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'Portoselvaggio un P·arco 
per la Puglia 

SonO trascorsi 12 anni dalla legge della sua isti~ 
tuzione; 7 dalla approvazione del Progetto e del Pia
no di utilizzo del Parco; 5 dalla realiz?azione, a cura 
di questo Centro, di una pubblicazione in cui la sto
ria del Parco trovasse una sua prima 'sistematizzazio
ne per ' offrire materiali di documentazione e di stu
dio sulla storia delle aree protette in Puglia per ini
ziativa di un Ente locale. 

Portoselvaggio continua a essere l'unico Parco 
Naturale Attrezzato, istituito con legge regionale in 
Puglia. 

Di recente con DPGR del 14.7 .1992, n.352,è 
stato istituito il Parco Naturale in località "Lama Ba
lice" del Comune di Bari.La dimensione dell'inter
vento e la sua localizzazione nell 'area-metropolitana 
barese sembrano connotarlo come un intervento di 
riqualificazione urbaIÌa di un'area altrimenti sogget
taa grave, inarrestabile degrado. 

La politica dell'ambiente' ha negli anni '80, tra 
mille contraddizioni, fatto molti passi in avanti e il 
numero delle aree da tutelare è grandemente cresciu
to. 

In molti casi si tratta di "parchi di carta" o "buro
parchi" che esistono soltanto nei provvedimentiam
ministrati vi. 

In una situazione che pur "riprovevole" non è ge
nerale e fa registrare differenze notevoli tra Regione 
e Regione, la mappa del verde in Italia cresce e, an
che seconlentezza, si avvia verso quel fatidico 10% 
di superficie protetta di cui da decenni si fantastica, 
all'inseguimento di un orizzonte "europeo" che il 
'93 e le nuove politichedell 'ambiente, a livello co
ml.ll1itario, rendono un traguardo necessario. 

Con la legge quadro del 6 dicembre 1991, n.394, 
la promozione della conservazione e la valorizzazio
ne del patrimonio naturale del Paese, in attuazione 
degli artt9 e 32 della Costituzione e nel rispetto de
gli accordi internazionali, ha trovato. un organico in
sieme di certezze normative, chiudendo un ciclo di 
quasitrentennali dispute, passioni, entusiasmi e de
hisioni. 

"La nuova normativa attua il principiocostitu
zionale della priorità gerarchica della tutela dei valo
ri ambientali rispetto a ogni altro interesse per cui 
all 'internÒ delle aree protette potranno coesistere e
sclusivamente le attività compatibili; detta norma 
per l ' istituzione e il funzionamento delle aree protet
te, appresta risorse finanziarie (per le opere di inve
stimeÌno anche a favore dei parchi regionali), stabili
sce priorità nei finanziamenti di opere di interesse. 
generale a vantaggio dei Comuni e delle Province 
nel cui ambito territoriale ricadano i parchi; introdu-

ce per i Beni Naturali le agevolazioni fiscali fin qui 
previste per il patrimonio culturale; attua il principio 
della leale cooperazione, affermato dalla Carta Co
stituzionale, tra Stato e Regioni; istituisce o confer
ma 13 parchi nazionali; crea nuova occupazione, 
specie giovanile, nelle strutture delle aree naturali 
protette e attraverso le attività indotte". (l) 

Una legge articolata e complessa che investe la 
Puglia con la istituzione del Parco N azionale del 
Gargano e l'indicazione del Parco dell' Alta Murgia 
come area prioritaria di reperimento periI I pro
gramma; la conferma del parco Marino in Porto Ce
sareo, l'individuazione della Penisola Salentina 
(Grotta Zinzulusa e Romanelli) quale àrea in cui isti
tuire Parchi o riserve marine. 

Se la legge quadro statale sulle aree protette è 
giunta alÙt meta e si attendono i provvedimenti di at
tuazione delle opzioni individuate, i livelli "minori" 
di programmazione della tutela ambientale rimango
no ancora largamente insoddisfatti dalla carenza di . 
strumenti in grado di orientare concretamente il go-

. verno del territorio in una prospe~tiva ' che non sia 
sempre in precario equilibrio tra conservazione e 
sviluppo. 

