito se un’energia pulita come l’eolico possa conciliarsi con le peculiarità ambientali e il 
turismo sostenibile  è molto acceso …  
 
Recentemente, sul Corriere della sera, è apparso un servizio di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella 
che ci ha lasciati interdetti: “La grande truffa siciliana dell’eolico senza vento”. Nella valle di 
Mazara, in Sicilia, sono state impiantate pale eoliche che non danno la loro utilità in quanto situate 
in zone prive di vento. Anche se queste pale producessero energia, gli addetti alla gestione della rete 
di terra hanno detto che non sarebbero in grado di prenderla e ridistribuirla. 
L’impianto di queste pale eoliche ha modificato interamente il paesaggio naturale della valle. Dato 
che l’Italia dipende in modo eccessivo dall’estero per quanto riguarda l’energia, quella dell’eolico è 
una fonte di energia alternativa che non può essere trascurata ed è per questo che bisogna porsi il 
problema di produrre nel modo giusto, nel posto giusto, cosa non presa in considerazione dagli 
investitori, a quanto pare! 
Bisogna chiedersi, quindi: perché si installano pale eoliche non solo dove c’è vento, ma anche dove 
vento non c’è? Il segreto è negli incentivi elevatissimi per le energie rinnovabili: chi tira su una 
pala, in seguito a un decreto del governo Prodi (precisamente il Decreto Lgs 79/99 di Bersani ), non 
solo prende un incentivo, ma lo intasca per 15 anni dal momento che le pale cominciano a girare. Il 
meccanismo è complesso e si basa sui certificati verdi, dei veri e propri titoli che si vendono e si 
comprano alla cosiddetta borsa elettrica, producendo un giro d’affari elevatissimo. Questi 
certificati verdi, cui hanno diritto i produttori, valgono 80 euro a megawattora (MW/h) fino a 
spendere per l’installazione e la manutenzione di una pala circa quattro milioni di euro. La 
convenienza è data dal prezzo doppio e dall’incentivo per l’istallazione degli impianti. Questo 
avvantaggia soprattutto gli  imprenditori, sia quelli seri e sia quelli con pochi scrupoli o addirittura 
mafiosi.  
A denunciare questo cattivo funzionamento delle pale eoliche è stato il sindaco di Salemi, Vittorio 
Sgarbi, che a differenza delle pale, “gira a mille” , in quanto è stato colui che ha dato movimento 
alla sua città, organizzando mostre d’arte, pubblicando libri, restaurando palazzi o promuovendo il 
territorio con l’aiuto del pubblicitario Oliviero Toscani, assessore alla creatività.  
Vediamo cosa succede nel nostro territorio.  
Dopo i progetti petroliferi riguardanti le Tremiti, per fortuna rientrati dopo la protesta delle 
associazioni, dei cittadini e dei politici, la Puglia potrebbe diventare la regione pilota nel 
Mediterraneo anche per l’installazione di impianti eolici off shore, ovvero in mare aperto. Fra 
Gargano e Salento innumerevoli i progetti presentati. Si tratta di trasformare in energia il costante 
vento da Nord, il maestrale che batte incessantemente sulle nostre coste e poter contare su fondali 



11

relativamente bassi dove impiantare le pale che andrebbero posizionate da 3 miglia e mezzo (circa 7 
chilometri) a 5 miglia dalla costa. 
Se nel Mediterraneo non vi sono ancora esempi, gli impianti off shore sono presenti massicciamente 
dall’inizio degli anni Novanta lungo le coste atlantiche europee e, soprattutto, nel mar del Nord, in 
Belgio, Irlanda, Danimarca, Svezia, Olanda, e, soprattutto in Germania e Regno Unito. L’obiettivo è 
raggiungere il 20% del fabbisogno comunitario.  
Nuove opportunità oppure un nuovo rischio ambientale? 
Diverse le conseguenze sull’ambiente naturale. L’impatto significativo è sul paesaggio, per la 
presenza di filari di torri eoliche sull’orizzonte del mare, anche se va considerato che gli impianti 
più moderni sono posizionati da 3,5 a 5 miglia dalla costa. 
Il problema che si pone è semplice: vogliamo che il Gargano diventi una centrale energetica oppure 
che conservi e potenzi la sua vocazione turistica?  
Il Gargano è stato inserito da uno dei giornali più autorevoli e diffusi al mondo, il New York Times,
tra le 31 destinazioni turistiche internazionali da visitare nel 2010. Il mare e la sua costa sono stati 
paragonati a mete come la Patagonia, Minorca, Marrakesh, Bahia, Mumbai e a tanti altri posti tra i 
più belli del mondo,  ambiti dai vacanzieri in cerca di mete da sogno.  
La striscia di bosco che va da Foce Varano a Foce Capoiale (Bosco Isola) è stata individuata dal 
Corriere della sera come l’inizio di un percorso teso a scoprire i tesori naturali e gli scenari da 
favola che caratterizzano la costa garganica. La spiaggia di Bosco Isola – la più lunga del Gargano, 
15 chilometri di paradiso naturalistico, è caratterizzata da una «lingua di sabbia finissima» ed è in 
grado di regalare d’estate «il privilegio di una splendida spiaggia tutta per sé».  
Bisogna evidenziare come, nonostante i gravissimi incendi di questi ultimi anni e la piaga 
dell’abusivismo edilizio, il Gargano continua ad essere visto come un posto dalla natura 
incontaminata, meta ideale per una vacanza da sogno e addirittura messo alla pari dei posti più belli 
e conosciuti al mondo. Evidentemente bisogna attraversare l’Oceano per apprezzare un tesoro che, 
anziché preservare e valorizzare, qualche Comune vuole svendere a prezzi di realizzo! E’ il caso 
dell’Amministrazione di Ischitella che, in un Consiglio comunale convocato in pieno solleone (19 
agosto 2009) ha dato parere favorevole ad un progetto per installare ottanta impianti eolici 
industriali al largo di Foce Varano.  
La società eolica S.E.V.A. S.r.l. ha offerto al Comune di Ischitella trecentomila euro l’anno, che 
dovrebbero servire a ripagare con delle royalties il parere positivo che questa amministrazione ha 
dato al progetto. La zona prescelta per l’installazione degli impianti eolici industriali si trova a 
poche miglia da Bosco Isola, tra il Parco Nazionale del Gargano e la riserva marina delle isole 
Tremiti. E’ una di quelle zone che ha estasiato Francesco Rosso nel 1964 e, più recentemente, nel 
2007 il Corriere della sera e nel 2009 il New York Times.
La scelta del Comune di Ischitella ha suscitato immenso clamore in tutto il Gargano. In tanti hanno 
espresso critiche al progetto perché, oltre a non produrre alcun vantaggio economico per la 
comunità garganica, pregiudicherebbe un equilibrio ambientale già pesantemente minacciato da 
altri tipi di speculazioni e inquinamenti. La scelta di Ischitella va in senso opposto a quella di tante 
altre regioni che hanno rigettato al mittente i progetti presentati. In Sardegna, per il progetto 
offshore di Is Arenas, c’è stata una sollevazione popolare con a capo i sindaci dei paesi interessati 
che, sostenuti da altri 354 colleghi, e cioè dalla quasi la totalità dei primi cittadini delle varie 
località sarde, hanno deliberato un chiaro e secco no.  
D’altronde, non potrebbe essere diversamente: perché un’amministrazione comunale dovrebbe dare 
il proprio assenso ad un progetto che, a differenza degli impianti eolici a terra, prevede una 
compensazione economica irrisoria per l’Ente Comunale? Se ai Comuni è richiesto solo un parere 
non vincolante, che senso ha ipotecare il proprio territorio con progetti che riproducono la stessa 
“logica coloniale” che ha caratterizzato gli impianti eolici a terra?  
Tante amministrazioni comunali infatti, illuse dalla prospettive che l’eolico creasse sviluppo e 
occupazione, si sono ritrovate con le casse comunali vuote e con tanti giovani costretti a emigrare, 
nonostante gli impianti eolici industriali. Viste le premesse, in tanti temono che anche sulla costa 



12

garganica si verifichi lo stesso fenomeno che in questi anni ha caratterizzato la Provincia di Foggia 
e in particolare la zona del Subappennino Dauno. In queste zone, centinaia di impianti eolici 
industriali hanno prodotto un vero e proprio paradosso, definito dagli economisti 
«industrializzazione senza sviluppo». Selve di impianti eolici industriali hanno devastato un intero 
territorio e, in una logica di neocolonialismo postmoderno, hanno prodotto solo enormi profitti per 
le società eoliche, pochissima rendita per i proprietari dei terreni su cui insistono gli impianti e 
ricadute occupazionali risibili. Gli occupati nel comparto eolico, in una provincia come la nostra, 
dove è concentrato il maggior numero di impianti eolici in Italia, sono soltanto poche decine, a 
dispetto di tante previsioni e promesse che ipotizzavano migliaia di occupati in questo settore.  
Il progetto del Parco eolico off shore a Foce Varano ha provocato forti critiche anche nelle 
Associazioni Ambientaliste.  
“300.000 euro l’anno valgono il tramonto di Foce Varano?”. E' la domanda che si pone il 
giornalista Pasquale Trivisonne, entrando nel vivo del dibattito sul parco eolico off shore di 
Ischitella.  “Nonostante il Gargano sia già pesantemente martoriato da incendi, abusivismo e 
quant’altro - continua Trivisonne -  l'Amministrazione Comunale ischitellana ha deciso di aggravare 
la situazione con l’installazione di impianti eolici industriali nelle sue acque. La società S.E.V.A. srl 
ha ottenuto parere favorevole per l’installazione di circa 80 pale per una potenza nominale 
complessiva di circa 300 Mw. Tale società risulta, però, pressoché sconosciuta nel panorama eolico 
italiano e questo preavvisa probabilmente il rischio che la stessa società possa rivendere le 
autorizzazioni alle multinazionali del settore. La situazione è resa ancora più scandalosa perché al 
Comune sono stati offerti, dalla società promotrice, la miseria di 300.000 euro l’anno e un eventuale 
utile sarebbe ripartito per circa 120 milioni di euro alla stessa società, e solo lo 0,4% andrebbe al 
Comune. Paradossalmente, sono stati offerti anche molti posti di lavoro, pur sapendo che un 
impianto off-shore non necessita di particolare manutenzione”.  
 
