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Ambiente Il progetto nel parco Pantanello dell’Oasi di Ninfa

Isole artificiali a difesa
della fauna selvatica
CISTERNA
FRANCESCA CAVALLIN

Isole artificiali al parco Pan-
tanello per proteggere e favori-
re la riproduzione della fauna
selvatica nel suo habitat natura-
le.

Una iniziativa importante,
quella promossa dalla Provin-
cia di Latina come ente capofila,
dal Poliedra Politecnico di Mi-
lano, dal Centro Italiano per la
riqualificazione Fluviale,
U-space, Malta Intelligent
Energy Management Agency e
Confagricoltura, nell’ambito
del Progetto europeo per la tu-
tela della biodiversità dell’Agro
Pontino, denominato Green-
change e che ha preso forma
nella splendida cornice del Par-
co Pantanello, facente parte del
monumento naturale che inclu-
de l’Oasi di Ninfa. Nei giorni
scorsi infatti, a rivelare il suc-
cesso dell’iniziativa, l’arrivo di
un gruppo di cormorani im-
mortalati durante la sosta su
uno dei quattro siti galleggian-
ti, progettati proprio al fine di
favorire la permanenza e la ri-
produzione della fauna selvati-
ca.

Le isole sono state realizzate
con materiale flottante, si tratta
di piattaforme di basking in le-
gno di bambù ideali da impian-
tare sulla superficie di stagni,
laghi e zone umide, dove grazie
alle piantumazioni igrofile co-
me le cannucce, tifa e carice, co-
stituiscono piccoli siti acco-
glienti. Le infrastrutture verdi
infatti contribuiscono alla tute-
la e alla conservazione di nume-
rose specie nelle aree umide,
con particolare attenzione alla
fauna in pericolo e più minac-
ciata. un’esigenza irrinunciabi-
le per la Pianura Pontina, dove
la presenza di stagni è ormai in
forte declino e situata su una
delle principali direttrici delle
rotte migratorie. «Le piattafor-
me basking – sottolineano i pro-
motori – aiutano gli uccelli nel
loro lungo viaggio, ritempran-
doli con la possibilità di sostare
in siti irraggiungibili per i pre-
datori terrestri. La realizzazio-
ne delle isole è una delle azioni
pianificate da Greenchange per
tutelare e incrementare la bio-
diversità e la funzionalità ecolo-

gica nel Monumento Naturale
Giardino di Ninfa di cui il parco
di Pantanello fa parte. Il verbo
inglese to bask vuol dire proprio
scaldarsi al sole. Ricreare cioè
un ambiente ospitale affinché

animali come ad esempio le te-
stuggini palustri possano cro-
giolarsi al sole per regolare in
modo efficace la loro tempera-
tura corporea». l
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A destra
alcuni cormorani
e (a sinistra)
Il parco Pantanello

M a rra s , presidente dell’osser vatorio

DOMANI ALLE 9.30

Problemi alla 167,
si riunisce
l’osser vatorio
per la legalità
APRILIA

Torna a riunirsi l’o s s e r v a t o-
rio cittadino per la legalità,
l’organismo presieduto da Fa-
brizio Marras si ritroverà do-
mani (venerdì 5 novembre) al-
le ore 9.30 in aula consiliare
per discutere di diversi argo-
menti. All’ordine del giorno ci
sarà ancora l’incontro avuto il
29 ottobre scorso con il comita-
to di quartiere Toscanini, un
confronto nel quale i compo-
nenti hanno illustrato proble-
mi nella zona 167 chiedendo un
supporto.

Ma durante il confronto in
aula consiliare l’osservatorio
cittadino sulla legalità dovrà
anche discutere e approvare
l’entrata in vigore del nuovo
regolamento interno e la costi-
tuzione dei gruppi di lavoro.
Inoltre durante la seduta sa-
ranno analizzate e valutate al-
cune proposte arrivata dalle
associazioni locali. l
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