Tra le Regioni in ritardo nell'adozione dei piani 
paesistici vi è anche. la Puglia, che ha, comunque, 
già approntato gli studi occorrenti per darsi un Piano 
Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio e 
dei Beni Ambientali, che individuando alcuni siste
mi di beni, li vincoli al divÌeto di ogni modificazione 
del territorio. 

Dando un senso concreto alla tesi secondo cui la 
sfida ambientale oggi non è se, o soltanto se, quella 
di èonservazione sia una buona idea, quanto piutto
sto se essa possa essere realizzata e sostenuta dai 
mezzi disponibili in ogni realtà e creando le basi per 
superare la dicotomia tra politica, economia e tutela 
dell' ambiente che tanta inerzia ha determinato e de
termina nella adozione di una carta delle compatibi
litàambientali, da assumere come riferimento certo 
per scelte successive di programmazione. 

"Governements and economics are concerned 
with short term phenomena such as ·interest rates, e
lections and polls. Weare challenged to stretch our 
perspectives fromshort term economie issues to 
long term ecological ' issues. Protected areas have a 
key role in meeting this challenge". (2) 

Una sfida di particolare impegno per Regioni co
me la nòstra in cui la relativamente scarsa differen" 
ziazione morfologica, in un territorio ampio ed este
so quale quello pugliese, ha contribuito a far si che 
più lentamente si sviluppassero quell{! politiche di 
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intervento che altrove con maggiore "facilità" indi
viduano emergenze e sistemi ambientali di prepoten
te e ben individuata identità. 

Se si eccettua il caso del Gargano mancano in 
Puglia, a differenza delle altre Regioni italiane, le 
ambientalità di rilievo proposte dalla presenza di ca
tene montuose, di grandi complessi fluviali o lacuali, 
di grandi boschi eforeste che ~oddisfacendo le esi
genze estetizzanti di un antropocentrismo, forte nel 
pensiero occidentale, in un quadro segnato dalla in
fluenza di .profonde sedimentazioni culturali, lettera
rie, filosofiche per cui "la natura ha fatto il suo tem
po; essa ha definitivamente e completamente esauri
to la pazienza di tutte le menti sensibili con la nau
seante . monotonia deì suoi paesaggi e dei suoi cie
li ... ", (3) hanno indotto, di contro, la negazione del-

. la comprensione dei caratteri di complessità dell'e
cosistema. 

Ma la relativamente scarsa differenziazione 
morrologica della Puglia, non significa povertà della 
sua intelaiatura territoriale, che anzi, appare di un 
grado di complessità edi ricchezza. ambientale asso
lutamente paradigmatica rispetto ai problemi di una 
gestione del territorio. orientata a ricomporre un dif
fuso localismo ambientale, in una sintesi unitaria
mente sostenuta da un progetto di sviluppo equili
brato e teso verso un ·futuro possibile. 

Anche qui il caso del Parco di Portoselvaggio, 
pur nella Sua specificità e particolarità, torna utile a 
compr~ndere le vicende della pianificazione territo
liale nella nostra Regione. 

Uno dei motivi che dodici anni orsono veniva 

sbandierato, e ancora oggi riaffiora 'talvolta per so
stenere le ragitmi della lottizzazione e della cementi
ficazione dell' area, faceva perno sulla "artificialità" 
dell'impianto boschivo dell'intera superficie destina
ta a Parco, con la messa a bosco di u.n comprensorio 
altrimenti arido e brullo. 

Alcune foto qui pubblicate testimoniano con rara 
efficacia la realtà di un paesaggio le cui trasforma
zioni nel corso degli ultimi 40 anni possono essere 
colte con facilità, anche dalI 'osservatore meno ac
corto, tanto grande è stato l'impatto della forte an
tropizzazione che le campagne e le linee costiere più 
ancora hanno subito,· soprattutto a partire dqgli anni 
'60. 

