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Oggetto: risposta dell’associazione WWF Taranto onlus alle 
controdeduzioni del Comune di Pulsano, Settore Urbanistica LL.PP., 
ricevute in data 02/07/2012, e riguardanti la VIA “Progetto definitivo 
per la realizzazione di approdo turistico in Marina di Pulsano, Loc. 
Ospedale – Seno Capparone” 

 

 

 

 

Taranto, 16/07/2012   
     

 

Associazione WWF Taranto onlus 
Legale rappresentante Sig. Fabio 
Millarte 
Via Campania, 37 
74121 Taranto 



L’associazione WWF Taranto onlus rappresentata dal Sig. Fabio Millarte 

e dalla Dr. Rossella Baldacconi, Dottore di Ricerca (PhD) in Scienze 

Ambientali: 

• ringrazia la sopracitata Amministrazione per il dettagliato 
riassunto esposto nelle controdeduzioni riguardante i principali 
contenuti delle Convenzioni Internazionali sulla protezione e 
conservazione delle specie e degli habitat nel Mediterraneo, per 
quanto già noti all’associazione WWF Taranto onlus; 

• ringrazia la sopracitata Amministrazione per la precisa lista delle 
AMP (Aree Marine Protette) presenti in Italia, delle ASPIM (Aree 
Specialmente Protette di Importanza Mediterranea) e delle aree 
marine di prossima istituzione, per quanto la suddetta lista non 
chiarisce nessun punto richiesto nelle precedenti osservazioni 
esposte dall’associazione WWF Taranto onlus; 

• precisa che l’integrazione alle osservazioni dell’associazione WWF 
Taranto onlus con la georeferenziazione degli habitat prioritari e 
delle specie protette, rare e non comuni, richiesta 
dall’Amministrazione in Conferenza dei Servizi del 03/05/2012, è 
stata già fornita all’Ufficio VIA nel mese di maggio 2012 e 
scaricabile dal sito:  
http://ecologia.regione.puglia.it/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=1049&Itemid=956 

• precisa alcuni punti su cui l’Amministrazione è stata poco chiara 
o inesatta. 

 

1.  Protezione della Biodiversità 
 

Le osservazioni proposte dall’associazione WWF Taranto onlus avevano 
come scopo principale quello di mostrare ai proponenti dell’opera e 
alla Commissione VIA (con numerose immagini fotografiche e 
descrizioni scientifiche), la grande diversità biologica (protetta e non 
protetta dalla legislazione vigente) presente nell’area marina sede del 
progetto.  
L’obiettivo non era quello di mettere in risalto le singole specie 
protette, ma evidenziare il gran numero di animali marini (sia 
invertebrati che pesci) che vivono nell’area marina denominata Seno 
Capparone e nelle zone antistanti (in modo particolare nell’habitat 
prioritario: grotte semi-oscure).  



Come scritto dalla stessa Amministrazione nelle controdeduzioni 
presentate al WWF Taranto onlus, tra i principali obiettivi della 
Convenzione di Barcellona, c’è la “protezione e preservazione della 
diversità biologica”.  
Il gran numero di specie, l’alta biodiversità marina presente in una 
determinata area, rappresenta la qualità ambientale più importante, 
da proteggere e salvaguardare, qualità che va ben oltre l’importanza 
di una singola specie protetta.  
La conservazione della biodiversità è un tema attuale e di grande 
importanza sociale, tanto da spingere recentemente la Commissione 
Europea ad elaborare la seguente comunicazione: 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO  

E AL COMITATO DELLE REGIONI 
 
Bruxelles, 3.5.2011 
COM(2011) 244 definitivo 
 

La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale:  
strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 

  

Nell’introduzione sono riassunti gli elementi di base per cui la 
biodiversità assume un’importanza fondamentale sia da un punto di 
vista naturale che sociale ed economico. La qualità ambientale così 
importante per la vita sul nostro pianeta, prescinde da qualsiasi 
vincolo e deve essere salvaguardata anche in un luogo dove non 
esiste, per mancanza di conoscenza, una zona legislativamente 
protetta.  