Dopo essere stato accusato di non aver mai coinvolto la cittadinanza su questo tema, il Sindaco 
Piero Colecchia ha organizzato un incontro nel quale ha cercato di rispondere alle critiche e ai dubbi 
dei cittadini contrari al progetto. A questo incontro ha partecipato una delegazione della nostra 
classe (Rocco Ventrella, Michele Ciardone), con le prof.sse Teresa Rauzino (Lettere) e Caterina 
Moretti (Economia Aziendale). Vi erano rappresentanti delle Associazioni Garganiche e del 
Comitato di Tutela del mare.  
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La protesta era nata sul social network Facebook, dove era stato creato il gruppo: "Quelli che … 
contro il progetto eolico off shore del Comune di Ischitella".  La motivazione della mobilitazione 
internettiana è espressa così da Pasquale Trivisonne, Brunella Russo, Silvia la Malva, Mario Nino 
de Cristofaro ed Eustachio Agricola, amministratori del gruppo: “Qualche mese fa 
l'Amministrazione di Ischitella, sul Gargano, ha approvato un progetto per la realizzazione, a poche 
miglia dalla costa, di un parco eolico off-shore senza preoccuparsi di cosa ne pensi la cittadinanza e 
convocando una riunione solo con pochi, asserviti accoliti e yes-man. A nulla valgono le proteste. 
Senonché il recente spiaggiamento dei capodogli, pare dovuto a perdita dell'orientamento, riapre i 
giochi. L'impianto off-shore creerebbe continue tempeste magnetiche. Attrezziamoci contro!”.   
Tra gli  interventi degli 865 membri del gruppo, è emerso quello di un giovane garganico, Pio 
Speraddio: “ Farò sentire sempre la mia voce perché amo la mia terra meravigliosa e soffro nel 
vedere di quanto siamo incapaci di gestirla e valorizzarla. Sono favorevole all’energia pulita però il 
nostro Gargano, sig. Sindaco, non è il posto giusto per questo progetto”. Queste parole portano 
ancora di più alla convinzione che il progetto delle pale eoliche sul Gargano è da bocciare. 
“La Valle d’Aosta - ribadisce Trivisonne- è una delle poche regioni in Italia con una natura 
pressoché incontaminata, dove gli amministratori hanno cura per l’ambiente perché hanno appreso 
che il turismo si ha solo se il paesaggio è meno contaminato possibile. Eppure, è proprio in questa 
regione che ha sede la società S.E.V.A., che ha proposto all’amministrazione di Ischitella 
l’installazione di un’ottantina di pale eoliche al largo di Foce Varano. La cifra di 300.000 euro 
offerta è per il nostro territorio una grande offesa,  se si pensa che con la stessa somma si acquista 
una sola camera nella stessa Valle d’Aosta. Non è chiaro il perché l’amministrazione di Ischitella 
abbia dato parere favorevole al progetto quando in precedenza la stessa aveva predisposto uno 
schema di convenzione che prevedeva una percentuale del 4,5% più 13.000euro a Mw installato per 
proventi derivanti dall’installazione di pale eoliche. Nella delibera del Consiglio Comunale si 
esprime il parere di una positiva “Valutazione di Impatto Ambientale” e la volontà di Ischitella di 
diventare “Comune ad impatto zero, con conseguenti vantaggi economici per la Comunità”. 
Affermazioni che non meritano commento perché - conclude Trivisonne -  il tramonto di Foce 
Varano non ha prezzo”. 
Anche Silvia la Malva (laureata in Biologia marina) ha elencato diversi pericoli nel caso ci sia 
l’insediamento del parco Eolico:  
 

� Impatto sulla fauna stanziale e migratoria. L'area interessata è di importanza strategica 
per la sopravvivenza degli uccelli acquatici stanziali e migratori. Il tratto di costa 
prospiciente il progettato impianto eolico è interessato da un vasto flusso migratorio che, 
nell’ambito della rotta italica, vede il passaggio di numerose specie di volatili. È indubbio, 
quindi, che l’eventuale cambiamento degli habitat, causato dalla presenza delle turbine e 
delle strutture di fondazione, disturberebbe gli areali preferiti dall’avifauna e provocherebbe 
la collisione degli uccelli contro le pale delle turbine in movimento;  

� Impatto sulla dinamica delle spiagge. La presenza dei pali degli aerogeneratori costituirà 
un ostacolo al naturale flusso delle correnti meteo marine e altererà completamente la 
dinamica sedimentaria sia verso la spiaggia che verso il mare. Ogni turbina costituirà una 
barriera contro la quale si smorzerà sia il moto ondoso che il movimento sul fondo dei 
sedimenti. Il cavo mare-terra di collegamento dell’impianto, anche se interrato, costituirà un 
diga al movimento dei sedimenti lungo il litorale (il risultato è che aumenterà l'erosione 
della spiaggia);  

� Effetti causati dall’esecuzione dei lavori. In fase di realizzazione verranno effettuati 
perforazioni, dragaggi, scavi, ecc. Ciò comporterà un forte incremento della torbidità 
dell'acqua, la risospensione di volumi imponenti di particelle ed il loro trasporto avrà effetti 
disastrosi sui popolamenti bentonici (animali marini che vivono a contatto con il fondale), 
sulle masse d'acqua e soprattutto sui litorali: colorazione dell'acqua, alterazione del 
fitoplancton dello zooplancton e del necton (in parole povere dei pesci e degli altri 
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organismi di cui si nutrono) con implicazioni anche per gli scambi con il Lago di Varano 
che necessita sempre di acque cristalline.  Sicuramente sarà realizzata anche una cabina di 
trasformazione che verrà posizionata nella spiaggia antistante il parco eolico. Questa è una 
zona vincolata, facente parte del Parco Nazionale del Gargano Inoltre è presente la zona 
dunale con un ginepreto, considerato habitat prioritario dalla direttiva Dir. n. 92/43/CEE 
(Direttiva Habitat) che lo individua quale bene paesaggistico. La realizzazione degli scavi 
provocherà alterazioni e modifiche delle fragili dinamiche delle dune, oltre ad una grave 
alterazione dei luoghi e violazione delle norme comunitarie e nazionali che proteggono 
l'area”. 

 
La LIPU (associazione per la protezione degli uccelli) è contro questo progetto... Ecco il messaggio 
inviato da Enzo Cripezzi della sede di Foggia: “Abbiamo cercato di lanciare l'allarme da 10 anni per 
la scarsa regolamentazione di riferimento ai parchi eolici marini e il conseguente caos che si 
sarebbe generato e purtroppo cosi è stato. Siamo a conoscenza della questione, purtroppo replicata 
anche nel golfo di Manfredonia e al largo di Chieuti, Lesina, con centinaia di mega pale. Sarebbe 
opportuno cercare di intervenire nel procedimento autorizzativo e capire lo "stadio" dell'iter di tale 
progetto: il Comune dovrebbe essere stato destinatario del progetto nell'ambito della procedura di 
VIA, rispetto alla quale è possibile adottare controdeduzioni. Potremmo formalizzare istanze nei 
confronti degli enti responsabili, a cominciare dal Comune, per chiedere copia del  CD del progetto. 
Cosi facendo, forse ci si potrebbe incuneare nel processo autorizzativo e cercare di condizionarlo”. 
 
Anche il Comitato per la Tutela del Mare del Gargano, che ha chiesto copia del progetto al Comune 
di Ischitella, dopo averlo analizzato, pur essendo sensibile a ogni iniziativa che preveda la 
realizzazione e produzione di energia elettrica basata su fonti rinnovabili e non inquinanti, ha 
espresso la sua netta contrarietà alla realizzazione del parco eolico off-shore al largo di Foce 
Varano. Una decisione nata dalla valutazione dell'incompatibilità della realizzazione di parchi eolici 
off-shore con l’attività turistica (principale fonte economica per molti paesi del Gargano), per 
l’attività di pesca e per la conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio. “La realizzazione di 
diversi, distinti e non concordati parchi eolici – ha precisato il presidente del Comitato Michele 
Eugenio Di Carlo -  avrebbe un notevole impatto negativo non solo dal punto di vista visivo e 
paesaggistico, ma anche per il disturbo alle rotte percorse dall’avifauna migratoria. Inoltre, si 
andrebbe a ostacolare la navigazione sia con finalità di pesca sia con finalità da diporto. 
I numerosi progetti off-shore già presentati non solo sono dannosi e incompatibili con l’ambiente, il 
paesaggio, il turismo, la pesca, le attività umane dello svago e del tempo libero, ma non assicurano 
alle comunità garganiche il ritorno economico e sociale, in termini di servizi e lavoro, che una tale 
scelta dovrebbe garantire con chiarezza e trasparenza. E’ auspicabile che, nel campo delle energie 
alternative, i Comuni scelgano e attuino soluzioni che garantiscano una gestione e una realizzazione 
pubblica o mista, favorendo grandi vantaggi economici, sociali e ambientali alle nostre comunità e 
soprattutto al nostro amato territorio”.  
 