La memoria storica aiuta a ricostruire la identità 
geomorfologica del luogo, della penisola salentina di 
cui" .secoli di distruzione delle vaste primigenie aree 
a bosco e a macchia - per lasciare spazio alle forme 
di pastorizia, di agricoltura itinerante prima, estensi
va e intensiva poi" hanno via via impoverito il si
stema vegetazionale ... Da un attento ed esaustivo stu
dio del Novembre, veniamo infatti a sapere che sto
ricamente - nel periodo medievale specialmente si 
ritrovano ì primi documenti archivistici testimonian
ti l'estensione del manto vegetale salentino - il terri
torio di Terra d 'Otranto era ricoperto abbondante~ 
mente da aree verdi, da una grande distesa di territo
ri aperti, cioè pubblìci, con formazione macchiose e 
boschive appartenenti ad un determinato " feudo". 
Tra le " foreste" di Terra d ' Otranto del passato, 
quelle di Oria e di Lecce si configuravano tra le più 
estese. Tra le aree boschive di un certo rilievo nel 

Una dimenticata vista di S. Caterina CO? le primissime sparute costruzioni 
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Salento leccese, quelle di Tricase (con la grande 
chiazza vegetale costituita dal bosco di Belvedere, 
fonte di reddito per il principe di Tricase,che riscuo
teva le prestazioni a " pascere,legnare eacquare " 
dai comuni viciniori), Gallipoli (ricca un tempo di 
zone macchiose e perciò" abbondantissime di porci 
selvaggi, capri et lepri et altri quadrupedi e molti au
celli, volatili come aironi, roselli, le versine et altri 
aucellì destinati alle regie cacce" e Nardò ( i cui bo
schi si alternàvano ad aree a pascolo derivate dal 
processo di degrado che colpiva le primigeme zone 
macchiose neretine), erano tra le più importanti an
che per il loro passato di sfruttamento medievale sil
vo-pastorale. 

Un vero e proprio "anello verde" (dalla "foresta" 
di Gallipoli - che a sua volta inglobava le più piccole 
aree a bosco di Ugento, Nociglia e Supersano -attra
verso quella neretina" tarantina, brindisina, di Lecce, 
"maggiore" e "minore", e infine con il Bosco di Bel
vedere)- aggirava l'allora boscoso Salento. Poi, le 
note vicissitudini collegatè allo sfruttamento irrazio
nale dei boschi dei secoli XVIII è XIX specialmente 
(la sistematica opera di distruzione delle aree vege
tali salentine, per ricavame legna, fonte principale di 
calore a quei tempi, e per l'allargamento della base 
produttiva e cioè 'la messa li coltura di quante più zo
ne possibili), determinarono il lento e progressivo 
depauperamento del folto mantello veg~tale dei se
coli medievali. 

Apartire dalla seconda metà del secolo scorso, la 
fame di nuove terre da dIssodare per "usi produtti-

vi", "in relazione prevalentemente alla dinamica 
dell' espansione della domanda dei prodotti agricoli 
sui mercati nazionaliect esteri", determinò la spari
zione di gran parte dei circa 100.000 originari ettari 
di bosco e macchia ricoprenti, fino ai primi anni 

. dell'800, la circoscrizione di Terra d'Otranto. Al 
punto di arrivare, nella provincia di Lecce, ai miseri 
3115 ettari, appena 1'1.5% della superficie agraria e 
forestale provinciale (di contro allo 8.16% e lo 
0.65% di quella delle Province rispettivamente di 
Taranto e Brindisi, che si colloca come fanalino di 
coda nella regione pugliese e dell' area meridionale 
in genere) dei nostri giomi .. '~ (4) 

Scorrendo il primo elenco dei parchi della pro
vincia di Lecce, così come viene configurato negli e
lenchi allegati al DDL regionale del Piano Urbamsti-

-co Territoriale Tematico del Paesaggio e dei Beni 
Culturali (All.to A) se ne potrebbe far derivare un 
progetto di ricostituzione di quell' anello verde che 
in tempi storici caratterizzava il Salento, in quella 
Puglia meglio nota anche come la terra delle querce. 