“La biodiversità, ossia la straordinaria varietà di ecosistemi, specie e geni che ci 
circonda, è la nostra assicurazione sulla vita: ci garantisce cibo, acqua pura e aria 
pulita, ci offre mezzi di riparo e medicine, mitiga le catastrofi naturali, l’azione dei 
parassiti e le malattie, nonché contribuisce a regolare il clima. La biodiversità 
costituisce altresì il nostro capitale naturale, fornendo i servizi ecosistemici che sono 
alla base dell’economia. Con il deterioramento e la perdita di biodiversità non 
possiamo più contare su questi servizi: la perdita di specie e habitat ci priva della 
ricchezza e dei posti di lavoro derivanti dalla natura, mettendo a repentaglio il 
nostro benessere. È per questo motivo che la perdita di biodiversità è la minaccia 
ambientale che, insieme al cambiamento climatico, incombe più gravemente sul 
pianeta…” 
 



Di grande importanza ai fini della discussione, è il punto 2.2 della 
suddetta Comunicazione: 
 

ATTRIBUIRE VALORE AL NOSTRO PATRIMONIO NATURALE IN 
QUANTO FONTE DI MOLTEPLICI BENEFICI 

 
“L’obiettivo dell’UE in materia di biodiversità per il 2020 si fonda sul 
riconoscimento che, oltre al valore intrinseco, la biodiversità e i servizi da essa 
offerti hanno un notevole valore economico che il mercato raramente coglie. Poiché 
non è facile determinarne il prezzo e non è rispecchiata nei conti sociali, la 
biodiversità è spesso vittima di opinioni contrastanti quanto alla natura e al suo 
utilizzo. Lo studio internazionale The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
(TEEB), sponsorizzato dalla Commissione, raccomanda che il valore economico 
della biodiversità sia preso in considerazione nei processi decisionali e sia 
rispecchiato nei sistemi contabili e di rendicontazione.” 
 
Su tale punto, l’associazione WWF Taranto onlus chiede 
all’Amministrazione di Pulsano, se il valore economico della 
biodiversità marina presente nel Seno Capparone e nell’area 
antistante interessata dal progetto, sia stato in qualche modo valutato. 
La domanda appare legittima alla luce dell’inevitabile perdita in 
valore naturalistico (e quindi economico) che si avrebbe con la 
realizzazione del porto. Chiede altresì in quale modo l’Amministrazione 
limiterebbe tale perdita di ricchezza naturalistica/economica e come 
potrebbe risarcire la società e le generazioni future private di tale 
ricchezza.  
 
Al punto 3.1 della suddetta comunicazione è riportato l’obiettivo 
principale da perseguire secondo la Commissione Europea: 
 

CONSERVARE E RIPRISTINARE L’AMBIENTE NATURALE  

“Per evitare che nell’UE si continui a perdere biodiversità e per ripristinarla è di 
fondamentale importanza dare piena attuazione alle direttive Uccelli e Habitat, ossia 
conseguire uno stato di conservazione soddisfacente di tutti gli habitat e le specie 
d’importanza europea…” 
 
“Obiettivo 1 
Arrestare il deterioramento dello stato di tutte le specie e gli habitat contemplati 
nella legislazione dell’UE in materia ambientale e conseguire un miglioramento 
significativo e quantificabile del loro stato…” 
 
“Azione 1b) 



Gli Stati membri e la Commissione integreranno ulteriori prescrizioni in materia di 
protezione e gestione delle specie e degli habitat nelle principali politiche per l’uso 
dei suoli e delle acque, sia all’interno, sia all’esterno dei siti Natura 2000.” 
 
Appare chiara l’intenzione di proteggere e conservare le specie e gli 
habitat meritevoli di salvaguardia in modo integrale, anche al di fuori 
dei siti Natura 2000 (SIC - Siti d’Importanza Comunitaria e ZPS - Zone di 
Protezione Speciale), ossia dei siti già sottoposti a vincolo di tutela. 
 