I politici hanno preso posizione contro il progetto. Giandiego Gatta (Commissario del Parco 
Nazionale del Gargano) ha dichiarato di essere  fortemente contrario all'eolico off-shore, che 
snatura ed imbruttisce il territorio in maniera scellerata, definendolo un'idea infelice che potrebbe 
pesare come un macigno sullo sviluppo e l'attrattività turistica. Analogamente Nicola Vascello (ex 
assessore provinciale al turismo e Commissario dell'APT di Foggia) rigetta l'idea del Parco eolico,  
affermando che "solo una mente folle può fare una simile scelta" e invitando l'amministrazione di 
Ischitella a puntare sul turismo, con riferimento alle nuove scoperte archeologiche e geologiche.  
Anche se la competenza per l’autorizzazione dei parchi eolici spetta allo Stato, non significa che i 
Comuni non possano bloccare queste iniziative in quanto progetti di tale portata economica 
necessitano del consenso delle amministrazioni e della popolazione residente.  
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Il Comitato per la Tutela del Mare del Gargano ha invitato i Comuni di Vico del Gargano e Peschici 
a dare senza indugi la propria valutazione in senso negativo, come ha fatto il Comune di Rodi 
Garganico. che ha espresso con  decisione la sua disapprovazione riguardo l’istallazione dello stesso 
parco eolico off shore proposto ad Ischitella  
Nella delibera di opposizione del 25 febbraio 2009,  di cui riprendiamo qualche stralcio, si 
precisano tutti i motivi ostativi che rendono irricevibile l’eolico non solo per Rodi, ma per tutta 
l’economia garganica:  

- La società S.E.V.A. s.r.l., con sede in Gressan (AO)-11020, Frazione Pila n.ro 78, ha fatto 
richiesta di concessione demaniale marittima, finalizzata alla realizzazione di una centrale eolica 
off-shore per la produzione di energia elettrica di tipo alternativo, dislocata nelle acque antistanti i 
Comuni di Rodi G.co e Ischitella, ad una distanza di circa 7,3 Km dalla costa; 
- l’impianto ha una potenza nominale complessiva di 300 MW ed interessa una superficie 
complessiva di 18.000 mq di specchio acqueo; 
- la localizzazione dell’impianto interesserebbe una vasta fascia costiera di notevole pregio 
ambientale e paesaggistico e di grande interesse turistico; 
Per le eccezionali caratteristiche dimensionali delle torri eoliche e per le opere accessorie denota 
una condizione di forte impatto ambientale non mitigabile, considerata la vicinanza all’area di 
Riserva Naturale Statale-Area Marina Protetta “I.le Tremiti”, istituita con D.M. 14.07.1989; 
- non è dato conoscere l’esistenza della Relazione Ambientale a corredo del progetto depositato in 
Capitaneria di Porto, al fine di accertare se è stata condotta o meno dal soggetto proponente 
l’analisi dei fondali marini in applicazione della l.r. 27/2006, data l’elevata presenza di habitat di 
pregio naturalistico a ridosso della costa; 
- l’insediamento eolico comprometterebbe l’esistenza della specie ittica in una zona di particolare 
qualità produttiva. 
(…) 
Per tutti questi motivi, il comune di Rodi Garganico ha espresso il suo dissenso alla realizzazione 
della centrale eolica off-shore,  riservandosi di esplicitare con maggiore dettaglio le ragioni della 
sua opposizione in sede di acquisizione della progettazione integrale richiesta alla Capitaneria di 
Porto di Manfredonia, richiedendo la partecipazione del Comune alla Conferenza di Servizi. 
 

Legambiente, associazione ambientalista da sempre favorevole all’eolico, e che ha dato l’ok 
all’impianto off-shore previsto in Molise e a Tricase, esprimerà un valutazione di merito su quello 
di Ischitella solo dopo aver visionato il progetto. Ha rilevato che «nella zona stanno spuntando 
troppi progetti senza che si siano stabiliti a monte, dei criteri di pianificazione». Il rischio serio è 
che «se non si adottano criteri regolativi, l’eolico in mare – da queste parti – vada avanti 
spontaneamente e senza una visione d’insieme, con il rischio di commettere degli errori». 
Intanto il Comitato VIA della Regione Puglia ha dato l’ok al primo parco eolico offshore regionale. 
Sorgerà al largo di Tricase. Si tratta di un parco, quello della società Sky Saver, composto da 24 
pale e di circa 90 Mw di potenza a distanza di 20 Km dalla costa. Ne ha parlato il 4/05/2010 il 
governatore Nichi Vendola intervenendo a Otto e Mezzo, la trasmissione de La7 insieme 
all’assessore all’ecologia, Lorenzo Nicastro: "Il Comitato regionale VIA ha licenziato il primo 
parco eolico offshore al largo delle acque di Tricase". È un progetto notevolmente innovativo sia 
per l’aspetto tecnologico (in quanto ciascuna turbina sarà installata su una piattaforma galleggiante 
sommersa a spinta bloccata, ancorata ad un corpo morto di fondo), sia perché è il primo parco 
eolico off shore a livello regionale. In considerazione della notevole distanza dalla costa, le turbine 
non interferiranno con le rotte migratorie degli uccelli. Per la verifica progettuale e la successiva 
realizzazione del progetto, saranno coinvolti enti di ricerca e aziende del territorio regionale.  
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La Regione Puglia darà l’ok anche al parco off shore di Ischitella? Qui la situazione del contesto 
ambientale è diversa da Tricase… Da qualche tempo il canale di Foce Varano e parte della spiaggia 
sono interessati da un grave fenomeno di erosione. Un fenomeno naturale che, nell'arco di cinque 
anni, ha letteralmente distrutto oltre venti metri di litorale. Il quadro che si presenta è di quelli da far 
tremare le vene e i polsi: il cordone dunale, nel tratto di costa compreso tra Lido del Sole e Foce 
Varano, è soggetto ad una forte azione di erosione, mai registrato in precedenza. Numerose 
passerelle in legno, istallate appena un anno fa, sono state letteralmente spazzate via dalla violenza 
del mare. Non solo erosione, ma anche insabbiamento del canale del porto di Foce Varano che, oggi 
è quasi "transitabile" a piedi. Per tamponare la fase d'emergenza e garantire a pescatori e operatori 
turistici l'attività lavorativa, i primi lavori di messa in sicurezza riguarderanno il dragaggio del 
canale di Foce Varano. Per quanto riguarda l'erosione, si procederà alla messa in sicurezza dei tratti 
di litorale maggiormente compromessi, in attesa di studi approfonditi che possano spiegare le cause 
di tale preoccupante fenomeno.  
 

Erosione a Foce Varano (foto Gianfranco Eugenio Pazienza) 
 



17

LE NAVI DEI VELENI AFFONDATE AL LARGO DEL GARGANO 
 

Un altro problema importante di incompatibilità con il turismo sostenibile è  quello delle navi dei 
veleni. Un problema che è tornato d’attualità dopo il convegno svoltosi il 28 ottobre 2009 a San 
Nicandro Garganico, dal titolo “Le navi affondate al largo del Gargano. Quali risposte istituzionali a 
tutela della salute dei garganici?”, organizzato dall’Associazionismo Attivo del Gargano, cui ha 
assistito una delegazione della nostra classe (Romondia, Pupillo e Sciarra) insieme alla prof.ssa 
Teresa Rauzino (Lettere) e Lucia de Maio (Matematica). 
Un convegno che ha avuto l’obiettivo di mettere a confronto le istituzioni, la politica, la società 
civile e la cittadinanza attiva, dopo l’inquietante inchiesta giornalistica di Gianni Lannes, pubblicata 
sulla rivista LEFT nel febbraio del 2007, nella quale si rivelava la presenza nel mare del Gargano di 
sostanze tossiche affondate illegalmente mediante bidoni, container e navi, le cui conseguenze per 
la salute pubblica dei residenti potrebbero, se verificate,  dimostrarsi devastanti. 
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Al Convegno sono stati invitati, tra gli altri, i Sindaci del territorio garganico, il Presidente del 
Parco Nazionale del Gargano, il Presidente della Provincia di Foggia, il Presidente della Regione 
Puglia, il Ministro dell’ambiente, il Presidente del Parlamento Europeo, il quale ha dimostrato la 
propria attenzione attraverso una nota inviata dalla segreteria agli organizzatori del Convegno. 
Come relatori si sono alternati Guglielmo Minervini, Assessore regionale alla trasparenza, alla 
cittadinanza attiva, al demanio; Gianni Lannes, il giornalista autore dell’inchiesta; il Sindaco di San 
Nicandro Garganico, Costantino Squeo. Vari gli interventi dei partecipanti. L’assenza e il silenzio 
delle Istituzioni invitate a dare risposte concrete sulle tematiche rilevanti e relative alla salute 
pubblica, alla tutela ambientale, alle possibilità di sviluppo sostenibile del territorio garganico, fatta 
eccezione per il sindaco di San Marco in Lamis, presente in sala, ha suscitato la preoccupazione del 
folto pubblico presente e dei numerosissimi rappresentanti della cittadinanza attiva, della cultura, 
della società civile accorsi al convegno. Un'assenza e un silenzio in stridente contrasto con il 
propositivo e partecipe intervento dell’Assessore Guglielmo Minervini, il quale in maniera 
coraggiosa e responsabile ha impegnato la Regione Puglia su tre punti: 
- stanziamento di fondi ai fini di un’indagine epidemiologico sullo stato di salute delle popolazioni 
locali; 
- convocazione di una Conferenza di servizi della Regione Puglia con le Istituzioni locali, per 
affrontare le delicate questioni riguardanti il mare del Gargano, compresa l’eventuale bonifica. 
 

Convegno di San Nicandro sulle Navi dei veleni (Foto Matteo Gioiosa) 
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Convegno di San Nicandro sulle Navi dei veleni (foto Rauzino) 
 

Qualche giorno dopo il convegno, l’inchiesta del giornalista RAI Angelo Saso ha nuovamente 
scosso e preoccupato il Gargano, a dimostrazione che gli aspetti critici di un territorio non possono 
essere nascosti e occultati, ma devono essere affrontati con tempestività e risolutezza dalle classi 
politiche e istituzionali, le quali su questioni di rilevanza pubblica non possono abdicare agli alti e 
nobili compiti ai quali sono preposte. 
 
