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d’Otranto, e sugli ecosistemi marini
Parte 2: impatto sull’avifauna e sui volatili più in generale degli impianti di mega eolico

PARTE 1: : IMPATTO PAESAGGISTICO DELL’ IMPIANTO EOLICO OFF-SHORE AL
LARGO DI TRICASE NEL CANALE D’OTRANTO

PER CHI ANCORA, NON AVENDOLO VISTO NEI MARI DI PUGLIA (PER FORTUNA E
DEVE ESSERE COSI’ PER SEMPRE), NON HA CAPITO PERCHÉ IL MEGA EOLICO È
UN CRIMINE CONTRO L'UMANITÀ E L'AMBIENTE: Guardate con calma e attenzione
questa foto ... quella spiaggia europea, in foto, torturata e alienizzata dall'eolico industriale, stuprata
ed assassinata senza pietà, potrebbe essere anche la vostra che amate di più e dove l'estate amate
trascorrere in pace le vostre vacanze!
http://www.tournorfolk.co.uk/greatyarmouth/yarmouthscrobysands.jpg

FERMARE QUESTO CRIMINE CONTRO LA POESIA E' UN DOVERE!
1

Questo l'orizzonte DA INCUBO da Otranto a Leuca, passando per Badisco, Santa Cesarea,
Porto Miggiano, Castro, Andrano, Tricase e Corsano, nel nostro mare, che la Regione Puglia
sta progettando per i salentini ed i suoi turisti!?
<<Riempite i tantissimi tetti degli edifici recenti di pannelli fotovoltaici, ma i nostri paesaggi non si
devono toccare per nessunissima falsa-ragione!>>
E i sindaci non si ribellano ancora, anzi...
http://2.bp.blogspot.com/_0VIvHTjGKdc/SQCIAUcOHmI/AAAAAAAAAxw/vXjvkB5PwiM/s40
0/2369794308_9ab638c43d.jpg

Questo non deve essere l'orizzonte che si vedrà dal Parco costiero Otranto-Santa Maria di
Leuca. Eppure vi è chi stanno progettando questo carcere a 360° per il nostro futuro!
http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-img/eolico%20offshore.jpg?1305642195
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Il nostro orizzonte deve essere invece questo, puro ed incontaminato, veramente
"eco-compatibile": Canale d'Otranto e Monti dell' Epiro contemplati oggi da Punta Palascia ad
Otranto, senza alcun orrore industriale eolico off-shore al largo

http://images.placesonline.com/photos/3826_otranto_il_faro_di_palascia.jpg

Questo è il Canale d'Otranto che devono poter contemplare anche dal vivo le future generazioni!
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Questo è il paradiso che i salentini stanno difendendo!

Il Canale d’Otranto
Tratto di mare che bagna il Salento da Otranto a Leuca, passando per Tricase,
Dove il Mare Adriatico si incontra con il Mare Ionio e minima è la distanza tra Penisola
Italiana e Penisola Balcanica

(qui in foto, Capo d’Otranto, il faro di Punta Palascia, sulla punta più orientale d’Italia dove il Sole
sorge prima che altrove in Italia)
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Due cartoline di Torre Sant’Emiliano – Otranto il cui cono visuale, protetto dal R.R. n. 24
del 30 dicembr. 2010, è minacciato dal mega eolico off-shore!
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TUTTO QUESTO PARADISO MINACCIATO DA UNA SELVA DI RUMOROSE PALE

Un assurdo accanimento falsoambientalista e industrializzante
contro la “Bellezza” di cui non
se ne comprende la ragione!
Uno stupro!
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Un assurdo accanimento falso-ambientalista e industrializzante che
minaccia gli equilibri dell’ecosistema marino del Canale d’ Otranto, e non
solo,
dove vivono innumerevoli specie sensibili agli effetti dell’ inquinamento acustico
che le torri eoliche nel loro esercizio continuamente producono, e che ha particolare
favorita propagazione proprio nelle acque del mare!