Da quanto fin qui scritto, risulta evidente che la considerazione 
conclusiva presentata nelle controdeduzioni dall’Amministrazione di 
Pulsano e qui di seguito riportata, stride fortemente con l’obiettivo di 
conservazione espresso dalla Commissione Europea.  
 
“Si sottolinea come l’eventuale presenza di specie e/o habitat 
prioritari non basta di per sé a costituire un vincolo e/o divieto per la 
realizzazione di un’opera infrastrutturale che, solo in presenza di 
strumenti legislativi attuati su scala territoriale (zone di protezione, AMP, 
ecc) può ridimensionare la propria realizzazione.”   
 
L’infelice conclusione dell’Amministrazione di Pulsano è più che mai 
distante dalle recenti linee guida europee indirizzate alla salvaguardia 
del patrimonio naturale, troppo spesso deturpato da azioni non 
lungimiranti. 
 
 

2. Grotte semi-oscure, specie protette e specie rare 
 

Le grotte sommerse semi-oscure rappresentano un Habitat prioritario di 
salvaguardia per la Convenzione di Barcellona. Il codice di riferimento 
dell’habitat (IV.3.2) a cui l’associazione WWF Taranto onlus faceva 
riferimento nelle osservazioni presentate, e che l’Amministrazione di 
Pulsano non ha ben compreso, si riferisce alla sigla identificativa 
dell’habitat prioritario nell’elenco del protocollo SPA/BIO (Specially 
Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean). 
La lista completa degli habitat prioritari è visionabile nel testo redatto 
dalla SIBM (Società Italiana di Biologia Marina):  

Relini G., Giaccone G. (eds) (2009) Gli habitat prioritari del protocollo 
SPA/BIO (Convenzione di Barcellona) presenti in Italia. Schede 



descrittive per l’identificazione. Biologia Marina Mediterranea, 16 
(Suppl. 1), 1-372. 
 
Il testo rappresenta un’utile guida per i professionisti che possono 
identificare dovunque habitat prioritari di salvaguardia.  
Le grotte sommerse sono anche un habitat di interesse comunitario 
riportato nell’allegato I della direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della fauna e della 
flora selvatiche, recepita in Italia con DPR n. 357, 08/09/97. Il codice 
identificativo di tale habitat è 8330. 
 
Ogni grotta semi-oscura, sia essa presente sui fondali pugliesi, sia essa 
presente sui fondali di qualsiasi altra regione italiana, rappresenta un 
habitat meritevole di salvaguardia, anche se non ricade all’interno di 
un parco marino o di un’Area Marina Protetta. 
 
È inammissibile includere una grotta sommersa all’interno di un’area 
portuale, area marina che verrebbe in breve deteriorata e inquinata. 
In qualsiasi porto, infatti, l’inevitabile traffico marittimo e il conseguente 
inquinamento delle acque producono un progressivo deterioramento 
della qualità delle acque. A soffrire maggiormente il peggioramento 
delle condizioni ambientali, sono tutti quegli organismi sensibili che 
mal tollerano l’inquinamento marino e che deperiscono velocemente.  
 
Le specie particolarmente vulnerabili sono protette dalle Convenzioni 
Internazionali (nell’area marina del Seno Capparone sono state 
contate ben 17 specie protette e di queste 14 vivono nelle grotte 
semi-oscure) o sono già particolarmente rare (nell’area marina del 
Seno Capparone sono state contate 5 specie rare, occasionali o non 
comuni).  
 
Risulta quindi chiaro che l’intera comunità animale presente nel sito 
marino interessato dal progetto si impoverirebbe drasticamente in 
seguito alla realizzazione dell’opera proposta dall’Amministrazione di 
Pulsano e perderebbe gli elementi peculiari che la caratterizzano, 
banalizzandosi irrimediabilmente. 
 