Il Comitato per la tutela del mare del Gargano, nel febbraio 2010, ha rivolto, l’ennesimo appello a 
tutte le Istituzioni (in primo luogo, ai Sindaci del Gargano, al Presidente del Parco Nazionale del 
Gargano, al Presidente della Provincia di Foggia), affinché venga istituito un tavolo di confronto 
con la Regione Puglia e vengano messi in atto, in maniera concertata, gli impegni presi a nome 
della Regione Puglia dall’Assessore Minervini. 
Un pressante invito, quello del Comitato per la tutela del mare del Gargano, per salvaguardare 
l’ecosistema marino, tutelando nel contempo la salute delle popolazioni e degli ospiti che visitano il 
nostro territorio. 
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20.000 BEGHE SOTTO I MARI 
 
“Come le balene, anche le navi affondate si fanno uscire dalla pancia versi bassi come muggiti, 

rantoli cavernosi come un sospiro a bocca aperta, gemiti e mormorii lunghi, che viaggiano dentro 
l’acqua e arrivano lontano, senza che niente li fermi […] esiste un canto delle navi perdute?» 
(Carlo Lucarelli, Navi a perdere).  
Al Carnevale di Putignano 2010 il giovane carrista e maestro cartapestaio Deni Bianco, vincitore di 
tre passate edizioni e anche di questa edizione, si è ispirato al tema che ci sta molto a cuore: le navi 
dei veleni che inquinano il nostro mare. Ecco la scheda illustrativa del carro titolato: “20.000 beghe 
sotto i mari”:  
Negli abissi più profondi e oscuri ma mai troppo distanti dall’uomo, fauna e flora marine imparano 
in fretta a convivere con sinistre e fluorescenti presenze, diventate inesorabilmente parte integrante 
dell’habitat sommerso. Gli esemplari della nuova specie hanno forma e consistenza molteplici ma 
alcuni elementi distintivi comuni: non nascono in mare, sono altamente tossici e radioattivi e, per 
loro natura, fortemente indesiderati. Sono trasportati in alto mare dalle grandi navi dei veleni che 
a volte li accompagnano inabissandosi solidalmente. E le vicende alle loro spalle sono oscure come 
i fondali in cui giacciono! Storie di mafia, di politiche segrete, di accordi clandestini, di misteriosi 
omicidi e di sporchi interessi economici.. La nave Velenia è comandata da una piovra spavalda che 
ingrassa all’ombra di omertosi “non vedo”, “non sento” e “non parlo” e sta cercando un nuovo 
angolo di mare in cui scaricare i suoi trasporti eccezionali. E se ciò porterà all’ennesimo 
sconquasso, poco importa, purché l’unica salvaguardia sia quella del malaffare… (D.B.)...”. 
Un tema spinoso, che riteniamo sia da porre all'attenzione di tutti, affinché queste navi e container 
siano rimossi e le acque dell'Adriatico bonificate, per la salute di tutti noi e dell’ecosistema. 
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20 beghe sotto mari. Carro allegorico  sulle navi dei veleni,  
vincitore del Carnevale di Putignano 2010,  

realizzato da Deni Bianco 
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PERCHE’ I CAPODOGLI SI SONO SPIAGGIATI A FOCE  VARANO? 
 
Secondo Gianni Lannes a provocare la morte dei 7 Capodogli spiaggiati al largo di Foce 
Varano sono stati i sonar usati per i rilevamenti petroliferi:  
Scrive il giornalista: 
 
“Onde mortali a caccia di petrolio amaro: soldi facili e bulimia di potere ammantati dalla scienza. 
Senza scrupoli pur di favorire le speculazioni del miglior offerente. Il governo ha concesso 
l’autorizzazione al governo olandese  per sondare idrocarburi nel Mar Jonio (italiano).  
Le prove emerse parlano chiaro. La nave “Pelagia” ha effettuato ricerca di petrolio in acque 
italiane da novembre a dicembre dell’anno 2009, proprio nell’habitat in cui nuotavano i capodogli 
trucidati (fotografati da cetologi di chiara fama). Gli olandesi hanno utilizzato cannoni pneumatici 
(air gun) che sparano onde acustiche in acqua per saggiare il riflesso sismico e la geologia dei 
fondali. L’intrusione e la massiva interferenza ha provocato la fuga dei cetacei verso l’Adriatico 
dove sono andati a morire per embolia gassosa a livello coronarico.  L’affondo acustico spaventa 
queste creature e le spinge ad una risalita troppo rapida, in cui trovano frequentemente la morte. I 
cetacei sono  dipendenti dall’udito per la loro sopravvivenza. Molti esperti sono preoccupati  
dall’inquinamento acustico causato dalla navigazione, dalle rilevazioni sismiche, dalle trivellazioni 
per l’estrazione degli idrocarburi, dalle costruzioni marine e dai dispositivi sonar (lavorano a 
medie frequenze). La marina militare degli Stati Uniti d’America attualmente sta sperimentando dei 
cannoni pneumatici che sparano sugli abissi onde sonore fino a 270 decibel con intervalli di 20 
secondi. La tolleranza acustica massima dei capodogli è di 150 decibel. La Cetacean International 
Society pubblica bollettini di cetacei uccisi da questo tipo di sperimentazione. Tra l’altro questo 
organismo scientifico indipendente da lobby economiche e governi ha denunciato una dozzina di 
esperimenti realizzati in gran segreto dall’Alleanza atlantica (Nato) nel mar Ligure. 
Contaminazione causata non solo dai cannoni acustici calibrati, ma anche dai meno conosciuti 
Surtass Lfai dell’US Navy e della Nato. Si tratta di sistemi sonori per individuare sommergibili con 
uso di onde sonore di 250 decibel a bassa frequenza di 450-750 Hz”. (…) 
“Questi giganti del mare – conclude Lannes- sono i nostri antenati evoluti, mentre noi “umani” 
sempre a caccia di profitto o comunque passivi siamo le vere bestie. La scienza è solo un pretesto 
per mascherare i soliti sporchi affari. Al danno la beffa: 400 mila euro per il funerale dei capodogli  
- previa razzia dei denti d’avorio – nei terreni di un noto speculatore cementizio del Gargano”.  
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Capodoglio spiaggiato a Foce Varano  
 

Capodoglio dopo l’autopsia (foto Gianni Lannes) 
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NAVI DEI VELENI 
IL NOSTRO PUNTO DI VISTA DOPO LA LETTURA DELL’ARTICOLO DI LANNES   

(LEFT FEBBRAIO 2007)

Eden V a Marina di Lesina (Foto Nazario Cruciano) 
 

Il nostro mare “pulito” 
Il Gargano, terra di splendori, terra di felicità, terra di meraviglia, purtroppo è anche terra vittima 
di uno dei crimini ambientali più grandi. Infatti il nostro mare è soggetto agli affondamenti di 
imbarcazioni cariche di materie pericolose ed inquinanti. 
Proprio su questo argomento, il giornalista Gianni Lannes ci fornisce numerose ed importanti 
informazioni.. Egli, grazie ai registri di Capitaneria di Porto di Manfredonia, e dei Lloyd’s di 
Londra, è riuscito a ricavare molti dati su imbarcazioni affondate nello specchio d’acqua compreso 
tra le coste garganiche e l’arcipelago delle Tremiti. 
Tra le vicende narrate da Lannes spiccano le seguenti: 
1986-  La nave Panayiota venne affondata, inspiegabilmente, sull’isola di Pianosa. 
1988- Dinanzi al litorale garganico si insabbiò sulla duna del lago costiero di Lesina, l’Eden V che 
trasportava barili di materiale tossico. 
1989-  La Selin affondò il 10  Aprile 1989, era carica di scorie tossico-nocive. 
1991- Nei pressi di Pianosa un peschereccio, di nome Arcobaleno, fu testimone di uno sversamento 
di bidoni metallici da parte di un mercantile sconosciuto; l’imbarcazione da pesca venne speronata 
e affondò con tutto il suo equipaggio. 
1995- stessa dinamica dei fatti, un peschereccio venne affondato da una nave turca di nome Esram.
1998- Un peschereccio affondò a causa di un’avaria causata dalla presenza di container sul fondo 
marino- A tutt’oggi, dopo numerose perizie subacquee, ancora non si provvede a recuperare questi 
container. 
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C’è da aggiungere che, dopo numerose ordinanze e atti esecutivi che prevedevano il recupero di 
queste materie pericolose dai fondali di questo paradiso ormai contaminato, non si è mosso mai 
niente. Purtroppo, la presenza di queste materie pericolose non ha solo un riscontro dal punto di 
vista ambientale, ma è molto pericolosa anche dal punto di vista sanitario; infatti è stato accertato 
che l’inquinamento provocato da queste sostanze sversate in mare è causa di leucemie e tumori. 
C’è da dire e da precisare che il Gargano purtroppo  è una delle zone meridionali più colpite da 
malattie tumorali. Vi sembra giusto? Vi sembra giusto che per smaltire rifiuti tossici di provenienza 
italiana ed estera ci vadano  di mezzo persone innocenti? 
Parlando da vero Garganico, non sono orgoglioso di leggere frasi come questa: “Sembra il mare 
di nessuno, dove, chi vuole, può affondare le proprie carrette colme di rifiuti pericolosi e intascare 
il premio assicurativo”.  
Ma le Istituzioni, gli organi competenti dove sono? Cosa hanno fatto e cosa intendono fare? 
Finora, duole dirlo, non hanno fatto proprio niente, anzi molto spesso, penso io, hanno contribuito 
ad insabbiare la vicenda, mettendo in pericolo la salute del mare del Gargano, e di  noi garganici.  
Vorrei chiudere con un appello: “Gente, aiutiamo a far vivere il nostro Gargano! Ci aiuterà a far 
vivere noi in un mondo più salutare e pulito”. 
Michele Ciardone  
 

Panayota a Pianosa (Foto Teresa Rauzino) 
 
