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GREENTOUR

Viaggio alla scoperta della Puglia più sana
Presentata l'iniziativa di Peacelink, EuThink e Cetri «Vogliamo esaltare i posti dove si respira aria pulita»
di Alessio PIGNATELLI Scoprire la bellezza dei posti e la salubrità dell'aria in una regione considerata ormai
una delle migliori destinazioni di viaggio di tutto il mondo. Parte tra due giorni il Green Tour, un monitoraggio
della qualità dell'aria realizzato per promuovere le buone pratiche ambientali, prima fra tutte l'individuazione di
"oasi" di benessere caratterizzate da aria che abbia standard di qualità eccellenti. Il viaggio per la Puglia firmato PeaceLink, cooperativa EuThink e Cetri (Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale) - andrà
alla ricerca dell'aria pura e del silenzio grazie all'apporto di una strumentazione scientifica: sarà utilizzato
l'analizzatore EcoChem Pass 2200 CE identico a quello in dotazione ad Arpa Puglia. Tra i media partner
ufficiali, anche Quotidiano di Puglia. A presentare l'iniziativa, il presidente di Peacelink Alessandro Marescotti
e il rappresentante della cooperativa EuThink Daniele Marescotti. «Sarà un viaggio attraverso la Puglia per
cercare i posti più belli da visitare e fotografare hanno raccontato i protagonisti dell'iniziativa - verranno
certificati i punti "green", ossia le oasi della Regione dove si può respirare a pieni polmoni senza paura. E' un
approccio insolito ma rivoluzionario. Così potrà emergere quella Puglia di qualità da tutelare e difendere». Un
cammino attraverso la Puglia, quindi, per misurare gli Ipa (idrocarburi policiclici aromatici) ossia uno dei
maggiori pericoli per i polmoni. Gli Ipa sono cancerogeni e la loro assenza (o presenza in concentrazioni
irrilevanti) è un indicatore di qualità dell'aria. L'obiettivo è di verificare qual è il livello più basso di
inquinamento che si può misurare in Puglia: l'idea è di individuare i cosiddetti "comuni virtuosi" grazie a una
strumentazione di alta tecnologia. Il tour prevede un efficiente sistema di raccolta, elaborazione, diffusione e
georeferenziazione dei dati ambientali sulla qualità dell'aria. Saranno scelte aree di interesse paesaggistico e
storico: da Alberobello a Campomarino, da Cisternino a Castel del Monte passando per Gallipoli e Monopoli.
Ovviamente saranno toccate anche le Oasi Wwf (Cesine, Torre Guaceto, Oasi La Vela) e i parchi naturali
regionali delle Dune, dell'Alta Murgia e del Gargano. Già cinque Comuni sono ufficialmente "civic partner"
attraverso la sottoscrizione di accordi o delibere: Locorotondo, Martina Franca, Melpignano, Conversano e
Otranto. «Al tour si collega anche la possibilità di misurare l'inquinamento acustico e vogliamo individuare
porzioni di territorio, potenzialmente a zero Ipa, adatte ad ospitare strutture dedicate ad attività all'aria aperta
sia per l'infanzia che per tutta la famiglia. Si vuole in tal modo individuare una mappa delle zone benessere
nei territori, utilizzando tecnologie ecodigitalismart offerte dalla evoluzione della micro-elettronica
implementata nel campo del monitoraggio ambientale, connessa con la telematica che consente una
consultazione online in tempo reale dei dati ambientali». Un approccio diverso, un'inversione di rotta. La rotta
tarantina, ieri, dava altri numeri. Durante la conferenza stampa di presentazione presso la biblioteca
Gilgamesh nel borgo di Taranto, l'analizzatore segnava un valore di Ipa pari a 37. «Un valore altissimo - ha
concluso Alessandro Marescotti - dobbiamo venir fuori dalla convinzione di respirare aria pulita. Abbiamo
seguito esempi di industrialismo pesante che oggi sono entrati in crisi. Bisogna riconvertire prima di tutto la
mentalità».
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