. Una catena verde, nel cui sviluppo Portoselvaggio si 
pone come "primo" anello in grado di riverberare gli 
effetti della presenza della sua entità progettuale nel
la determinazione delle scelte urbanistiche territoriali 
di competenza subregionale, locale. A fronte di de
cenrn di carenza di interventi si potrebbe pens<:lre con
dividendo consideraziom espresse per le esperienze di 
altra regione, più avanzata in tale ambito, che "l'insie
me delle previsioni sgomenta per la sùa vastita. Nella 
formulazione degli strumenti urbanistici e pianificato
ri la parola "parco" assume talvolta un valore apotro-

. La spiaggia di S. Maria al Bagno con i "camerini". Anni '20 
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paico di dubbia efficacia, troppo spesso destinato a ri
manere puro disegno o, peggio, ad essere utilizZato 
come bandiera ideologica "pro" e "contro" operazioni 
d'altra natura, senza tuttavia che da tali "bracci difer
ro" la realtà del parco guadagni in concretezza". (5) 

Anche sotto questo profilo, il caso del Parco di 
Portoselvaggio, è esemplare della esigenza di rende
re coerenti i disegrii di sviluppo urbanistico di terri
tori la cui complessità va evidenziata e valorizzata e 
non piuttosto negata e avvilita. 

La forza di "vincolo" di orientamento delle scelte 
di pianificazione territoriale determinata dalla pre
senza di un'area protetta (il discorso è più generale e 
vale per ogni tipo di emergenza, ambientale o "cul
turale") quale è il caso di Portoselvaggio, si coglie 
nelle opzioni dell'adeguamento del PRG di Nardò 
alla L.R. 56/80 (All.to B) laddove è evidente che la 
presenza del Parco e le esigenze di salvaguardia am
bientale che ne sono alla base, determinano un indi
rizzo di tutela che, necessariamente, in un ottica di 
protezione di un sistema ecologico, si estende sino a 
interessare, ricomprendendo e essendone influenzato 
e rafforzato, in una reciproca interazione, un biotopo' 
di grande pregio quale la zona umida denominata 
"Palude del Capitano" (All.to C), inclusa nel I elen
co delle zone umide della prov.di Lecce, allegato al 
già citato DDL regionale, e per la quale la Società 
Botanica Italiana propone da tempo la istituzione di 
una Riserva Naturale Orientata. 

Ne deriva, in maniera evidente, la ricomposizio
ne di un sistema in cui la parce11ìzzazione delle am
bientalità disperse e rese separate e degradate dalla 
forte antropizzazione conseguente al proliferare di 
insediamenti abusivi sorti lungo la fascia costiera, 
viene superata da un disegno la cui unitarietà può es
sere colta da una rilettura del territorio basata su una 
scala di valori tuttaffatto differente da quella che in 
passato ha determinato la compromissione di tanta 
parte del nostro ambiente. 

Non può essere, d'altronde, trascurato che, pur in 
presenza di una innegabile evoluzione e crescita del
la sensibilità e della maturità civile e sociale nei con
fronti dei problemi ecologici, la tutela e la salva
guardia dei beni culturali e ambientali sono affidate 
a una cultura e a una politica del vincolo e del divie
to emblematiche delle difficoltà ancora esistenti e 
che si frappongono all'affermarsi di valori condivisi 
in maniera forte e diffusa in materia "ambientale". 