 
 
 
 



3. Metodiche di campionamento 
 

L’Amministrazione di Pulsano precisa nelle considerazioni conclusive 
delle controdeduzioni inviate all’associazione WWF Taranto onlus, che:  
 
“… le specie citate e gli habitat prioritari menzionati nel rapporto del 
WWF non sono stati rilevati dalle indagini condotte. A beneficio di tali 
valutazioni è disponibile, presso l’ufficio, il filmato realizzato con 
telecamera subacquea filo trainata...”  
 
L’Amministrazione e la Commissione VIA non sono però a conoscenza 
che tale metodica di campionamento subacqueo risulta insufficiente 
a caratterizzare in modo esaustivo un ambiente marino.  
Il campionamento subacqueo prevede una serie di metodologie 
specifiche che devono essere attuate da subacquei professionisti con 
apposite strumentazioni. Oltre alla definizione dei punti/transetti di 
campionamento, alla definizione del numero di repliche da effettuare, 
è necessario programmare un campionamento che sia il più 
rappresentativo possibile dell’ambiente che si va ad analizzare. Inoltre, 
il campionamento scientifico subacqueo deve prevedere valutazioni 
di tipo qualitativo (stimare il numero di specie diverse) e quantitativo 
(stimare l’abbondanza delle singole specie). Per soddisfare tali 
obiettivi, sono stati approntati vari metodi di campionamento: 
 

• Campionamento per prelievo diretto 
• Campionamento fotografico o video 
• Campionamento visivo (Underwater Visual Census) 
 

Per una descrizione approfondita dei metodi si rimanda al testo:  

Gambi M.C., Dappiano M. (eds) (2003) Manuale di metodologie di 
campionamento e studio del benthos marino mediterraneo. Biologia 
Marina Mediterranea, 10, 1-638. 
 
Ogni tipologia di campionamento presenta vantaggi e svantaggi, e 
solo utilizzando sinergicamente le metodologie sopraelencate, si può 
ottenere un quadro approfondito dell’ambiente marino oggetto di 
studio. 
 



Il campionamento video utilizzato dai proponenti del progetto ha 
come svantaggio la scarsa precisione tassonomica, come riportato 
nel Manuale sopracitato.  
 
Ciò significa che da un video subacqueo è molto difficile individuare e 
determinare tutte le specie marine presenti in un sito campionato, ed 
è praticamente impossibile individuare e determinare le specie marine 
presenti in anfratti e grotte sommerse, dato che lo strumento non entra 
all’interno delle cavità ma procede per percorsi rettilinei 
perpendicolari alla linea di costa, su substrati rocciosi e/o incoerenti 
(ghiaiosi, sabbiosi, fangosi) prevalentemente suborizzontali.  
 
È quindi necessario sottolineare la grave carenza di dati (qualitativi e 
quantitativi) raccolti durante i rilievi subacquei condotti 
dall’Amministrazione di Pulsano per la redazione dello Studio 
d’Impatto Ambientale – Quadro di Riferimento Ambientale – Ambiente 
Marino – Comunità biologiche marine costiere. 
 
 

4. Inquinamento portuale 
 

Riguardo l’inquinamento ambientale dell’area portuale, 
l’Amministrazione afferma nelle controdeduzioni che la tematica è 
stata specificamente affrontata attraverso l’adozione di vincoli e 
divieti contenuti nel seguente regolamento: 
  

REGOLAMENTO D’USO E GESTIONE DEL PORTO TURISTICO  
DI “MARINA DI PULSANO” 

 
In particolare, all’Art. 19 – Rispetto dell’ambiente, è riportato: 
 
“All’interno del porto turistico è vietato il getto di rifiuti di qualsiasi 
genere, oggetti, liquidi, detriti od altro, sia in acqua sia sui pontili e 
banchine, ed è altresì tassativamente vietato svuotare i serbatoi delle 
acque di sentina e dei wc, nonché lo scarico di oli esausti.” 
 
Anche ammettendo che il divieto venga rispettato, l’Amministrazione 
di Pulsano non prende in alcuna considerazione una lunga serie di 
problematiche ambientali che inevitabilmente si verificano all’interno 
di un’area portuale mal gestita e che vengono di seguito riassunte.  
 



