La SSI (Società Speleologica Italiana), coerentemente con i propri obiettivi
di protezione ambientale, organizza giornate dedicata alla pulizia delle grotte
italiane, in sinergia con Legambiente e per una azione congiunta durante
“Puliamo il Mondo”, da svolgersi nel mese di settembre.
Le aree carsiche, delle quali le grotte naturali sono l’aspetto più noto ed
affascinante, presentano un alto grado di vulnerabilità alle sostanze
inquinanti e purtroppo sono spesso utilizzate come discariche abusive di
rifiuti di vario genere.
Gli speleologi, possedendo adeguate conoscenze tecniche ed esperienza per
muoversi in sicurezza nel mondo sotterraneo, sono in grado di effettuare
osservazioni dirette dei fenomeni ipogei e possono fornire un importante
contributo alla conoscenza ed alla protezione degli ambienti carsici.
In questo contesto il Gruppo Speleologico Leccese ‘Ndronico, con il
patrocinio della Federazione Speleologica Pugliese e congiuntamente al
Circolo Legambiente di Porto Cesareo hanno individuato come possibile
area dove poter organizzare l’evento di “Puliamo il Mondo - Puliamo il
Buio 2017” la località Torre Castiglione (Riserva Naturale Regionale) al cui
interno un endemico fenomeno carsico caratterizza la forma e la natura del
territorio: si tratta di una conformazione talmente rara da non trovare
traduzione in italiano (letteralmente “spunnulata”, espressione dialettale che
significa “sprofondata”). L’attivo carsismo del sottosuolo calcareo porta alla
formazione di numerose cavità larghe e basse e, quando l’erosione
dell’acqua ne assottiglia la volta sino a non poterne più sopportare il peso, si
ha il cedimento e la formazione della “spunnulata”; si presenta come un
laghetto di acqua salmastra.
L’intento delle due associazioni: Gruppo Speleologico Leccese ‘Ndronico e
Circolo Legambiente di Porto Cesareo è quello di dedicare la mattinata del 16
settembre alla ‘pulizia’ all’interno della Riserva Naturale Regionale
Orientata Palude del Conte e Duna costiera e sulla costa dell’attigua
Area Marina Protetta di Porto Cesareo.
Il 23 settembre alle ore 18 presso la Torre Costiera di Torre Lapillo
avverrà, invece, un incontro divulgativo sull’argomento:
‘Spunnulate: approfondimenti morfologici, speleologici ed ecologici”.
Saluti istituzionali:
Salvatore Albano - Sindaco di Porto Cesareo
Luigi Aquaro - Presidente Circolo Legambiente di Porto Cesareo
Marcello Lentini - Presidente Gruppo Speleologico Leccese ‘Ndronico
Gianluca Selleri - Presidente Federazione Speleologica Pugliese
Vincenzo Martimucci - Presidente Società Speleologica Italiana

Interverranno:
Tarcisio Basile - Responsabile Riserva Naturale Orientata Regionale Palude
del Conte e Duna Costiera: “Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale
Regionale”
Paolo D’Ambrosio - Direttore Area Marina Protetta Porto Cesareo: “Processi
erosivi della costa di Porto Cesareo”
Mario Parise - Dip. Scienze della Terra e Geoambientali - Università di Bari:
“Genesi delle ‘spunnulate’ e pericoli connessi”
Sergio Fai - Dott. Naturalista: “L’ecologia delle Spunnulate”

