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II Centro Habitat Mediterraneo Lipu di Ostia
celebra quest'anno i suoi primi 20 anni di attività,
Grazie all'impegno di tanti volontari, nell'area in
cui scomparve tragicamente Pasolini, nacque una
coraggiosa esperienza di recupero ambientale
Alessandro Polinori*

"Ci troviamo ora dove due strade divergo-
no. Ma a differenza delle strade nella po-

esia familiare di Robert Frost, non sono

ugualmente giuste. La strada che percor-
riamo da tempo è apparentemente facile,
un'autostrada liscia sulla quale procedia-

mo a grande velocità, ma alla fine giace
un disastro. L'altro bivio - quello meno

battuto offre la nostra ultima, uni-

ca possibilità per raggiungere una meta

che assicuri la salvaguardia della Terra".
Queste le parole di Rachel Carson,

la grande scienziata americana che,

nel 1962, con il libro "Primavera
Silenziosa", diede inizio al movimen-
to ambientalista moderno.
Per mesi i temi del restauro ambien-
tale e della tutela della biodiversità
sono stati reclamati a gran voce dalla
Lipu-BirdLife Italia nell'ambito del

Piano nazionale per il recovery fund.
Temi fondamentali per intraprende-

re il cammino della resilienza e della
sostenibilità, tenendo anche presenti

gli impegni assunti dall'Unione eu-

ropea con la Strategia europea sulla

biodiversità per il 2030. Proprio nel

campo del restauro ambientale, nel

2021 si celebra il 20° anniversario

di un'esperienza locale estremamen-

te significativa, per storia e risultati

~ inNatura

raggiunti: l'Oasi Lipu Centro Habi-

tat Mediterraneo di Ostia, sul Lito-

rale Romano.
A metà degli anni 90, la zona teatro
della scomparsa di Pier Paolo Paso-
lini, sita nei pressi dell'Idroscalo di
Ostia, versava in gravi condizioni di
degrado, con il monumento, realiz-

zato a ricordo del grande intellettua-
le, circondato da quintali di rifiuti di
ogni genere.
In quel periodo si affacciò sul Lito-

rale una multinazionale australiana
che, proprio per l'area alla foce del
Tevere, propose la realizzazione di
un "Oceanario", un parco a tema
destinato a show con squali, delfini,
orche, con strutture capaci di ospi-
tare migliaia di spettatori. Una pro-

posta che affabulava per le consuete
promesse dì posti di lavoro ma che,
per noi ambientalisti del territorio,
risultava insostenibile, per l'impatto
ambientale., i contenuti diseducati-
vi e, non ultima, la sofferenza che
avrebbe provocato ad animali estre-
mamente intelligenti, privati della
libertà e costretti ad esibirsi in spet-
tacoli.

PROIETTO ARRESO-
Nel territorio di Ostia, come Lipu
sin dal 1981 eravamo presenti con.
una delegazione (all'epoca fondata
da Silverio Giambra e sviluppata da
Carlo Meo) e fu proprio ín tale am-
bito che decidemmo di affrontare la

questione "Oceanario". Il progetto
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era da contrastare in ogni modo, ma

una semplice opposizione, senza una
forte proposta alternativa, sarebbe
stata insufficiente, anche conside-
rando lo stato di estremo degrado
in cui versava l'area. Ragionando su
una vecchia idea del socio Americo
Mancinelli, insieme a Luca Demar-
tini, Laura Martino, Roberto Trezza
ed a mio padre Giancarlo (coinvolto
dopo il mio ingresso in Lipu nel 1983
e nel frattempo divenuto delegato),
decidemmo di proporre un progetto
a dir poco ambizioso, ma credibile
nei contenuti, in quello che sarebbe
stato un confronto in partenza im-
pari, considerando le differenti for-
ze in campo. L'idea era semplice,

ovvero bonificare l'area dai rifiuti

e ricrearvi una grande zona umida,
ripercorrendo al contrario la storia
che, sul Litorale di Ostia, aveva vi-
sto i Ravennati, pionieri delle boni-
fiche, prosciugare migliaia di ettari
di palude, al fine di debellare la ma-
laria e consentire la nascita di Ostia
Moderna. A metà anni '90 per for-
tuna la malaria era solo un brutto ri-
cordo e, nel frattempo, la scienza ci

aveva insegnato che proprio le zone
umide rappresentano gli ecosistemi
più preziosi dal punto di vista della

biodiversità, per numero di specie
animali e vegetali presenti. Nacque
così il progetto del Centro Habitat
Mediterraneo Lipu di Ostia, un'oasi

naturalistica e centro di educazione

ambientale, che si proponeva di rea-
lizzare un sito importante soprattut-
to per l'avifauna, affiancato da spazi
fondamentali per le attività didat-

tiche e di volontariato. All'epoca,
i social ancora non esistevano. Gli

strumenti di diffusione della nostra
proposta erano i mass media locali

e, soprattutto, il caro, vecchio, con-
tatto diretto con le persone. Deci-

demmo di scendere in strada con dei
banchetti, per raccontare ai cittadi-

ni la nostra idea e chiedere il loro so-
stegno attraverso una petizione po-
polare, favorevole al progetto Lipu e
contraria all'Oceanario.