� Formazione di una pellicola oleosa sullo specchio d’acqua 
� Diminuzione della trasparenza delle acque 
� Stratificazione delle masse d’acqua 
� Diminuzione dell’ossigeno disciolto nella colonna d’acqua 
� Insorgenza di fenomeni di eutrofizzazione 
� Formazione di uno strato anossico nei sedimenti 
� Modificazioni della struttura della comunità marina 
� Insorgenza di un’altissima attività batterica di tipo 

anaerobico 
� Comparsa di sostanze tossiche sul fondo (ammoniaca, 

solfuri, ammine) 
� Morte delle specie animali e vegetali sensibili 
� Riduzione della diversità biologica 
� Incremento dell’abbondanza di pochi organismi tolleranti 

 
Per una dettagliata descrizione di ogni fenomeno sopraelencato si 
rimanda al testo: 

Danovaro R. (2001) Recupero Ambientale Tecnologie, Bioremediation 
e Biotecnologie. Utet, 1-581. 
 
I gravi problemi ambientali suddetti nascono dal progressivo 
deterioramento delle caratteristiche fisico-chimiche della colonna 
d’acqua e dei sedimenti, deterioramento prodotto dall’inevitabile 
inquinamento dell’area portuale dovuto al traffico marittimo, 
all’immissione accidentale di idrocarburi, alle perdite non controllabili 
di miscela (oli lubrificanti e carburanti) nelle acque di raffreddamento 
dei motori fuoribordo, al lavaggio delle imbarcazioni all’interno 
dell’area portuale, al dilavamento dei pontili e delle banchine, ecc.  

Non è necessario andare molto lontano per comprendere come un 
sistema portuale evolva in modo estremamente negativo: il porto di 
Campomarino (TA) da 300 posti barca e a meno di 20 km dal sito 
scelto dai proponenti del progetto, versa in condizioni pessime e 
necessita di un oneroso intervento di dragaggio, sottoposto a 
procedura di VIA: Ripristino del passo di accesso al porto di 
Campomarino di Maruggio (TA). Autorizzazione ai lavori di dragaggio, 
SIA pubblicato in data 12/04/2010 sul sito della Provincia di Taranto: 

http://www.provincia.taranto.it/via/dettagli.php?id_elemento=16&i=1
&parola_chiave=&data_dal=&data_al 



 

Fig. 1 – Porto di Campomarino: estensione dell’area da dragare (immagine tratta 
dallo Studio di Impatto Ambientale: Ripristino del passo di accesso al porto di 
Campomarino di Maruggio (TA). Autorizzazione ai lavori di dragaggio). 

Per scongiurare tali evenienze, è fortemente auspicabile che i soggetti 
proponenti dell’opera prevedano e programmino un efficace PIANO 
DI GESTIONE AMBIENTALE dell’area portuale. L’associazione WWF 
Taranto onlus consiglia all’Amministrazione di Pulsano di inserire nel 
suddetto piano i seguenti fondamentali punti: 

• Monitoraggio dei parametri chimico-fisici  
• Monitoraggio dei parametri biologici  
• Applicazione di indici ecologici 
• Applicazione di misure atte a migliorare la circolazione 

delle acque 
• Applicazione di misure atte a evitare attività di dragaggio 
• Applicazione di misure atte a scongiurare l’insorgenza di 

fenomeni eutrofici (uso di appropriate metodologie di 
bioremediation) 

• Applicazione di misure atte a scongiurare la formazione di 
uno strato anossico sul fondo marino (uso di appropriate 
metodologie di bioremediation)  
 



5. Impatti sul Sito d’Importanza Comunitaria  
“Posidonieto Isola S. Pietro – Torre Canneto” 
 

Riguardo gli impatti indiretti prodotti dall’opera sul vicino (meno di 400 
m dall’entrata del porto) Sito d’Importanza Comunitaria “Posidonieto 
Isola S. Pietro – Torre Canneto”, l’Amministrazione afferma nelle 
controdeduzioni che la tematica è stata specificamente affrontata 
attraverso l’adozione di vincoli e divieti contenuti nel seguente 
regolamento: 
  

REGOLAMENTO D’USO E GESTIONE DEL PORTO TURISTICO  
DI “MARINA DI PULSANO” 

 
In particolare, all’Art. 19 – Rispetto dell’ambiente, è riportato: 
 
“È vietato, inoltre, ancorarsi all’esterno delle opere foranee in 
prossimità del posidonieto SIC IT9130008 “Posidonieto Isola S. Pietro – 
Torre Canneto”.” 
 