Un mare apparentemente perfetto 
Spesso, le cattive condizioni ambientali di un territorio vengono nascoste. È il caso di alcune coste 
pugliesi, più precisamente delle aree garganiche e delle Isole Tremiti. Il problema di questi 
territori nasce dalla presenza di navi inquinanti affondate nelle acque dell’Adriatico. Il tutto ha 
inizio a partire dal 1985 circa quando la prima imbarcazione carica di sostanze inquinanti affonda 
nei pressi dell’isola di Pianosa, riserva marina delle Tremiti e l’equipaggio sparisce, senza lasciare 
nessuna traccia. Il nome dell’imbarcazione è “Panayiota” e il dramma è che questa nave viene 
affondata volontariamente, scaricando in acqua ben 695 tonnellate di residui chimici.  
La cosa più grave è che le Istituzioni competenti alla cura di alcune patologie nascondono che  il 
problema nasce proprio da questo inquinamento. Vittime sono anche e soprattutto animali marini, 
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in particolare tartarughe e delfini che, a causa dei veleni rilasciati dalle stesse navi, sono in 
pericolo di morte. Nonostante disagi, nessuno si preoccupa di informare e porre soluzione a tale 
problema. Anche le dichiarazioni fatte dagli organi sanitari nazionali sul pericolo di questo 
inquinamento sono state ignorate e il primo a non intervenire è stato proprio lo Stato italiano. 
Emblematico risulta essere quindi il disinteressamento ad un problema che in realtà è importante 
risolvere sia per il benessere del territorio sia per quello della popolazione. Probabilmente il tutto 
è legato a questioni economiche e al turismo di questo territorio: si preferisce nascondere il 
problema, piuttosto che perdere l’economia che produce il turismo, ma nessuno prende in 
considerazione il fatto che probabilmente, con il passar del tempo, questo inquinamento potrebbe 
provocare la distruzione dello stesso territorio e, di conseguenza, la perdita economica-turistica 
tanto temuta. 
Ritengo l’informazione necessaria ai fini della salvaguardia del territorio. Sicuramente, il 
miglioramento ambientale farebbe aumentare notevolmente il numero dei turisti sul Gargano. 
Rosa Angelicchio  
 

Panayota a Pianosa (Foto Teresa Rauzino) 
 

Il mare dei rifiuti 
“Sembra il mare di nessuno. Dove chi vuole può affondare le proprie carrette colme di rifiuti 
pericolosi e intascare il premio assicurativo in uno dei luoghi più suggestivi della costa Adriatica: 
le aree protette delle isole Tremiti – Pianosa e il parco nazionale del Gargano". Questo è ciò che 
dice Gianni Lannes, famoso giornalista pugliese che, in un’inchiesta sul settimanale“Left” 
denuncia già dal 2007 la presenza di navi inquinanti inabissate nei fondali pugliesi con l’obiettivo 
di nascondere il “veleno”, ma soprattutto per intascare il premio assicurativo. Nel corso degli 
anni, numerose sono state le navi affondate “volontariamente” nel nostro territorio, ricordiamo la 
Selin, la prima imbarcazione carica di scorie nocive autoaffondatasi il 10 aprile 1989 ed Esron, 
spronata il 1° maggio del ’95 ma potremmo citare molte altre ancora. 
La cosa che appare più incredibile è che tutti questi anni le Istituzioni, nonostante fossero a 
conoscenza del problema, non abbiamo alzato un dito per cercare di ripescare e smaltire i rifiuti 
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che non danneggiano soltanto il mare e la fauna marina: le conseguenze più gravi si ripercuotono 
sul genere umano. La presenza di sostanze tossiche nel nostro mare è stata sempre tenuta nascosta. 
Responsabilità, senso delle Istituzioni, trasparenza e correttezza avrebbero richiesto, senza alcun 
dubbio, ben altro atteggiamento; i cittadini hanno il diritto di sapere con certezza se la loro salute 
è in pericolo. E se lo è, le Istituzioni hanno l’obbligo di prendere tempestivamente le giuste 
precauzioni. Tutte le navi fino ad ora rilevate provengono da Stati stranieri; questo perché non 
potendo gettare i loro rifiuti tossici altrove (è severamente vietato) trovano nel nostro territorio, 
come dire, un “paradiso” dove gettare, senza pericolo di essere scoperti e arrestati, tutto ciò che 
vogliono. Un altro fatto che non si riesce a spiegare è come mai ci siano dei fusti abbandonati sulle 
nostre spiagge che ancora nessuno ha pensato a togliere. “Gli organi sanitari nazionali hanno 
dichiarato sussistere l’imminente pericolo di inquinamento – continua Lannes - ma nonostante ciò 
lo Stato italiano non interviene”.  
Il direttore del dipartimento di chimica dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata sostiene: 
“Se miscele di prodotti di fissione sono penetrate nella catena alimentare hanno innescato processi 
di mutagenesi”. Sappiamo che ciò potrebbe avere conseguenze anche sulle generazioni future. 
Quindi lottiamo adesso per proteggere noi stessi e il nostro futuro. 
Tale situazione va avanti da anni. Infatti, dalla metà degli anni Settanta nell’Adriatico sono state 
abbandonate migliaia e migliaia di tonnellate di scarti chimici. Tale vicenda fu scoperta nel 1980 
solo in seguito a gravi malori del vice-comandante Primiano Giagnorio e successivamente 
racchiusa in un fascicolo processuale dimenticato; ma una domanda sorge spontanea: “Com’è 
possibile che mai nessuno abbia denunciato tali traffici illeciti? Lannes sostiene che  i pescatori che 
per puro caso sono diventati testimoni di questa “indegna attività” sono stati uccisi. Questo fa 
pensare che dietro a questi delitti ci siano organizzazioni mafiose. 
Lannes riporta alcuni dati su cui bisognerebbe un po’ riflettere: “In Italia soltanto il 15% dei rifiuti 
pericolosi viene smaltito a norma di legge; 43 sono le navi scomparse misteriosamente dal 1987 al 
1995 nei mari italiani”. Stando a ciò, non solo occorrerebbero più controlli costieri, ma anche una 
maggiore iniziativa sia privata che pubblica per portare quella piccola percentuale a livelli 
superiori. E’ giunto il momento che anche i politici prendano atto di questa situazione che risulta 
più grave di altre delle quali si occupano e che andrebbero messe in secondo piano. Ma forse non 
ne trarrebbero un vantaggio economico, ed è per questo che non se ne interessano… 
Michele Carbonella 
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Panayota a Pianosa (Foto Teresa Rauzino) 
 

Avvistati relitti nelle acque pugliesi 
Le aree protette dalle isole Tremiti - Pianosa e il Parco nazionale del Gargano - sono pieni di 
imbarcazioni  colme di rifiuti tossici e inabissate nei fondali. Nei pressi di Vieste, a 135 metri di 
profondità, giace l’imbarcazione Messalina, speronata il 1 maggio 1995  della nave Esram, 
L’Esram urta e affonda deliberatamente il peschereccio di Manfredonia e poi fugge in Jugoslavia. 
Questa nave viene trovata in Sicilia, venne messa sotto sequestro ma non furono trovati i colpevoli. 
L’8 marzo 1998 affonda  il peschereccio Orca Marina, a 12 miglia est al largo del Gargano, muore 
il giovane pescatore Cosimo Troiano. In seguito a questo evento, il capitano di fregata Vincenzo 
Morante invia un rapporto dalla Capitaneria di Porto al comando navale dell’Adriatico. Scrive che 
questo evento può essersi verificato a causa dell’urto dell’attrezzo da pesca a strascico in un 
ostacolo che potrebbe essere stato uno dei container presenti nella zona, sbarcati da nave 
sconosciute. Potrebbe trattarsi del mercantile  bulgaro Osogovo. Nell’estate del 1998 viene 
localizzata la motobarca, ma il ritrovamento di questo cimitero subacqueo di rifiuti rimane “top-
secret”. La stessa scena si ripete nel cuore della riserva marina delle Tremiti. A ridosso dell’isola 
di Pianosa, giace una nave, la Panayiota, che venne volontariamente affondata l’11 marzo 1986. 
Questo mercantile  conteneva circa 695 tonnellate di residui chimici. L’11 marzo giunge a Pianosa 
la motovedetta CP 2012. L’armatore greco, titolare  a Limassol delle Navigation Limited, si rifiuta 
di recuperare la carretta. Allora il comandante della Capitaneria si rivolge all’ispettorato centrale 
per la difesa del mare. Gli organi sanitari dichiarano che c’è pericolo d’inquinamento. Ma 
nonostante ciò lo Stato italiano non interviene, nemmeno dopo la denuncia dei medici dell’USL. Il 
comune di Tremiti ordina lo sgombero, ma tutto risulta vano, questo incidente molto probabilmente 
è stato procurato per poter intascare il premio assicurativo dell’Ocean  Club di Londra. Dopo 
qualche anno, si ripete la stessa scena, questa volta tocca ad una barca giapponese, Et Suyo Maru 
(più nota come Eden V), che affonda dinanzi al litorale garganico e si insabbia sulla duna di 
Marina di Lesina. Attorno allo scafo ci sono 123 barili arrugginiti e maleodoranti, ma potrebbero 
essercene  molti altri sepolti sott’acqua. A causa di tutti questi rifiuti tossici buttati nelle nostre 
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acque, si è riscontrato che la popolazione del Gargano e delle Capitanata è colpita da leucemie 
mieloidi e tumori alla tiroide in misura pericolosamente superiore alla media nazionale.  
E’ giusto che noi, che abitiamo in un bellissimo territorio, dove c’è aria fresca e pulita, privo di 
inquinamento visto che non ci sono industrie, abbiamo casi di leucemie superiori alla  media 
nazionale? E’ giusto che per colpa delle multinazionali dei grandi paesi mondiali ci ritroviamo  i 
nostri mari inquinanti e trasformati in tombini industriali? 
Rosa Di Perna  
 

Eden V a Marina di Lesina (Foto Nazario Cruciano) 
 