D'altro canto i ritardi con cui vengono adottate le 
scelte di pianificazione territoriale generale, con cui 
vengono attuati gli indirizzi e attivati i vincoli che ne 
derivano per i soggetti protagonisti delle politiche 
che sul territorio si intersecano, ai vari livelli in cui 
interagiscono, rischiano di influenzare sempre più 
negativamente prospettive e possibilità future di tu
tela e sviluppo che "anzichè limitarsi a prendere pes
simisticamente atto della distruzione come fatto or-

mai irreversibile e constatare l'irriducibilità della na
tura attuale a natura originaria, non più riproducibile 
sembra più logico e fattivo" si propongano "una gra
duale "costruzione" (non ricostruzione) di un pae
saggio umano sociale e naturale coerente con il fine 
di una qualità della vita individuale e coilettiva. Ciò 
implica un'estensione del concetto di "paesaggio" da 
visione naturalistica a visione territoriale nel suo 
complesso, ivi compresi gli interventi antropici, cioè 
le opere umane". (6). Così, ad esempio, "in merito 
alle politiche ambientali sviluppate dalla Regione, 
l'assenza di piani paesistici ha rappresentato, ... , un 
limite molto consistente per il Piano Turistico" che 
ha dovuto "mettere a punto una strategia d'attesa nei 
confronti di molte delle decisioni localizzative da as
sumere". (7) 

Nella impossibilità di "conciliare le politiche ter
ritoriali (così come le stesse politiche turistiche), 
quelle urbanistiche locali, con queile paesistiche ... o
gni ritardo in questo campo rischia di incrementare 
nel futuro forme di abusivismo ambientale che non 
possono non preoccupare". (8) 

Nel caso della riviera Jonico salentina, il Piano 
Turistico Regionale (All.to D) ha sviluppato una i
potesi che poggia la sua forza, soprattutto per quanto 
riguarda Nardò e il suo comprensorio, da un lato su 
interventi di tutela e valorizzazione delle risorse am
bientali di "tipo naturale", dall'altro sul recupero e la 
valorizzazione delle risorse dell' entroterra a partire 
da quelle costituite da tessuti urbani invia di degra~ 
do quali rischiano di essere destinati ad essere in 
maniera inarre!>tabile i Centri Storici tra cui quello di 
Nardò, che lo stesso PRST segnala con altri 19 quali 
"meritevoli" di interventi mirati. 

Quella che viene delineata è una prospettiva di 
sviluppo integrato che, per essere realizzata, ha biso
gno di fattori molteplici la cui combinazionerichie
de capacità, mezzi e volontà di non poco rilievo, che 
potrebbero concorrere al fine della" qualità sociale" 
complessiva. In un nuovo tipo di pianificazione ter
ritoriale "se l'elemento naturalistico, tanto sottovalu
tato, potrà dare un contributo importante al ridi segno 
generale, occorre tener presenti anche le forze com
positive che possono venire dai centri storici, dalle 
opere singolari, da insediamènti pregevoli e da parti 
anche rilevànti delle strutture urbane stesse riportate 
alla qualità ambientale" (9). 

Per Portoselvaggio la sfida tra mera conservazio
ne e sviluppo continua a porsi in maniera sempre più 
impegnativa. 

"La difesa e la valorizzazione delle faSce costie
re, la realizzazione di aree naturalistiche e di parchi, 
da realizzare congiuntamente ad interventi infra
strutturali che ne promuovano la valorizzazione e 
l'integrazione nei territori su cui vanno a inseriri
si .. ", sono alcuni degli obiettivi ormai "canonici" in 
ogni progetto "strategico" per lo sviluppo delle aree 
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,meridionali. (lO) 
Altra cosa è però, concretamente, gestire inter

venti di tal tipo nel momento in cui da esercitazione 
retorica diventano realtà vive e problematicamente 
presehti all'interno di un dibattito sulla natura e le fi
nalità dei "parchi", nonchè sulla loro gestione, che si 
sviluppa in rapporto ad entità territorialmente defini
te e presenti nella vita di una comunità. 

Il dibattito sulla natura e sulle finalità del Parco 
Naturale Attrezzato di Portoselvaggio, sul Piano di 
utilizzo, sulla sua "filosofia complessiva" e , a un 
tempo sulle opere in esso previste, tènuto vivo so
prattutto dalle Associazioni per la difesa dell' am
biente, (Italia Nostra, Lega Ambiente, WWF) carat
terizza la storia di questa area in bilico, come abbia~ 
mo già avuto modo di dire, tra un'idea di conserva
zione che ne preservi integralmente i caratteri am
bientali quali si sono venuti stratificando nel corso 
del tempo, e un'idea di sviluppo in cui la salvaguar
dia dell' ambiente si coniughi a quello che viene de
finito "un uso attivo del Parco". 

