COMUNICATO STAMPA

RISERVA NATURALE LAGO PREOLA E GORGHI TONDI

IL BILANCIO POSITIVO DEL SERVIZIO DI AVVISTAMENTO E
PREVENZIONE INCENDI 2008
DEL WWF E DEI VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE DI POLIZIA
COSTIERA AUSILIARIA DI MAZARA
Bilancio positivo del servizio di avvistamento e prevenzione incendi organizzato per il secondo
anno consecutivo dal WWF Ente Gestore della Riserva Naturale Integrale di "Lago Preola e Gorghi
Tondi" con la collaborazione dell’Associazione di Polizia Costiera Ausiliaria Di Mazara.
“Il servizio svolto dai volontari nella prevenzione degli incendi è stato prezioso in questi anni di
gestione ed ha contribuito in maniera determinante ad ottenere la diminuzione ed il controllo di una
tale minaccia”, ha dichiarato la dott.sa Stefania D’Angelo, Direttrice della Riserva.
“La presenza sul territorio tra giugno e settembre, tanto del personale del WWF che dei nostri
volontari”, afferma Filippo Marino Responsabile del Distaccamento di Mazara dell’ Associazione
di Polizia Costiera Ausiliaria, “ha consentito di avvistare e spegnere tempestivamente i pochi
focolai rilevati in aree marginali, solo in due casi si è reso necessario l’ intervento dei Vigili del
fuoco, impedendo comunque che le fiamme si propagassero ad aree sensibili della Riserva quali
canneti e zone di macchia”.
Domenica scorsa volontari e personale della Riserva hanno fatto il punto delle attività svolte e la
direzione della Riserva ha consegnato ai volontari una targa ricordo quale ringraziamento per la
collaborazione prestata a tutela dell’area dagli incendi .
Ogni anno in Italia gli incendi causano una perdita incalcolabile di biodiversità: nel 2007 sono
andati in fumo 116.602 ettari di bosco. Nelle aree distrutte dal fuoco vivono specie preziose
particolarmente vulnerabili nel periodo estivo agli incendi, spesso perché coincidente col periodo
riproduttivo.
Ci sono anfibi, rettili tra cui Lucertole e Testuggini, uccelli, mammiferi tra cui l’Istrice e la Lepre,
che sono colpiti dagli incendi perché incapaci di allontanarsi efficacemente dal fuoco.
La prevenzione è fondamentale e per questo motivo sono tanti i volontari che aiutano il WWF ad
organizzare campi ed attività di sorveglianza nelle aree più a rischio.
L’area protetta di "Lago Preola e Gorghi Tondi" chiude quindi l’estate 2008 con un bilancio
positivo nel campo dell’ avvistamento e prevenzione incendi ma anche per quanto riguarda la tutela
della biodiversità, con grande soddisfazione delle specie che prediligono i canneti, un dato per tutti
il rilevamento qualche settima fa della presenza di tre individui di Pollo Sultano al Lago Preola.