La frase è del tutto insufficiente a chiarire un aspetto fondamentale 
del devastante impatto indiretto (gli ancoraggi) esplicato dal porto su 
un Sito d’Interesse Comunitario di grande importanza naturalistica.  
 
È d’obbligo sottolineare che i frequenti ancoraggi effettuati sulla 
prateria sommersa della fanerogama marina Posidonia ocenica (L.) 
Delile, 1813 (Habitat Prioritario per la Direttiva Habitat 92/43/CEE e per 
la Convenzione di Barcellona), producono un danno rilevante 
all’habitat marino protetto.  
 
Al momento di salpare, infatti, l’ancora strappa irrimediabilmente ciuffi 
della pianta marina che, una volta sradicata dal substrato su cui 
cresce, muore. Chiaramente l’effetto sinergico di centinaia di natanti, 
produce un grave danno alla prateria e a tutti gli organismi che 
vivono sulle fronde e sui rizomi della pianta. Inoltre, il progressivo 
sfrondamento della prateria costringe la fauna che staziona 
naturalmente tra le fronde (molluschi, crostacei, pesci) ad allontanarsi. 
Ciò, in ultima analisi, provoca un drammatico impoverimento 
dell’ambiente marino.   
 
Il paradossale divieto di ancoraggio enunciato dall’Amministrazione di 
Pulsano per salvaguardare il Sito d’Importanza Comunitaria, risulta in 



pratica impossibile da attuare: l’area interdetta agli ancoraggi risulta 
vastissima (solo la zona protetta limitrofa al porto è stimabile in oltre 
250000 m²) e copre interamente il fondale marino da una batimetrica 
di circa 10 m fino ad oltre 20 m di profondità.  
 

 
 
Fig. 2 – Porzione del SIC “Posidonieto Isola S. Pietro – Torre Canneto” (linee azzurre) 
antistante il Seno Capparone (immagine tratta dal sito 
http://natura2000.eea.europa.eu/). 
 

Anche in questo caso, il porto di Campomarino (TA) rappresenta un 
esempio negativo da non perseguire. Nello Studio d’Impatto 
Ambientale (SIA) “Ripristino del passo di accesso al Porto di 
Campomarino di Maruggio (Ta) – Autorizzazione ai lavori di 
dragaggio” è descritto lo stato non ottimale del SIC “Posidonieto Isola 
S. Pietro – Torre Canneto” prospiciente la zona portuale. 
 
“Si osservano profili tipici della prateria in regressione, testimoniati dalla 
disposizione in patches disgiunte e da estesi tratti di matte morta 
specie nei tratti più vicini alla costa, e popolamenti in buono stato, 
soprattutto nelle aree più profonde di distribuzione… I principali fattori 
di pressione sullo stato di conservazione dei popolamenti di Posidonia 
oceanica, sono ascrivibili alla estirpazione operata dal passaggio di 
reti a strascico nel sottocosta ed ancoraggi incontrollati, 



dall’alterazione delle qualità chimico-fisiche delle acque dovute a 
fenomeni di inquinamento…” 
 
Inoltre, nel “REGOLAMENTO D’USO E GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI 
MARINA DI PULSANO”, i proponenti del progetto non hanno 
considerato che non sono solo gli ancoraggi a danneggiare il 
posidonieto, ma esistono numerosi impatti indiretti che si manifestano 
ad opera realizzata.  
 
