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REPORTAGE

Q
uesta volta abbiamo voluto abbinare la consueta passeg-
giata storico-naturalistica,  alla Campagna Nazionale in-
detta da Italia Nostra - associazione di salvaguardia dei beni
culturali, artistici e naturali che da oltre 60 anni si occupa
di ambiente - denominata Paesaggi Sensibili 2019, dedicata

ai Paesaggi d’acqua,  finalizzata  ad evidenziare l’importanza della cor-
retta gestione, sia idraulica che ambientale, dei nostri fiumi, dei laghi e
delle zone umide, che costituiscono una reticolo assolutamente vitale
per la futura resilienza dell’ambiente ai cambiamenti climatici e agli
eventi disastrosi che colpiscono sempre più frequentemente la  penisola
italiana.
I corsi d’acqua, infatti, svolgono una essenziale azione di depurazione
naturale dall’inquinamento organico biodegradabile, offrono un am-
biente ricchissimo di biodiversità e sono  parte fondamentale del nostro
paesaggio. In conseguenza della “tropicalizzazione” delle piogge, gli
eventi estremi si ripetono con sempre maggiore frequenza e tutto ciò in-
cide maggiormente quando il  territorio è degradato, disboscato e con
ampie zone “tecnocrosta” impermeabile costituita da strade, edifici, ca-
pannoni, piazzali che hanno ridotto sensibilmente la permeabilità dei
suoli, aumentando esponenzialmente  il dissesto idrogeologico  ed il ri-
schio di alluvioni ed esondazioni.
La Sezione di Brindisi di Italia Nostra ha sapientemente scelto, proprio
in quanto esempio principe di quanto sopra, di dedicare la giornata alla
visita guidata a  Fiume Grande un fantastico esempio di resistenza della
Natura agli attacchi dell’uomo, circondato, come è, dalla Zona Indu-
striale e la cui foce, che sbuca  fra la Centrale Brindisi Nord e Capo
Bianco, è costantemente sotto assedio da parte di chi vorrebbe cemen-
tificare ancora, come se Brindisi non avesse già pagato il suo pesante
tributo alla industrializzazione selvaggia della seconda metà del secolo
scorso.

Natura e tradizioni
oltre l’inquinamento
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all’antico Palmento:
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A guidare la passeggiata non poteva che esserci Paola
Pino d’Astore, biologa e profonda conoscitrice, per pro-
fessione e  passione, della fauna selvatica e degli am-
bienti naturali brindisini.
Lasciate le auto nel parcheggio di una grande industria
sulla strada per Pandi, il gruppetto di una cinquantina di
persone si incammina per un piccolo sentiero stretto fra
il fitto canneto ed il nastro trasportatore che collega
Costa Morena a Cerano, rifornendo di combustibile fos-
sile la Centrale Enel Federico II, fino a giungere al più
grande dei bacini dove è stato possibile osservare la nu-
merosa avifauna presente, composta sia da specie stan-
ziali che migratorie, provenienti dal Nord Europa,  che