Delfino Tursiope - Tursiops truncatus
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Delfino Stenella striata - Stenella coeruleoalba
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Il Canale d’Otranto è un vero e proprio santuario per i Capodogli (Physeter macrocephalus)

Vivevano ad esempio stabilmente tra il Canale d’Otranto e le isole greche dello Ionio, come hanno informato
e stabilito i biologi greci, i 9 capodogli che nel dicembre 2009 si spiaggiarono sugli arenili delle coste del
Gargano (in zona Varano), 7 ne trovarono la morte, a seguito molto probabilmente, a parere di alcuni
studiosi, dell’impatto di attività umane in mare ad alto inquinamento acustico!
Un precedente che rivela la notevole delicatezza dell’ ecosistema marino del Canale d’Otranto!
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PARTE 2: IMPATTO SULL’AVIFAUNA E SUI VOLATILI PIÙ IN GENERALE DEGLI
IMPIANTI DI MEGA EOLICO

L'impatto terribile sull'avifauna delle torri eoliche è ben noto, come si può allora pensare di ubicarle
proprio negli stretti di mare più importanti per le migrazioni e a maggior addensamento di rotte
migratorie, come il Canale d'Otranto?! Quale grave incompetenza o quale malafede!!!

Canale d'Otranto; area di progetto del folle impianto mega eolico off-shore in rosso; fisiologico
addensamento, per motivi geografici, delle rotte migratorie di attraversamento nel Canale, linee
grigie – come intuitivo, (lì la traversata per gli uccelli terrestri è minima), ma come anche
pluriconfermato da un’ innumerevole bibliografia scientifica sull’argomento!
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Uccelli marini a rischio a causa del mega eolico off-shore a largo di
Tricase

Gabbiani
Berta o Diomedea, l'uccello delle tempeste, specie minacciata dal mega eolico offshore di Tricase. Le berte hanno nel Canale d'Otranto un importante area di
alimentazione, ma anche di transito che fa da cerniera geografica tra la colonia di
berte delle isole Tremiti a nord e le altre a Sud, a Linosa, Malta e Zembra in Tunisia.

Questo PELLICANO che era finito in prima
pagina sul giornale tedesco BILD per la sua
gradita comparsa nei laghi tedeschi, poco
dopo però è morto!
È stato "tranciato" dalla pala di una turbina
eolica
a
Schwegenheim
(RenaniaPalatinato):
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-aksnc7/299150_2337524431449_1050027924_
32426034_4134441_n.jpg

Non si può assolutamente far fare la stessa fine ai grandi Pellicani che giungono nel Salento,
attraverso il Canale d’Otranto, dall’Albania, dove è presente uno dei nuclei più importanti
per le specie di pellicani del Mediterraneo, la cui consistenza numerica si è ridotta fin quasi a
scomparire altrove!
Tali pellicani sono specie che frequentano anche le zone umide della Puglia del sud, le Cesine,
Ugento, ecc.! Ma anche il Parco dei Paduli-Foresta Belvedere, nel cuore del basso Salento, i cui
laghi ed acquitrini, si racconta, erano nell’ 800 dimora di una numerosa colonia di Pellicani! Un
paradiso di biodiversità nel Salento che dobbiamo favorire in tutti i modi non stroncare con queste
pazzie eoliche speculative ed industriali!
Il Pellicano bianco ha un’apertura alare enorme, impressionante, fino a 3,60 m! Che crimine
permettere che siano cosa massacrati brutalmente falcidiati nel loro spazio vitale, il cielo!
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Innumerevoli gli uccelli migratori e le specie che transitano sui cieli del Salento e che
attraversano il Canale d’Otranto

Cigni reali , e talvolta anche cigni selvatici (nelle annate più fredde), quali quelli in foto (foto LIPU-Lega Italiana
Protezione Uccelli), raggiungono il Salento dal nord Europa per svernarvi!

I cieli del Salento sono attraversati da numerose Cicogne bianche (in foto), ma anche nere, durante i passi migratori
primaverili ed autunnali
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Morte documentata in diretta degli uccelli sulle pale eoliche!