L’associazione WWF Taranto onlus non vuol entrare nel merito della 
lunga trattazione scientifica per spiegare come questi impatti 
agiscono sul posidonieto, tiene però ad elencarli in modo da renderli 
noti all’Amministrazione di Pulsano e alla Commissione VIA. 
 

� Alterazione della circolazione delle acque 
� Alterazione dei processi sedimentologici 
� Intorbidamento delle acque 
� Inquinamento delle acque  

Alla luce di quanto finora scritto, i propositi dell’Amministrazione di 
Pulsano per preservare il SIC “Posidonieto Isola S. Pietro – Torre 
Canneto” risultano del tutto insufficienti. La realizzazione del porto 
comporterebbe il progressivo e inesorabile deterioramento di un Sito 
d’Importanza Comunitaria, zona che necessita per legge di misure 
appropriate di protezione e valorizzazione. 
 

6. L’ Area Marina Protetta (AMP) di Porto Cesareo (LE) 
 

L’Amministrazione di Pulsano nelle controdeduzioni inviate 
all’associazione WWF Taranto onlus, riporta la descrizione dell’Area 
Marina Protetta di Porto Cesareo. Specifica, inoltre, che tale zona 
marina è sufficiente per la protezione delle specie e degli habitat 
marini su tutto il versante ionico pugliese. In particolare, afferma che: 
 
“Da quanto sin qui esposto appare evidente come il livello di 
strutturazione delle politiche di tutela ambientale marina sia 
sufficientemente sviluppato per le coste pugliesi, prevedendo un’area 
marina protetta nella fascia costiera prospiciente la località di Porto 
Cesareo a circa 25 miglia dal sito di interesse…” 
 



L’associazione WWF Taranto onlus ricorda all’Amministrazione di 
Pulsano che non esiste nessuna Area Marina Protetta nella Provincia di 
Taranto (circa 120 km di costa). Inoltre, l’unica Area Marina Protetta 
attualmente esistente sul versante ionico pugliese (oltre 250 km di 
costa) è quella di Porto Cesareo con 32 km di costa protetta. Da 
queste semplici osservazioni, si evince che la fascia costiera protetta 
all’interno dell’AMP di Porto Cesareo ammonta a poco più del 10% 
dell’intero sistema costiero ionico pugliese, valore modesto e non 
certo sufficiente a preservare integralmente la grande eterogeneità 
ambientale di specie e habitat marini presenti nel nostro territorio. 
 
Piuttosto, l’associazione WWF Taranto onlus vuol ricordare ai 
proponenti del progetto che proprio nell’AMP di Porto Cesareo esiste 
un porto turistico da 300 posti barca 
(http://www.comune.portocesareo.le.it/) localizzato all’interno di una 
zona lagunare di acque basse e protette naturalmente da una lingua 
di terra (lunga oltre 1300 m) detta La Strea.  
 

 
 
Fig. 3 – Il porto turistico di Porto Cesareo localizzato all’interno di una laguna 
protetta dalla penisola La Strea (immagine tratta da Google Earth 2012). 
 
Per la naturale conformazione della costa, la realizzazione del porto di 
Porto Cesareo è avvenuta senza il versamento in mare di nemmeno un 
grammo di cemento. Invece, l’Amministrazione di Pulsano (che 
“auspica fortemente il rispetto dell’ecosistema marino”) ha previsto 
per la costruzione del molo di sopraflutto del porto, di accumulare sul 
fondo del mare antistante il Seno Capparone, decine e decine di 



migliaia di metri cubi di cemento fino a raggiungere la spropositata 
altezza di 6,5 m (sopra il livello medio del mare) e l’ancor più assurda 
lunghezza di oltre mezzo chilometro, un vero oltraggio alla naturale 
bellezza della piccola baia interessata dal progetto.    
 

 
 
Fig. 4 – Il Seno Capparone (foto: Rossella Baldacconi). 
 
Questa semplice osservazione vuol far riflettere l’Amministrazione di 
Pulsano sull’importanza di valutare attentamente la conformazione 
costiera prima di progettare qualsiasi tipo di opera.  
 