...MA DISUCCESSO
La risposta della popolazione ostien-

se fu sorprendente. In appena due

mesi ben 7000 persone sottoscris-

sero la petizione, a testimonianza
dell'affinità del progetto Lipu con le
caratteristiche ambientali e culturali
del territorio.
Il resto è storia, con la clamorosa

bocciatura del progetto di Oceana-
rio da parte delle pubbliche ammini-
strazioni e l'integrazione del proget-
to. CHM nell'ambito del già previsto
piano d'area del Porto Turistico di

Roma, con un'importante funzione
di mitigazione e compensazione am-
bientale.

Dopo mesi di lavori, con la rimo-
zione di tonnellate di rifiuti, lo sca-
vo della zona umida di 11 ettari e la
piantumazione di oltre 7000 piante
della macchia mediterranea (su dune

ricostruite per impreziosire la biodi-

versità dell'area e rappresentare una

barriera verde indispensabile per ga-
rantire tranquillità agli uccelli pre-
senti in palude), nel giugno 2001 il
Centro Habitat Mediterraneo Lipu
Ostia aprì i battenti, accogliendo

da subito un pubblico numeroso. E
proprio nel momento dell'inaugu-
razione la natura non mancò di sor-
prenderci, con l'arrivo di una specie

t inNatura
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di airone mai osservata prima in

Europa: un'Egretta intermedia, una

presenza che l'ornitomanzia avrebbe
interpretato quale auspicio decisa-

mente positivo. Dal 1981 ad oggi,

quello che era solo un sogno di un

gruppo di volontari Lipu, è diventa-

to una delle più belle realtà italiane

per il birdwatching, la fotografia na-

turalistica, il volontariato, 1'outdoor

education.

NATURA E CULTURA
In 20 anni sono state censite oltre

200 specie di uccelli, con specie ni-

dificanti estremamente importanti

quale airone rosso (prima nidifica-

zione del Lazio), fistione turco, tara-

busino, moretta tabaccata, cavaliere

d'Italia e molte altre. L'oasi è stata

attrezzata con capanni per il birdwa-
tching e la fotografia, in grado di at-

trarre appassionati da tutta Europa
ed oltre. Le attività di educazione

ambientale ed Outdoor education

coinvolgono migliaia di bambini e

ragazzi, dall'asilo all'università, po-

tendo contare anche su un'aula di-

dattica all'aperto e sul centro visite

~ inNatura

Mario Pastore, spazi privilegiati per
eventi culturali, di sensibilizzazio-

ne, integrazione sociale e ricerca,

oltre che per le classiche attività di

volontariato LIPU (tra cui il primo
soccorso di centinaia di animali sel-

vatici l'anno, poi trasferiti al CRFS

Lipu Roma).
Il luogo della scomparsa di Pasolini è
stato recuperato ed attrezzato a giar-

dino letterario e valorizzato nell'am-
bito del Parco Letterario Pier Paolo
Pasolini (facente parte della rete dei

parchi letterari della Società Dante
Alighieri), promuovendo ogni anno

attività culturali e di valorizzazione

del territorio.

Un luogo in cui natura e cultura

percorrono un cammino comune, il

tutto gestito da una splendida squa-

dra di volontari Lipu, di tutte le età,
che si dedicano con passione a ren-

dere questo scrigno di biodiversità
sempre più accogliente, per ospiti di

ogni specie ed attirando ogni anno

decine di migliaia di persone, tra

cui visitatori decisamente particola-

ri (ad esempio, per due volte, Patti

Smith). Un'esperienza che, nel cor-

so degli anni, ha creato un legame
sempre più solido con una bellissima
comunità locale, che ha sempre rite-
nuto l'oasi come punto di riferimen-

to anche per attività sociali e quale
bene comune da tutelare ed amare,
al punto da arrivare a considerare i

suoi abitanti alati, su tutti aironi rossi
e cigni reali, quali preziosi elementi
identitari per le nuove generazioni.
"Là dove c'era una discarica oggi vo-
lano gli aironi rossi". Era questo uno
dei primi slogan del CHM Lipu di
Ostia. In un'Italia che cerca la pro-
pria via allo sviluppo sostenibile, in
una società che si trova ad affrontare

una pandemia mondiale che ha radi-
ci proprio in un rapporto sbagliato
con la Natura, dalla storia di questa
piccola oasi, sita "dove l'acqua di Te-
vero s'inala", può forse arrivare un
piccolo segnale di speranza perché,
come scriveva la Carson, si decida di
percorrere quella strada: meno bat-

tuta, ma indispensabile per la salva-

guardia della Terra.

*Vice Presidente Lipu/BirdLife Italia

Responsabile CHM Lipu Ostia
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