scelgono Brindisi per trascorrere i mesi più freddi del-
l’anno. 
Al margine dell’invaso, infastiditi evidentemente dal-
l’inevitabile vociare della comitiva, un chiassoso sbattito
di possenti ali, fa alzare in volo alcuni Aironi bianchi
maggiori che, dopo un’ampia virata, si vanno a posizio-
nare,  sul margine opposto dello specchio acqueo, dove
già stazionano  altri uccelli acquatici fra cui si distin-
guono chiaramente Garzette, col becco nero e le zampe
gialle, eleganti Aironi cenerini, simpatiche Folaghe e vi-
vaci Gallinelle d’acqua.
Guardando in cielo, possiamo ammirare un paio di for-
mazioni “a freccia” di anatre selvatiche che sorvolano il
bacino, dirigendosi verso la parte più interna; poco dopo
giungono alcune migliaia di Storni che, dopo aver tra-
scorso la giornata alla ricerca di cibo nelle campagne,
sono già alla ricerca di un posto dove riposare e passare
la notte: il canneto di Fiume Grande è per loro l’ideale
(quando non distrutto dagli incendi dolosi, come accadde
alla fine dell’estate dello scorso anno). 
Inevitabile, trattandosi di Storni, è rivolgere il pensiero
alle nostre auto lasciate allo scoperto,  che potrebbero
subire le conseguenze nefaste dei ben noti bombarda-
menti di escrementi di queste creature alate, particolar-
mente untuosi ed olezzanti se il loro pasto è stato a base
di olive nere!
Giungiamo fino alla diga che divide questo bacino da
quello, altrettanto grande, posto davanti alla Basell e noto
gli sguardi sbalorditi dei partecipanti alla passeggiata che
ignoravano, e non certo per colpa loro, l’esistenza di un
lembo di natura selvaggia circondata da industrie; il tutto
mentre un gruppo di grossi e neri Cormorani si gode pa-
cificamente il tepore degli ultimi raggi di sole.
Torniamo indietro per recarci in auto alla foce del fiume,
dato che il passaggio dalla diga verso il mare è interdetto
da una invalicabile recinzione e possiamo ammirare il
volo elegante di un Falco di palude. Visitata anche la
foce, dove osserviamo numerosi esemplari di uccelli ac-
quatici delle più disparate specie e dimensioni, ci ritro-
viamo, quasi al tramonto, all’Antico Palmento di via
Sabin, dove si è svolta una interessantissima e parteci-
pata conversazione con la dott.ssa Pino d’Astore e l’as-
sessore all’Ambiente ed ai Parchi del Comune di Brindisi
arch. Roberta Lopalco.
Qualche parola la voglio spendere per questo Palmento,
sopravvissuto, restaurato, rinato a nuova vita e conse-
gnato alle generazioni future,  grazie alla caparbietà del
suo proprietario, Giuseppe Siragusa, che ha lottato per
anni, fra carte bollate e tribunali, per evitare che al suo
posto, oggi,  ci fosse una strada consortile: una battaglia,
grazie al Cielo, vinta per il decisivo intervento della  So-
printendenza per i Beni Ambientali, Artistici e Storici
della Puglia che nel 2000 decretò che questo antico trap-
peto, già considerato di interesse architettonico e degno
di tutela dalla Ripartizione Beni Culturali e Monumentali
del Comune di Brindisi, andava salvaguardato, sicché,
la striscia di asfalto fu spostata di qualche decina di metri
e l’Antico Palmento, con buona pace di chi, preso da
furia, iconoclasta, voleva a tutti i costi e contro ogni lo-
gica abbatterlo,  è ancora  fieramente al suo posto.
Si tratta di fabbricato rurale ottocentesco, tipico dell'ar-
cheologia enotecnica e della tradizione preindustriale
brindisina, i cui ambienti sono coperti con volte di vario
tipo, destinato, in origine, a ricevere l'uva dopo la ven-
demmia, a pigiarla e a farne fermentare il mosto
ottenuto. Insigne testimonianza della civiltà con-
tadina agli albori della industrializzazione che ne

LE IMMAGINI Il volo di un Airone a Fiume Grande, nel
cuore della Zona Industriale, in basso Fiume Grande
visto dall'aereo
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avrebbe, di lì ad un secolo, decretato la fine,
tant’è che quasi tutti i palmenti sono in rovina
o sono stati demoliti per far posto a nuove co-
struzioni. 
In questo caso, invece, un accurato restauro,
condotto rispettando a pieno le antiche forme
e i materiali originali, ha consentito di trasfor-
mare questo Palmento in una bella struttura
che, per volere del proprietario, viene spesso
utilizzata per accogliere iniziative culturali, di
informazione, ricreazione, connessione con gli
interessi ambientali, per contribuire a poten-
ziare la riscoperta dei valori antichi e moderni
che caratterizzano la realtà brindisina, con
l’obiettivo non solo di fare conoscere questa
struttura ma, più in generale di diffondere e
fare apprezzare le tradizioni contadine di una
volta.
Letteralmente assediato dalla Zona Industriale,
a cui ha resistito nel corso dell’ultimo secolo,
l’Antico Palmento mi fa pensare proprio alla
caparbietà e resistenza della natura che, a
Fiume Grande, come anche nelle vicine Saline
di punta della Contessa, ha resistito e sta resi-
stendo all’invadenza dell’uomo, trovando in se
stessa e nell’opera di pochi uomini animati da
buona volontà, l’energia non solo per soprav-
vivere, ma anche per risollevarsi e trionfare. 
Abbiamo rivolto a  Domenico Saponaro, ad-
detto stampa regionale di Italia Nostra e com-
ponente del consiglio direttivo della Sezione
di Brindisi, qualche domanda su questa bella
iniziativa.
Puoi dirci in che cosa consiste la campagna
di Italia Nostra "paesaggi d'acqua" a cui ha
aderito la vostra sezione di Brindisi?
“Paesaggi d’acqua” è stato il tema scelto da
Italia Nostra per l’edizione 2019 della campa-
gna nazionale Paesaggi Sensibili, un’iniziativa
che nasce nel 2008 con l’intento di “portare”
gli italiani alla scoperta del patrimonio natu-
rale, culturale e artistico che rischia di scom-

parire, per promuovere la conoscenza del ter-
ritorio e per sensibilizzare il grande pubblico
sul tema della difesa del paesaggio e dei beni
culturali. Nella settimana nazionale dei Pae-
saggi Sensibili non ci prefiggiamo la selezione
di paesaggi eccellenti ma, viceversa, puntiamo
il nostro obiettivo su situazioni critiche, su por-
zioni di territorio in sofferenza per le ragioni
più disparate, spesso – anzi, direi sempre – im-
putabili agli eccessi dell’antropizzazione: in-
quinamento, industrializzazione, consumo di
suolo, degrado, malaffare… e potrei conti-
nuare”.