La qual cosa può ~ssumere vari significati sino a 
far correre all'area in questione il rischio, come è 
stato fatto di recente notare da un quotidiano a diffu
.sione regionale, di diventare l'urbanizzazione di lus
so di una città lineare sviluppatasinel dintorno. 

In "Portoselvaggio, un parco per la Puglia" ripor
tavamo, tra l'altro, come documentazione utile a ri
percorrere le tappe della istituzione del Parco, la tr~-

scrizionedi un incontro dibattito promosso da questo 
Centro. 

Rileggerlo è certamente utile per cogliere illivel
lo dell' interesse che ha caratterizzato e caratterizza 
la partecipazione delle formazioni sociali alla realiz
zazione del Parco. 

Questa seconda pubblicazione, che vuok conti
nuare a fornire, materiali e appunti per una storia del 
parco, ma anche contributi dialettici per un dibattito 
che orienti e allarghi i suoi interessi verso più ampie 
attuali problematiche,si sforza, articolandosi in due 
sezioni, di dare organicità a interventi che altrimenti 
conòsciuti rischiano di far perdere il senso e lo spes
sore della elaborazione e dell'impegno che intorno a 
Portoselvaggio e ai temi della sua tutela, da un lato, 
valorizzazione, dall'altro, si producono da parte di 
soggetti diversi che a differente 'titolo' si, sono occu
pati elo si occupano del parco. 

Della prima sezione fanno parte "materiali" rela
tivi alla "conservazione" del Parco: se l'indagine 
svolta dal Prof.Claudio Martano non ha bisogno di 
"presentazioni", qualche parola è necessario spen
dere sulla disputa aperta dalle Associazion~ ambien
taliste sull'impatto ambientale di alcuni interventi 
previsti dal Piano di utilizzo e in particolar modo di 
alcune aree destinate a parcheggio, di un "anfitea-

, tro", di alcune strutture di servizio, ma, soprattutto, 
del bacino artificiale di accumulo di acque in fum:io
ne antincendio. 

Vedute aer~e di S. Caterina di Nardò nel periodo del rimboschim'ento 

8. 
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Se il termine "disputa" può sembrare voler con
notare negativamente i termini e i contenuti del di
battito apertosi, con ampia eco sulla stampa locale e 
nazionale, specializzata e non, è opportuno chiarire 
che esso intende soltanto denotare la vivacità di un 
dibattito in cui i caratteri di assoluta onestà intellet
tuale degli "attori" è la serietà delle tesi sostenute 
dallé "parti" hanno potuto determinare aggiustamenti 
non di poco conto nell'impianto originario dei pro
getti esecutivi. 

Lo testimonia la lettera dell' Assessore all'Urba
nistica della Regione Puglia, Paolucci, indirizzata al
la Lega per l'Ambiente, in risposta a una serie di in
terrogativi sollevati da questa, con Italia Nostra e il 
WWF, in merito all'impatto del bacìno d'accumulo, 
sostenuti da una relazione di un esperto "di parte". 

D'altro canto forti sono le ragioni tecnico scienti
fiche che i progettisti, Ing.Mario Gaballo, 
Arch.Francesco Pellegrino,e il consulente geologo 
Dott.Bruno Margiotta, pongono alla base della affer
mata compatibilità ambientale del bacino progettato 
e ormai realizzato nei pressi della masseria Torre
nuova. 

La seconda sezione propone materiali per lo "svi
luppo" del Parco di Portoselvaggio. 

Raccoglie gli slogans e circa 30 bozzetti di sim
boli ideati per caratterizzare il Parco. Sono il frutto 
dell'impegno di un folto gruppo di partecipanti al 
Concorso indetto dal Comune di Nardo nel 1987. 