Link del terrificante video girato a Lendas nel sud dell’Isola di Creta (Grecia):
http://www.youtube.com/watch?v=9srPoOU6_Z4
fatal accident with vulture on a windmill

un grande avvoltoio Grifone trova la morte in diretta tra le fauci rotanti d’acciaio di una mega torre
eolica, del tipi in progetto nel Salento ed nel suo mare, aree di fondamentale importanza migratoria,
come conferma la loro posizione geografica e innumerevoli studi, per cui si chiede anche di
dichiarare il Salento tutto ed il suo mare “No Wind Turbine Zone” zona interdetta all’erezione ed al
funzionamento delle medie e mega torri eoliche!

L’impatto devastante sull’avifauna e sui volatili (chirotteri-pipistrelli inclusi) più in generale è
un dato di fatto che ormai sfocia al di là della straripante letteratura scientifica
sull’argomento!
Basta ormai cercare sul motore di ricerca Google, immagini semplicemente con le parole chiave
“uccelli” “pale eoliche”, o anche in inglese con le parole chiave “bird” e “wind turbine”, e si
troveranno miriadi di foto della carneficina eolica!
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Assurda carneficina eolica dei nobili grandi Grifoni (Gyps fulvus), crimini contro un
patrimonio che rischia di essere non più rinnovabile, poiché minacciano di estinzione le
specie di volatili dai nostri cieli

Non è caccia quella nella foto sopra, ma
sterminio eolico-industriale di grandi
uccelli grifoni:
http://www.anneofcarversville.com/storage/birdvictims-of-windturbines.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSI
ON=1250203318343

Grifoni, i loro resti meglio dire:
http://www.aicqtv.it/images/ambiente/
1177F4-eolico.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_JIYfpVgsTY4/TDBwS1
W4ZcI/AAAAAAAAD5g/uX9ink5EqL8/s1600/wi
nd-turbine-bird-kill.jpg

Grifoni, specie condotta sull' orlo
dell' estinzione, da evitare:
http://www.viadalvento.org/wpcontent/uploads/2010/11/128835880
72758.jpg
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Rapaci diurni, strage eolico-industriale:

http://static.blogo.it/ecoblog/avvolt
oimorti.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_snJVXncuk9E/T
DNQhmPs8I/AAAAAAAABuk/wOzfOBZzrgk/s160
0/WindTurbineKillsBird

Rapaci notturni, strage eolico-industriale:

Un povero sfortunato Barbagianni, rapace notturno:
http://i.treehugger.com/files/th_images/baow-clip.jpg
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Ma anche volatili mammiferi, i pipistrelli vengono sterminati in volo dalle pale
delle torri eoliche:
Stragi eoliche di uccelli e pipistrelli, documentate dal National Geographic
http://www.nationalgeographic.it/images/2010/11/03/161742766-883ca8fc-7a65-41f3-9378b75cb7db5b7f.jpg Una carneficina,

www.nationalgeographic.it

Pipistrello falcidiato da torre eolica

http://nrem.okstate.edu/OConnellLab/O%27Connellwebph
otos/20deadbat.JPG
Riportiamo dallo spontaneo commento facebook di una
persona alla vista di tutte queste foto di questa immane
carneficina, di questa infame “macelleria del cielo”:
<<E' uno schifo, questa non è energia pulita, ma sporca di
sangue!!! E ci sono false associazioni ambientaliste nazionali industrialiste anche favorevoli a tutto
questo, che raggirano le istituzioni e che tacciono su tutto ciò!!! Vergogna! Chi ha a cuore solo il
vile denaro non può occuparsi di AMBIENTE!!! >>
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E ancora uccelli ed uccelli falcidiati dalle torri eoliche :
http://birdingblogs.com/wp-content/uploads/2011/01/Wind-turbine-@Laura-Kammermeiere1296609145837.jpg

