Siracusa, 25 luglio 2014

Comunicato stampa

Pantani di Gelsari e Lentini, lettera della Goletta dei Laghi
all’Assessore Sgarlata
“Si istituisca al più presto e con grande attenzione la riserva naturale a tutela
della zona umida più ampia della regione”
La Goletta dei laghi lascia la Sicilia dopo essersi occupata di laghi naturali, acque
interne e dei problemi aperti dell’alga rossa e del carente collettamento fognario di Catania. La
tappa siciliana della campagna ambientalista per la tutela dei bacini lacustri termina con una
lettera inviata dal direttore regionale di Legambiente Sicilia, Gianfranco Zanna,
all’Assessore regionale al Territorio ed Ambiente, Maria Rita Sgarlata. Nella lettera
Zanna esprime apprezzamento all’Assessore per aver rinnovato il vincolo di tutela per i
“Pantani di Gelsari e di Lentini”, la zona umida con un basso tirante d’acqua più ampia
della Sicilia, già al centro dell’edizione 2013 della Goletta.
L’area, come scrive Zanna, riveste un’enorme importanza, a livello sovranazionale, ai
fini della conservazione dell’avifauna migratoria. Da qui il forte invito alla Regione a procedere
celermente con l’istituzione della Riserva Naturale in modo da bloccare le attività
illegittime ed i progetti speculativi che minacciano l’area, come la realizzazione di un
gigantesco centro commerciale e di un esteso impianto fotovoltaico.
“Stranamente – denuncia nella missiva il direttore di Legambiente Sicilia - le aree
interessate da questi due progetti sono state escluse dalla prima perimetrazione della zona A
dell’istituenda riserva, malgrado rappresentino le parti più significative e preponderanti dei
pantani”.
L’invito dell’associazione ambientalista all’Assessore è dunque quello di fare grande
attenzione nel percorso di istituzione della riserva naturale. “Goletta dei Laghi e Legambiente
Sicilia – conclude Gianfranco Zanna - continueranno la battaglia per la salvaguardia dell’area,
per impedire nuove speculazioni e per difendere, in tutti i modi possibili, questo incantevole
lembo di terra siciliana, oggi ritornato di struggente bellezza”.
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