Come mai la scelta, a Brindisi, è ricaduta
proprio su Fiume Grande?
“Riteniamo che Fiume Grande sia, appunto,
uno dei luoghi più “sensibili” del nostro terri-
torio. Il suo invaso e la sua foce hanno parti-
colare rilevanza storico paesaggistica,
trattandosi di un sito originariamente parte di
un’area costiera ad alta valenza naturalistica li-
bera da insediamenti antropici; ripeto: origina-
riamente, perché è ora inglobato all’interno
della zona industriale di Brindisi e fortemente
minacciato dall’inquinamento industriale e
ambientale. Più che una riserva naturale, la de-
finirei una “riserva indiana” circondata e co-
stantemente sotto attacco, e gli yankees siamo
noi, con le passate politiche industriali ed ener-
getiche e le attuali scelte miranti alle “magni-
fiche sorti e progressive” del nostro porto”.

REPORTAGE

LE IMMAGINI La passeggiata termina alla Foce di
Fiume Grande sotto la Centrale Brindisi Nord, in
basso l'Antico Palmento di via Sabin in piena Zona
Industriale
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Vuoi provare a descrivere la passeggiata/vi-
sita guidata a Fiume Grande e le sensazioni
provate osservando la natura che lotta per
mantenere il suo habitat in piena zona indu-
striale?
“Innanzitutto è stata un’esperienza molto emo-
zionante e suggestiva, avendo consentito a un
nutrito gruppo di cittadini di scoprire bellezze
naturali inaspettate che l’industria circostante
non è riuscita a cancellare. Ma soprattutto,

l’escursione a Fiume Grande è stata l’occa-
sione per apprendere – grazie alla competenza
e la passione della biologa Paola Pino d’Astore
che si è volentieri resa disponibile a guidarci –
tante cose molto interessanti soprattutto sulla
avifauna acquatica (abbiamo potuto osservarne
e fotografarne diversi esemplari), costituita da
uccelli che hanno fatto di quest’area il loro ha-
bitat naturale per stazionare nel corso dei flussi
migratori. E molte specie stanziali, anche rare,
hanno inoltre trovato qui la biodiversità e il mi-
croclima ideali”.  
Passiamo ad una domanda più attuale: si
sente, sempre più spesso, parlare di tomba-
mento della foce di Fiume Grande per far
posto ad una colmata di fanghi e cemento a

servizio del porto industriale: quale è la po-
sizione della sezione di Brindisi di Italia No-
stra al riguardo?
“Italia Nostra, a suo tempo, si è pubblicamente
espressa sulla questione esprimendo forti per-
plessità circa gli effetti di tali interventi sia sul
piano paesaggistico-ambientale sia su quello
della sicurezza in termini di rischio idrogeolo-
gico. Basti pensare, a tal riguardo, che l’area
interessata risulta classificata “ad alta perico-
losità idraulica” per la possibile esondazione
del canale in caso di strozzatura o deviazione
del suo tratto finale, come gli interventi preve-
dono. Il progetto di colmata e banchinamento
del bacino della foce di Fiume Grande, inclu-
dendo le operazioni di dragaggio dei fondali
circostanti, si caratterizza sia per i danni im-
mediati sulla biodiversità del luogo, sia per
l’invasività degli interventi, stante l’adiacenza
di contesti paesaggistici, naturalistici e monu-
mentali di grande rilevanza: le isole Pedagne,
il compendio dell’Isola di Sant’Andrea (Ca-
stello Alfonsino e Forte a Mare), l’area archeo-
logica (sito protostorico) di Punta Le Terrare
con l’ansa di Sant’Apollinare e villa Skirmut,
il Parco Naturale Regionale “Saline Punta
della Contessa”. 
Per ultimo una domanda su quelle che sono
le vostre attività per coinvolgere la cittadi-
nanza: su cosa state lavorando adesso?
“Italia Nostra è costantemente impegnata nella
sua opera di sensibilizzazione dei cittadini su
temi ambientali e non solo: patrimonio cultu-
rale, centro storico, periferie, ma anche parte-
cipazione e inclusione sociale. Attualmente il
nostro impegno, congiuntamente ad altre asso-
ciazioni e movimenti, è rivolto al grande tema
del CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo),
che vede Brindisi pienamente coinvolta in un
ampio spettro di progetti che riguardano il pre-
sente e il futuro del suo tessuto territoriale con
ingenti investimenti da parte del governo na-
zionale. Ma senza trascurare problematiche ed
emergenze di minore portata e senza dimenti-
care le bellezze della nostra città e della nostra
terra che cerchiamo di valorizzare con inizia-
tive rivolte ai nostri soci (escursioni e momenti
di riflessione e approfondimento) ma anche
aperte alla cittadinanza, con conferenze, con-
vegni, mostre e altre iniziative culturali o su
temi ambientali”.

LE IMMAGINI Nella foto in alto avifauna selvatica
presente nel bacino di Fiume Grande, qui sopra un
momento della passeggiata di Italia Nostra