Ma anche i piccoli uccelli, qui un povero tenero Rondone, il cui arrivo solitamente con le rondini è
annuncio beneaugurale di primavera:
http://windconcernsontario.files.wordpress.com/2011/03/hawkg.jpg
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E ancora rapaci e rapaci:

http://www.sportellodeidiritti.org/image_resize
.php?image_path=%2Fhomeqz%2Fsportellodiritti%2Fupload%2Fimg%2F
notizie%2F1Rapace_ucciso_dalle_mega_torri
_eoliche.jpg&max_width=380&max_height=2
85
http://www.sportellodeidiritti.org/image_resize
.php?image_path=%2Fhomeqz%2Fsportellodiritti%2Fuploa

www.sportellodeidiritti.org
E altri rapaci, corpi spappolati, tagliati di netto, una carneficina che qualcuno dice "ecologica" (?) e
che salverà il pianeta secondo lui, si ma facendo estinguere gli uccelli, i discendenti viventi degli
antichi dinosauri, e di che salvezza allora stiamo parlando, non è il nostro anche il pianeta nei cui
cieli volano gli uccelli?! :

http://www.viadalvento.org/wp-content/gallery/eolico/nibbio-reale-ucciso-da-pale-eoliche.jpg
www.viadalvento.org
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Un rapace, il Biancone, tutti animali protetti delle direttive internazionali:
http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2008/11/bianconenavarra.jpg

Un avvoltoio
Capovaccaio:

http://farm5.static.flic
kr.com/4008/4701554
072_ea2ba0b8d1.jpg
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CONCLUSIONE

Non è la domanda tra quale speculazione DAGLI EFFETTI DEVASTANTI vogliamo
accettare che il nostro "paesaggio quotidiano e dell'anima" sia oltraggiato!
Nel caso specifico se dalle inquinanti trivellazioni off-shore per l’estrazione degli idrocarburi
o se dai cimiteri di mega torri eoliche off-shore ad alto fisiologico impatto, in alto mare! E'
una falsa domanda costruitaci ad hoc nella mente dagli speculatori, e sempre dagli stessi, a
ben vedere!
La domanda vera e giusta, la QUESTIONE CELATA, è se accettare speculazioni-devastanti o
se impegnarsi per salvare, migliorare e recuperare il nostro paesaggio quotidiano, che è quello
connotato dalla nostra storia e dalla nostra natura, e nessun altro, dalle sue tipicità
sedimentatesi nei millenni, dal, in una parola, il suo Genius loci!

Coordinamento Civico apartitico per la Tutela del Territorio e della Salute del Cittadino
rete d’azione apartitica coordinativa di associazioni, comitati e movimenti locali e non, ambientalisti, culturali e socioassistenziali
sede c/o Tribunale Diritti del Malato – CittadinanzAttiva
c/o Ospedale di Maglie "M.Tamborino"
Via N. Ferramosca, c.a.p. 73024 Maglie (LECCE)
e-mail: coordinamento.civico@libero.it , coordinamentocivico@yahoo.it

Forum Ambiente e Salute del Grande Salento, rete apartitica coordinativa di movimenti, comitati ed
associazioni a difesa del territorio e della salute delle persone
Lecce, c.a.p. 73100 , Via Vico dei Fieschi – Corte Ventura, n. 2
e-mail: forum.salento@yahoo.it, forum.salento@libero.it ,
Sito web: http://forumambientesalute.splinder.com/

Save Salento – associazione Salviamo il Salento
Sede legale in Santa Cesarea Terme, Via Roma 26.
Per contattare l’associazione, il segretario, i presidenti, il tesoriere, puoi scrivere a questo indirizzo di posta
elettronica:
e-mail: savesalento@gmail.com

Sito web: http://www.savesalento.com/

Comitato Nazionale contro fotovoltaico ed eolico nelle aree verdi
Grupo facebook di 4200 iscitti http://www.facebook.com/groups/192311587488270/
Sito web: http://comitatonazionalecontrofotovoltaicoeolico.wordpress.com/
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