E a conclusione di tale trattazione si rimanda alla quanto mai 
appropriata citazione del Dr. Antonio Brambati tratta da “Mare e Porti” 
in Recupero e gestione della fascia costiera. Atti della VII Rassegna 
del Mare, Napoli, 24 marzo 1996, 241-250. 
 
“Per la progettazione e costruzione di un porto, è importante l’analisi 
del sito che consente, attraverso la rielaborazione dei dati fisici, 
chimici, geologici, ecologici e socioeconomici raccolti, di trovare la 
soluzione più adatta per il tipo di costa interessato, partendo dal 
principio che il porto non deve essere imposto all’ambiente ma deve 
piuttosto adattarsi alle situazioni naturali esistenti nel pieno rispetto 
dell’ambiente.”  
 
 

7. Monitoraggio e Misure di mitigazione 

Nelle osservazioni presentate in data 13/03/2012 dall’associazione 
WWF Taranto onlus all’Amministrazione di Pulsano e alla Commissione 
VIA, veniva ribadita la mancanza nello Studio d’Impatto Ambientale 
presentato dai soggetti proponenti di un piano di monitoraggio delle 



popolazioni di specie protette e degli habitat meritevoli prima, 
durante e dopo la realizzazione dell’opera. Del tutto assenti, erano 
anche le necessarie misure di mitigazione da adottare per contenere i 
danni alla comunità marina derivanti dalla costruzione del porto e dal 
conseguente deterioramento della qualità ambientale dell’area 
marina circostante. 

L’associazione WWF Taranto onlus torna a sottolineare che 
l’Amministrazione di Pulsano ancora non si è espressa su tale 
importante tematica e consiglia alla suddetta Amministrazione una 
serie di misure da prendere: 

� Monitorare costantemente le popolazioni di specie protette 
� Monitorare costantemente gli habitat prioritari 
� Ridurre le dimensioni dell’area portuale 
� Non includere all’interno dell’area portuale le grotte semi-oscure 
� Sostituire il molo di sopraflutto in cemento di lunghezza e altezza 

spropositate con una scogliera artificiale frangiflutti realizzata 
con materiale compatibile con l’ambiente marino circostante 

� Ottimizzare la circolazione ed il ricambio idrico nell’area portuale 
� Utilizzare tecnologie utili a ridurre l’intorbidamento delle acque 
� Utilizzare tecnologie utili a ridurre l’inquinamento delle acque 
� Utilizzare metodologie di compensazione (ad es. pianificazione di 

un intervento di trapianto di Posidonia oceanica e ripristino della 
prateria sommersa in regressione) 
 
 

8. Considerazioni conclusive 

L’associazione WWF Taranto onlus riassume di seguito i punti richiesti 
all’Amministrazione di Pulsano. 
 

1. Quantificare il valore economico della biodiversità marina 
presente nel Seno Capparone e nell’area antistante interessata 
dal progetto, biodiversità che andrebbe irrimediabilmente 
perduta con la realizzazione dell’opera  

2. Limitare la perdita di ricchezza naturalistica/economica alla luce 
delle recenti linee guida europee indirizzate alla salvaguardia 
del patrimonio naturale 

3. Risarcire la società e le generazioni future private di tale 
ricchezza 



4. Ripetere lo studio della comunità marina con metodiche di 
campionamento subacqueo appropriate e rappresentative 

5. Programmare un efficace PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE 
dell’area portuale per limitare l’inquinamento delle acque, dei 
sedimenti e l’impoverimento della comunità biologica marina 

6. Rivalutare i sistemi per impedire il danneggiamento del Sito 
d’Importanza Comunitaria “Posidonieto Isola di S. Pietro – Torre 
Canneto” 

7. Riflettere sull’importanza di valutare attentamente la 
conformazione costiera prima di progettare qualsiasi tipo di 
opera 

8. Programmare misure di mitigazione/compensazione per limitare i 
danni alle popolazioni di specie protette e agli habitat prioritari 


