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Ventotene, Silvia Costa: grande impegno per la valorizzazione del patrimonio ambientale dell’isola
Inizio  »
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La Commissaria del Governo per il recupero dell'ex carcere di Santo Stefano è intervenuta alla
presentazione dell’“Atlante delle migrazioni degli uccelli fra Eurasia e Africa”

Si è tenuto il 26 maggio presso il Museo della Migrazione e Osservatorio Ornitologico dell’isola di
Ventotene l’evento di presentazione e lancio dell’“Atlante delle migrazioni degli uccelli fra Eurasia e Africa”.
L’iniziativa si inserisce nella più vasta progettualità, voluta dal Governo attraverso il ministero della Cultura,
per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano, luogo dal forte richiamo simbolico insieme alla vicina
Ventotene dove nacque il concetto di Unione Europea attraverso il Manifesto di Ventotene. Il progetto –
finanziato dal ministero della Transizione ecologica e sviluppato insieme a CMS ﴾Convenzione di
Bonn/UNEP﴿, da ISPRA, EuRing, Movebank con la collaborazione logistica del Comune di Ventotene insieme
all’Area Marina Protetta e Riserva Naturale Statale di Ventotene – analizza dati raccolti in oltre un secolo su
300 specie diverse di uccelli.

Alla presentazione sono intervenuti, fra gli altri, Silvia Costa, Commissaria del Governo per il recupero
dell’ex carcere di Santo Stefano/Ventotene, Monica Perna, Commissaria prefettizia del Comune di Ventotene,
Stefano Laporta, presidente Ispra, Antonio Romano, direttore della riserva naturale statale ed area marina
protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano, il COP Appointed Councilor della Convenzione di Bonn sulla
connettività, Fernando Spina. A chiusura dell’evento è stato inoltre firmato il partenariato tra il Commissario
straordinario per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano/Ventotene, CMS, ISPRA, RN Statale di
Ventotene, Comune di Ventotene per avviare importanti progetti tra cui la promozione di attività di
sensibilizzazione alle specie migratrici e ai loro habitat, con particolare riguardo al concetto di “Connettività”,
il supporto alle attività di studio, ricerca e promozione di turismo dedicato alla natura, l’organizzazione di
meeting, seminari e workshop per i policy makers sulle isole di Ventotene e, in futuro, di Santo Stefano.

“Questo importante protocollo d’intesa – ha commentato la Commissaria Costa – è il seguito di un grande
impegno che abbiamo sviluppato in questi mesi per attivare un quadro di collaborazioni con l’obiettivo di
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fornire un supporto specialistico nella conoscenza e nella valorizzazione del patrimonio ambientale,
avifaunistico e marino presenti nell’isola di Santo Stefano e Ventotene. Siamo particolarmente lieti di firmare
questo protocollo in occasione della presentazione dell’‘Atlante delle Migrazioni degli uccelli tra Eurasia e
Africa’ fortemente voluto e finanziato dal ministero della Transizione ecologica”, ha aggiunto.

“In un momento in cui la tutela dell’ambiente è diventata finalmente un obiettivo primario delle politiche
nazionali e internazionali – ha aggiunto la Commissaria prefettizia Perna – la presentazione dell’Atlante è un
evento di straordinario rilievo per l’isola, che conferma e testimonia l’impegno che negli anni è stato profuso
per preservare in questo territorio una natura incontaminata. In questi mesi di amministrazione straordinaria
abbiamo voluto riservare particolare attenzione alla valorizzazione della biodiversità del territorio, abbiamo
previsto tra l’altro l’inserimento del Museo ornitologico e delle attività ad esse legate in un itinerario della
biodiversità”.

“Gli uccelli migratori sono gli araldi di quello che è stato il sogno d’Europa che è nato su questo piccolo
scoglio”, ha commentato Spina. “Ventotene è connessa tramite gli uccelli migratori con tutta l’Europa e con
moltissimi paesi africani, per questo abbiamo ritenuto di lanciare l’Atlante proprio da qui, perché nessuno
meglio degli uccelli migratori veicola questo messaggio di unione e di assenza di barriere”.
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