Il mare pugliese: un tombino industriale  
Si faccia avanti chi ha bisogno di affondare vecchie imbarcazioni, magari colme di rifiuti pericolosi 
e tossici per l’ambiente e per la stessa specie umana: da alcuni anni,  il mare pugliese è diventato 
un ottimo cimitero di navi inquinanti affondate col carico di scorie radioattive e contaminate. 
Certamente sarà pronto ad ospitarne ancora molte altre, visto che si è a conoscenza del problema 
ma nessuno è pronto a fare nulla per risolverlo. 
In Italia solo il 15 per cento dei rifiuti pericolosi viene smaltito a norma di legge. 
Il traffico di rifiuti industriali a bordo di “carrette del mare” è diventato ormai un “dejà vu” per il 
nostro mare. 
È il tragico scenario dei fondali marini fra il Gargano e il parco naturale delle Tremiti. 
A tutt’oggi la Marina Militare non ha ancora fornito all’autorità giudiziara i filmati che potrebbero 
far luce sulla vicenda dei rifiuti affondati in questo tratto di Mediterraneo poco sorvegliato. 
L’ispettorato centrale per la difesa del mare ha lanciato l’allarme: “pericolo inquinamento”, ma 
nonostante questo lo Stato italiano non interviene, non alza un dito, si disinteressa di una 
situazione che, a lungo andare, potrebbe inevitabilmente compromettere l’ambiente e il paesaggio, 
luoghi meravigliosi che tutto il mondo ci invidia. 
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Ma la notizia più sconcertante è che paesi come il Giappone usufruiscono delle nostre risorse 
marine per abbandonare addirittura legname e una partita di ferro. Parliamo della Eden V, una 
nave giapponese che giace a Marina di Lesina.  
Questa situazione, ormai diventata una routine per il nostro mare, va avanti ormai dai lontani anni 
settanta, quando vennero sversati nell’Adriatico veleni micidiali per conto dell’Anic-Enichen, 
autorizzata dal governo italiano a gettare nell’oceano Atlantico e nel Golfo della Sirte in 
Mediterraneo i propri residui chimici, arrivando ad abbandonare in mare ben “novemila tonnellate 
di rifiuti pericolosi” addirittura ogni venti giorni. Questa vicenda, come si può ben intuire, è finita 
nel dimenticatoio anch’essa. 
È lecito domandarsi a questo punto cosa siano  diventate le nostre acque: un tombino industriale 
mondiale, raccoglitore di qualsiasi sostanza tossica da eliminare, mercurio, cromo, fenolo, 
solventi, le stesse sostanze micidiali che ogni giorno sono la causa di morte di delfini e tartarughe, 
pregiatissime razze animali ormai in via di estinzione. 
Purtroppo è questa la realtà dei fatti, una realtà che certamente si potrebbe cambiare se le autorità 
non ignorassero il problema e principalmente si rendessero conto di quanto esso danneggi l’uomo 
e il mare. Il nostro. 
Valeria di Perna 
 

Panayota a Pianosa (Foto Teresa Rauzino) 
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Eden V a Marina di Lesina (Foto Nazario Cruciano) 
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Panayota a Pianosa (foto Rauzino) 
 
Quell’uomo che non merita di essere chiamato così… 
Ed eccoci qui, di nuovo ad affrontare un tema di notevole importanza che ci colpisce 
profondamente. Ma questa volta non riguarda problemi di discriminazione, di mafia, di illegalità 
bensì un problema molto più grande: l’inquinamento del nostro territorio, del nostro splendido 
mare. 
Nel mare pugliese ma anche su tutta la costa adriatica, c’è un cimitero di navi inquinanti affondate. 
Sembra una discarica, un campo da battaglia dove la vittoria si ottiene affondando le navi piene di 
rifiuti tossici e pericolosi, in uno dei punti più belli dell’Adriatico (l’area protetta Tremiti – 
Pianosa e il Parco Nazionale del Gargano) e intascandone il premio assicurativo. 
Ed è proprio al largo di questa splendida area che migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti tossici 
sono sepolte sott’acqua.  
Come se non bastasse, anche alcune vite umane sono state spezzate da queste navi, basti pensare ai 
vari Michele Attanasio, Cosimo Troiano e tanti altri pescatori. 
Ma come mai avviene tutto questo? Per quale motivo?Una ipotesi molto credibile può esserci data 
dal fatto che l’affondamento  di queste navi possa portare (nelle tasche di chi, ancora non si sa!) 
notevoli vantaggi, anche riscuotendo le varie polizze assicurative. 
La nave che è più vicina e visibile per noi si trova nell’isola di Pianosa, in una zona off limits in cui 
la Capitaneria vieta l’accesso se non con speciali autorizzazioni (che non concede quasi mai). E’ la 
nave cipriota Panayiota che affondò volontariamente, nonostante il mare fosse in calma piatta 
come una tavola. E’ il rapporto della Capitaneria di Porto di Manfredonia che dovrebbe chiarire 
tutti questi punti ma alla fine  non è ciò che avviene.  
Tutto questo scaricare e creare  una discarica a mare aperto ha aumentato il rischio di mutazioni 
genetiche e di malattie come cancro, leucemie, malformazioni in natalità e anomalie della crescita. 
E la politica dov’è? La politica si fa scivolare questo problema addosso, senza muovere un dito per 
cercare quanto meno di scoprire la verità, sia sulla morte di tanti uomini innocenti sia sul perché di 
questi affondamenti. Anzi, addirittura negli anni Settanta molte navi venivano autorizzate dal 
governo italiano a gettare questi rifiuti in mare. 
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Tornando un po’ indietro nel tempo, i nostri mari, soprattutto in queste zone, vengono evitati per le 
battute di pesca come se fossero l’inferno, pieni di schifezze e composti chimici nocivi che uccidono 
ancora oggi tartarughe, delfini e altri animali che vivono in questo nostro paradiso divenuto 
discarica. 
Ma la cosa più grave è la mancanza di intervento da chi di competenza. Perché?Al giorno d’oggi 
cercano di firmare trattati per diminuire varie emissioni di gas nocivi per il nostro futuro, ma ciò 
che è stato già fatto potrà trovare rimedio?Non esiste più un rimedio, saremo tutti condannati a 
sopportare le conseguenze dell’uomo viscido, senza scrupoli, che non è capace di proteggere ciò 
che è suo, la sua stessa vita. 
Ma si sa, chi ha il denaro o il potere non dà peso alla vita, alla nostra Terra ma solo al lusso, 
distruggendo il suo mondo, il suo pianeta che prima o poi ci volterà le spalle esasperato da tutto 
questo egoismo e questa sofferenza.  
Ma ormai è tardi! Non bisogna più piangere sul latte versato, bensì prepararci al peggio oppure 
aggrapparci solamente alla speranza. Altro che immigrati, extracomunitari, ecc…il vero nemico 
della nostra nazione e del nostro pianeta siamo proprio noi, esseri umani che a volte non meritiamo 
di essere chiamati cosi!!!Peccato che queste constatazioni vengano fatte solo sui giornali o da 
uomini lasciati soli come Gianni Lannes, il cui grido d’allarme non è stato ancora accolto. 
Vincenzo Sciarra 
 

Manifestazione NO trivelle del Comitato di tutela del mare presso l’Eden V a Marina di Lesina  
(Foto Nazario Cruciano) 
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Il Gargano tra inquinamento marino e pregiudizi 
Sembra strano che il Gargano, uno dei paesaggi naturali più importanti d’Italia e di forte 
attrazione turistica specie nei periodi estivi, ‘custodisca’ nei suoi fondali marini scorie nocive 
dovute ad imbarcazioni sommerse cariche di spazzatura tossica e forse radioattiva. 
Molte notizie ci vengono fornite su ‘Left’ da Gianni Lannes che le ha rilevate dai registri della 
Capitaneria di Porto di Manfredonia e dei Lloyd’s di Londra. Non sono mancate denunce rivolte 
all’Ispettorato centrale per la difesa del mare e gli organi sanitari nazionali dichiarano sussistere 
pericolo di inquinamento. Ma nonostante ciò, lo Stato italiano e altri enti competenti non 
intervengono per verificare l’accaduto. 
Le fonti di inquinamento non provengono soltanto dalla presenza di imbarcazioni sommerse nei 
fondali marini, ma anche dai veleni sversati nell’Adriatico, alla metà degli anni Settanta, dall’Anic-
Enichem, autorizzata dal governo italiano a gettare nell’Oceano Atlantico e nel Golfo della Sirte, 
in Mediterraneo, i propri scarti chimici. In realtà questi vennero gettati a poche miglia dal litorale 
garganico con lo scopo di risparmiare sui viaggi. 
Dai controlli effettuati si contano circa novemila tonnellate di rifiuti pericolosi sversati in mare 
ogni venti giorni. La vicenda,  scoperta solo il 17 novembre 1980,  è racchiusa in un fascicolo oggi 
dimenticato. Ma dalle sentenze è emerso che i rifiuti chimici dell’Anic-Enichem furono sempre 
scaricati nel tratto di Adriatico dinanzi al Gargano. 
Questi e molti altri sono i casi di inquinamento dell’ecosistema marino. Ma accanto ai danni 
ambientali si contano anche i danni sulla salute dell’uomo. Dagli archivi degli ospedali locali 
emergono patologie inquietanti sulla popolazione garganica e della Capitanata: leucemie, tumori 
alla tiroide superiori del 50 per cento alla media nazionale; una radioattività che si manifesta in 
diverse forme di malattia quale il cancro, malformazioni prenatali, anomalie della crescita, 
problematiche riscontrate in tutte la fasce d’età.  
Sorgono spontanee alcune domande: perché lo Stato di fronte a questi episodi  non prende 
provvedimenti in merito? Oppure, perche molti enti quali Comuni, Province e Regione non 
denunciano immediatamente il fatto? Non lo fanno perché temono di  interrompere il turismo nelle 
proprie aree? In modo particolare, è competenza del Ministero della Sanità ottenere misure 
precauzionali rapide che inibiscano lo sviluppo di diverse patologie senza creare un clima di 
allarmismo specie nelle località di turismo balneare, dove questo settore è la fonte di reddito più 
diffusa. Al di là di questo, dovrebbero essere principalmente i cittadini a fare una campagna di 
sensibilizzazione  volta a propagandare il ‘benessere’ della nostra terra e del nostro mare,  poiché 
il mare è origine della vita. Dominato da aria, acqua , sale e vento … è ricchezza di tutti e 
proprietà di nessuno. 
Rocco Ventrella 
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Manifestazione NO trivelle del Comitato di tutela del mare presso l’Eden V a Marina di Lesina  
(Foto Nazario Cruciano) 
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QUALI RISORSE PER UN TURISMO DI QUALITA’ SUL GARGANO? 
 

Uliveto garganico (foto Rauzino) 
 
I paesaggi agrari pugliesi sono caratterizzati dal binomio: natura trasformata dal lavoro dell’uomo-
abitazioni rurali. Si tratta di un dato peculiare di questa regione, in sé ricca anche per la molteplicità 
delle tipologie presenti. Basti pensare alle masserie fortificate, alle case-torri vicine ai campi di 
grano, agli oliveti, ai vigneti,  su cui si basa la coltura agraria. 
La morfologia del territorio contribuisce a scandire tali tipologie, arricchendo il quadro con offerte 
che rendono appetibile, per la diffusione del turismo, non solo il mare, ma anche ampie zone 
interne. La salvaguardia di tale quota residenziale è oggetto d’interesse dell’iniziativa pubblica 
regionale attraverso varie forme di incentivazione dell’agriturismo. 
Si dovrebbero favorire concretamente i processi associativi destinati a fornire servizi reali alle 
imprese, agevolando l’attivazione di processi associativi e consortili. 
La Puglia offre un prodotto turistico di qualità, che si fonda su un sistema di servizi i cui prezzi, 
confrontati in valore assoluto con quelli della concorrenza, non risultano particolarmente 
competitivi. Sotto questo profilo, l’immagine turistica della Puglia non diverrà mai simile a quella 
del litorale romagnolo, perché la qualità dell’offerta, del territorio e delle attrattive sono differenti. 
Occorre, allora, un’intensa azione promozionale, che sottolinei ed evidenzi tali peculiarità 
qualitative. Iniziative e manifestazioni, realizzazione di brochure promozionali, sono questi alcuni 
dei servizi che bisogna assicurare in una corretta politica di marketing dei nostri prodotti tipici. 



37

E’ estremamente opportuno che il sistema turistico pugliese pubblicizzi, sul proprio materiale 
promozionale, un indirizzo, un numero di telefono ed un telex, al quale il pubblico e 
l’intermediazione turistica possano rivolgersi per informazioni. Nel moderno marketing assume 
importanza l’utilizzo di sistemi informatici e telematici. Il personale impiegato dovrà avere inoltre 
perfetta conoscenza di almeno due lingue straniere, spiccate attitudini alle pubbliche relazioni. 
Potrebbe svolgere anche funzioni di guida e di accompagnatore per gruppi speciali in visita, di 
“informazioni di banco” in occasione di partecipazione a fiere e manifestazioni. 
Il mix delle immagini e dei richiami promozionali deve essere scelto con riferimento ai gusti, alle 
motivazioni ed alla sensibilità del “target” di clientela che si vuole attrarre.  
 

Uliveto garganico (foto Rauzino) 
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UN PRODOTTO TIPICO DEL GARGANO: L’OLIO D’OLIVA. 
COME VALORIZZARLO? 

 
Riteniamo che l’olivicoltura sia un fattore importante dell’economia garganica, in particolare delle 
zone prospicienti il lago di Varano e Ischitella.  Abbiamo cercato di illustrare come sia possibile 
migliorare la qualità e la produzione dell’olio d’oliva per meglio rispondere alle esigenze del 
mercato, pubblicizzarlo e commercializzarlo, per far sì che il turismo diventi veicolo per la 
promozione e la valorizzazione di questo prodotto e della zona di produzione. 
 

L’area delle colline garganiche, che si estende su una superficie di circa 20.000 ettari, rappresenta 
la zona olivicola per eccellenza della provincia di Foggia. Nel Gargano l’ulivo è presente 
soprattutto sul lato nord-orientale (Ischitella, Vico del Gargano, Carpino, Vieste e Cagnano  
Varano),  ma si trova anche sul lato occidentale (San Giovanni Rotondo e Sannicandro). Potremmo 
considerare l’olio come l’asso della manica di tutti  i piatti garganici, usato spesso in abbondanza. 
Ogni zona ha un olio dalle diverse caratteristiche (dolce, forte) ma sempre di ottima qualità e dal 
prezzo molto interessante, inoltre negli scaffali dei supermercati è facile trovare l’extravergine 
DOP (Denominazione  di origine protetta) Dauno Garganico. Tale denominazione si acquista solo 
se il prodotto rispetta tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione; inoltre deve avere 
un’acidità inferiore allo 0,6% tale da essere  confezionato e riportare in etichetta la dicitura “olio 
extravergine d’oliva”  DOP Dauno.  
Già da diversi anni si sente parlare di frodi sull’olio d’oliva e purtroppo ci sono diversi modi per 
contraffarlo. C’è chi utilizza miscele di olio d’oliva lampante, olio di sansa con percentuali molto 
basse di olio extravergine italiano. Questo, purtroppo, interessa anche il nostro olio che troviamo 
nei mercati esteri con etichette differenti da quelle della zona di produzione originale. Tutto ciò 
dovrebbe essere illegale ma, visto che sulle etichette non è obbligatorio indicare l’origine dell’olio, 
risulta facile “spacciarlo” come olio garganico. Quindi per valorizzare il nostro olio potemmo 
iniziare inserendo sull’etichetta il luogo dal quale l’olio proviene dando, così, la possibilità di 
rintracciare con esattezza la località dove è stato svolto l’intero processo produttivo.  
Inoltre, visto che la coltura dell’olio molte volte è in perdita a causa del suo basso prezzo e del 
mercato, per produrre un olio extra vergine di qualità devono essere osservate precise regole ad 
iniziare dalla fase di produzione delle olive, per proseguire con quella di lavorazione e finire con lo 
stoccaggio e l’imbottigliamento. 
I fattori che determinano la qualità dell’olio sono le singole operazioni di molitura effettuate dai 
singoli frantoi.  
L’olio per essere chiamato extra vergine deve rientrare in diversi parametri previsti dalla 
legislazione. Questi parametri sono legati alla coltivazione dell’oliveto, al trasporto e alla 
conservazione del  prodotto.  
Ci sono diverse classificazioni dell’olio, esse dipendono dall’acidità (acido oleico) e sono: 
olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva vergine lampante ed infine altri oli di 
minore qualità. 
Un altro fattore che condiziona fortemente la qualità dell’olio è la scelta del sistema di raccolta 
delle olive. La tradizionale raccolta manuale avveniva tramite attrezzi come rastrelli o pettini. 
Questo tipo di raccolta garantiva una buona integrità dei frutti ma risultava lunga e costosa. 
Oggi, invece c’è la raccolta meccanica con l’impiego di macchine semoventi come vibratori o 
scuotitori; grazie ad esse i tempi di raccolta risultano brevi e anche il frutto rimane in buono stato 
per la lavorazione. 
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Un altro aspetto importante per la qualità dell’olio è lo stoccaggio. Il periodo di 
immagazzinamento delle olive deve essere il più breve possibile o comunque non superiore alle 48 
ore prima della lavorazione. Dopo essere stato molito, l’olio deve essere conservato per far 
mantenere invariate le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto. 
I fattori che incidono sulla conservazione dell’olio sono: la temperatura tra i dodici ei quindici 
gradi centigradi, la luce (l’olio deve essere conservato in luoghi bui) e l’ossigeno dell’aria (l’olio, 
a contatto con l’aria, causa reazioni ossidative). 
Un problema molto grave da qualche  anno a questa parte è la commercializzazione dell’olio. Oggi 
è molto difficile vendere l’olio perché non c’è equilibrio tra qualità e prezzo. Gli olivicoltori 
faticano per produrre un olio di alta qualità, ma al momento della commercializzazione, gli 
acquirenti non sono disposti a pagare il giusto prezzo. Questo succede perché le grandi aziende di 
imbottigliamento, per sostenere bassi costi, acquistano oli da Paesi esteri (di qualità inferiore alle 
nostre), e così, i nostri olivicoltori sono costretti a vendere i loro prodotti al basso prezzo fissato 
dal mercato. A risentire maggiormente di questa situazione sono i piccoli produttori che 
preferiscono lasciare le olive sugli alberi, invece di raccoglierle  e sopportare maggiori costi per 
ritrovarsi a vendere l’olio ad un prezzo non remunerativo. 
Michele Carbonella 
 
L’olivicoltura italiana sta attraversando un periodo di considerevoli difficoltà per la concorrenza 
sempre più agguerrita e aggressiva degli altri paesi vocati a questa coltura, siano essi comunitari o 
no. I paesi del Mediterraneo stanno rinnovando gli impianti esistenti, aumentando la loro 
produzione in modo consistente, con costi decisamente  inferiori rispetto ai nostri. 
D’altro canto, sempre più si sente parlare di dieta mediterranea e di effetti benefici dell’olio extra 
vergine d’oliva, il che fa ben sperare per lo sviluppo dei consumi di questo prodotto a livello 
mondiale. 
Per far fronte a queste sfide, l’unica risposta è: qualità, qualità e qualità. Produrre la qualità, 
valorizzare la qualità e vendere la qualità. 
L’associazione A.PR.OL. (associazione produttori olivicoli della provincia di Foggia) si è 
preoccupata principalmente di produrre qualità, fornendo agli olivicoltori e ai fornitori le 
conoscenze e gli strumenti necessari per migliorare i processi produttivi, grazie anche alla fattiva e 
convinta partecipazione dei tecnici in campo e di docenti nei corsi di aggiornamento. 
Questa potrebbe essere la giusta strada per valorizzare il nostro olio e poterlo vendere come 
merita. Il 2430/97 è un regolamento comunitario che ha finanziato un progetto regionale di 
miglioramento della qualità degli oli d’oliva. 
La cultura della qualità, negli ultimi anni, è diventata, almeno nei paesi occidentali, patrimonio di 
massa. In tutto questo un ruolo decisamente importante è riservato ai prodotti agroalimentari di 
origine mediterranea, quali pasta, pane, olio extra vergine d’oliva, molto apprezzato dai 
consumatori e la cui importanza salutistica è riconosciuta a livello mondiale. 
L’A.PR.OL. è una delle più grandi associazioni riconosciute a livello nazionale e comunitario, i 
soci sono circa 20000 dislocati uniformemente sul territorio provinciale, con una produzione annua 
media oscillante tra i 150000 e 240000 quintali. 
In Italia, la provincia di Foggia, insieme alla zona nord barese, produce all’incirca il 90% di olio 
extra vergine d’oliva di ottima qualità. La qualità del nostro olio nasce dalla combinazione di vari 
fattori ambientali (clima, terreni, esposizione); genetici (varietà) e colturali (concimazioni, 
potatura, irrigazione e raccolta). Non va sottovalutata l’importanza del trasporto, dell’estrazione e 
della conservazione dell’olio. 
Sono stati organizzati corsi di formazione cui potevano partecipare olivicoltori e tecnici frantoiani. 
È importantissimo che gli operatori di questo settore siano ben informati su tutto ciò che riguarda 
un frutto piccolo e importantissimo per la nostra economia.  Bisogna farlo conoscere a tutti ed è 
per questo motivo che bisogna organizzare più eventi possibili, con tema il nostro olio d’oliva, 
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come “Oliamoci bene” organizzato dall’associazione degli olivicoltori ischitellani, due serate 
molto caratteristiche dove i protagonisti erano i prodotti realizzati usando esclusivamente il nostro 
olio d’oliva.  
Una lotta che bisogna fare tutti insieme è quella contro le aziende che acquistano il nostro olio a 
prezzo bassissimo e poi, una volta portato nelle loro regioni, lo imbottigliano e lo etichettano con il 
loro nomi, diventando famose anche all’estero al nostro posto. 
A questo punto nasce spontanea la domanda: vale ancora la pena faticare e investire tutto su un 
prodotto che non riesce ad essere  remunerativo per gli olivicoltori del nostro territorio?  
E’ per questo motivo che molti piccoli produttori decidono di non iniziare neppure la raccolta 
perché tanto non riuscirebbero ad avere nessun tipo di guadagno. Bisognerebbe che essi si 
riunissero in cooperativa, per far si che i loro diritti siano rispettati e che la vendita del loro 
prodotto sia valorizzata nella giusta maniera. 
Maria Libera Pizzarelli 
 

Uliveto garganico (foto Rauzino) 
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STRATEGIE DI MARKETING 
 
Gli orientamenti della politica comunitaria e nazionale hanno evidenziato lo sviluppo della 
produzione di qualità per rispondere alla crescente richiesta dei consumatori di prodotti “sicuri” e 
con caratteristiche qualitative “uniche”, per l’origine e la particolarità dei processi produttivi. 
Bisogna attuare delle strategie orientate al cliente, ovvero ottenere e mantenere il vantaggio 
competitivo, conquistando la clientela. 
Per fare tutto ciò, i prodotti devono creare una propria immagine di qualità, attraverso un’offerta 
di prodotti e servizi che soddisfino le esigenze ed i bisogni, sempre più particolari, della clientela, 
rendendola stabilmente fedele. 
Bisogna quindi studiare, migliorare e concentrarsi sulle cosiddette 4 leve di marketing, chiamate 
anche le 4P (terminologia anglosassone): product, price, place  e promotion.
Il nostro prodotto, l’oro verde, è frutto della raccolta di olive di alberi secolari, anche se man 
mano, con le nuove tecniche di raccolta, e con il conseguente indebolimento della pianta, ci si vede 
costretti a piantare nuovi alberi, che danno così coltivazioni di tipo misto. Non si trova più, 
purtroppo, la “ogliarola garganica” pura, ma varietà  ibride  di pari qualità e valore. 
Relativamente alle politiche di prodotto, bisognerebbe riuscire a mantenere il livello delle vendite 
al massimo, cercando, in fase di declino, di “rivitalizzare”, con ad esempio dei restyling, ovvero 
innovazioni. 
È diffusa, da noi, anche la produzione di olio biologico, in parte perché ci si avvale degli incentivi 
previsti da regolamenti del Consiglio CEE, in parte, però questa scelta non è dovuta a scelte 
culturali e/o di mercato, ma alla volontà degli olivicoltori di non investire ulteriori disponibilità per 
concimazioni e trattamenti, visto che la coltura dell’olivo a volte è in perdita, a causa del basso 
prezzo dell’olio d’oliva all’ingrosso, e per il mancato riconoscimento della sua qualità. 
A protezione di quest’ultima, il produttore cerca di ottenere la certificazione di qualità, conferita 
dall’UE. Questa permette ed autorizza ad apporre, sui propri prodotti, i marchi DOP 
(denominazione d’origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), che indicano 
rispettivamente la totalità delle fasi della produzione avvenute nell’area indicata o soltanto parti di 
essa. 
Tutto ciò influisce sul prezzo, dal momento che, con l’apposizione del marchio sui prodotti, il 
posizionamento sul mercato può avvenire a prezzi maggiori, visto che le nostre imprese, 
considerabili price maker, hanno la possibilità e la capacità, di cui ancora non hanno preso 
coscienza, di decidere, facendo subire alla concorrenza il prezzo da esse proposto. 
Si potrebbe attuare quindi una politica dei prezzi multipli, ovvero prezzi diversi tra prodotti 
differenziati solo da elementi formali, oppure prezzi stagionali, con individuazione dell’ “alta 
stagione” nel periodo della “prima spremitura”. 
Il nostro prodotto troverebbe però una maggiore richiesta dal mercato se si intensificassero le 
attività per la promozione e per la comunicazione commerciale. 
L’obiettivo sarebbe quello di riuscire a creare, nell’immaginario collettivo, l’immagine dell’olio 
extravergine del Gargano come l’olio migliore per antonomasia, come per esempio è stato fatto 
con la mela “Melinda”, molto conosciuta e ritenuta il “buonissimo” prodotto della “Val di Non”. 
Si potrebbe, attraverso una campagna pubblicitaria articolata, ampliare la promozione del 
prodotto, per informare, convincere e far ricordare, tra la spietata concorrenza, la nostra 
produzione. 
Per la realizzazione di uno spot, per esempio, bisognerebbe individuare il messaggio, esporre il 
vantaggio, sostenerlo con un argomento prova e ”stampare” il tutto nella memoria, con un pay-off 
ovvero una frase di chiusura. 
È essenziale anche l’attività promozionale, con la creazione per esempio di raccolte punti, concorsi 
(con magari, tra i premi, un soggiorno sul Gargano), vendite abbinate, formati speciali, buoni 
sconto o, per un rapporto ancora più diretto, il sampling ovvero permettere di conoscere e provare 
il prodotto con stand (nelle fiere) e/o isole promozionali (nei negozi). 



42

Sono questi, o comunque, la rete distributiva in generale, l’altro punto focale, l’ultima leva di 
marketing che interessa i canali distributivi. 
La politica più efficiente, a mio parere (… ed  oggi anche di moda), sarebbe il canale diretto, dal 
produttore al consumatore, senza o con al massimo pochi intermediari. 
Lo si può attivare con l’apertura di negozi e/o filiali proprie, con la vendita a domicilio, con la 
vendita on-line, per fare sì che il prezzo di vendita non cresca ulteriormente in base ai diversi 
passaggi tra grossisti e dettaglianti, visto che sempre più frequentemente il mercato assorbe oli, 
spacciati per extravergine, con finte denominazioni italiane che permettono, ad un prodotto di 
qualità media, di aumentare il prezzo fino al 50%, creando un mercato in cui vige la concorrenza 
sleale! 
“Se prima le olive erano trasportate dai muli  e versate, per la spremitura, in macine di pietra 
azionate da buoi bendati per non farli impazzire, oggi dovremmo bendare gli olivicoltori che 
rischiano di impazzire nel vedere uno dei migliori prodotti mai esistiti commercializzato come una 
merce qualsiasi”. 
Giovanni Pupillo 
 

La promozione dell’Olio extravergine d’oliva Ditta Ricucci alla Sagra delle Arance di Rodi Garganico 2010 
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E PER FINIRE: UN DELIZIOSO LIQUORE DI AGRUMI E OLIO DEL 
GARGANO:  

IL “LIMOLIVO” 
 

Gli aranceti e i limoneti del Gargano conferiscono al paesaggio un particolare colore, offerto dai 
limoni e dalle arance, dando luogo ad un affascinante contrappunto con il verde-argenteo degli olivi 
ed il blu intenso del mare.  
 
Queste terre hanno dato vita a tradizioni che si tramandano da generazioni. Tra queste, una delle più 
importanti è sicuramente un'antica ricetta dalla quale si ricava un liquore chiamato "Limolivo",  
parente stretto del più conosciuto "Limoncello". 
 
Il “Limolivo” è uno squisito liquore amaro di ineguagliabile sapore antico. Racchiude in sè 
l’armonia dei profumi delle arance, dei limoni e delle foglie di olivo, vera ricchezza delle aspre terre 
del Promontorio del Gargano.  
 
Tale prodotto, un amaro dall’aspetto semipastoso, ha colorazione scura tipica di questa categoria di 
alcolici, seppure perfettamente fluido. Esalta la bellissima colorazione che le foglie di olivo cedono 
all’alcool quando questo viene messo a contatto con esse.  
 
LA RICETTA  
Dose ridotta  
Far macerare in 400 ml di alcool etilico le bucce di 2 limoni, 2 arance e 2 mandaranci (eliminare 
bene la parte bianca) e 5 foglie di olivo, per 10 giorni. Filtrare bene l’infuso. 
Portare ad ebollizione 600 ml di acqua con 300 grammi di zucchero. Preparare 100 grammi di 
zucchero caramellato. Amalgamare bene con un cucchiaio di legno tutti gli ingredienti 
precedentemente preparati ed imbottigliare il liquore così ottenuto. 
Si consiglia di tenere la bottiglia di “Limolivo” in freezer e di servire il liquore ben ghiacciato. 
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