La costruzione di questa sezione ha presentato non 
poche difficoltà iniziali e le proposte grafiche pubbli
cate rappresentano unaparte dei progetti di marchio. in 
gara. Ragioni editoriali, ma anche 'l'impossibilità di 

acquisire le preventive disponibilità degli autori, ci 
hanno impedito di offrire la serie completa. 

Gli slogan, in particolar modo, frutto, in molti ca
si della passione ecologica di "comuni" cittadini, af
fermano, con spontanea naiveté e con grande inten
sità di sentimenti la forza di un senso civico che nella 
partecipazione al concorso assume il significato di un 
impegno che si vuole socialmente condiviso. 

Le sintesi iconografiche realizzate da architetti, 
designer, esperti delle .tecniche di comunicazione e
sprimono la grande ricchezza di emozioni che Porto
selvaggio e il territorio che esso racchiude sono in 
grado di suscitare .. 

Le schede allegate ad alcuni "marchi" sono si
gnificative della elaborazione teorica e dell'impe
gno di creatività occorrenti per riassumere nell'es
senzialità di un segno la complessità di esigenze va
rie da contemperare: un marchio oltreche un tratto 
forte d'identità è anche l'indicazione di uno stile 
che deve contraddistinguere 1'oggetto che rap-pre
senta. 

Le forme possibili sono numerose: un annullo 
postale diventa veicolo senza frontiere di un messag
gio di fraternità e di amicizia; un segnale stradale fa
cilita l'orientamento, ma indirizza anche le prefere.n
ze; un veicolo di servizio, nel mentre significa una 
realtà attiva ed efficiente, contribuisce a riaffermame 
la presenza quale organismo fondamentale della vita 
comunitaria. 

Tale Portoselvaggio senza dubbio.' Questo 
Quaderno vuole esserne una ulteriore concreta te
stimonIanza che ci auguriamo trovi fertile recepi
mento. 
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Allegati 

ALLEGATO A) 

PRIMO ELENCO DELLE ZONE UMIDE 

PROVINCIA DI LECCE 

1) BACINO DI ACQUATINA - LECCE 

2) LE CESINE- VERNOLE-LECCE 

3) LAGID ALIMINI - OTRANTO 

4) PADUUDEGUSPONDERATIET.MOZZA -UGENTO 

5) PALUDE DEL CAPITANO· NARDO' 

6) PALUDE DI RAUCCIO - LECCE 

7) PALUDI TRA T. VENERI E S. CATALDO - LECCE 

8) PALUDE BIANCO-I PADUU - UGENTO 

9) BACINO TORRE I PALI - UGENTO 

lO) PALUDE PUNTA PROSCIUTTO 

E T.CASTIGLIONE - PORTO CESAREO 

Il) BACINI DI PORTO CESAREO -PORTO CESAREO 

12) TORRE RINALDA - LECCE 

13) BACINI DI TORRICELLA - LECCE 

14) BACINI DI FRIGOLE - LECCE 

15) PALUDE DI S.BÀSIUO - MELENDUGNO 

PRIMO ELENCO ZONE DI RISERVA 

(AMMINISTRAZIONE STATALE) 

PROVINCIA DI LECCE 

l) LE CESINE -VERNOLE 

2) PORTOSELVAGGIO -NARDO' 

3) SAN CATALDO - LECCE-VERNOLE 

4) PORTO BADISCO - OTRANTO 

PRIMO ELENCO 
PARCHI PROVINCIA DI LECCE 

N. Prog. Provo Comune Nome 

l Le Sogliano C. Senz. nome 
2 Le Supersano-Ruffano Senz. nome 

Le Alliste Senz. nome 
Le Melissano Senz. nome 

1 Le Cannole Cerceto 

Tipo 

A 
A 
A 
A 
B 

1 Le Porto Cesareo Torre Castiglione C 
2 Le Galatone Torre D'Alto C 

Le Nardò Portoselvaggio D 

ALLEGATOB 
Cap. 202

• Assetto della fascia costiera. Dimensiona
mento degli insediamenti costieri 

Le scèlte operate dall' Adeguamento del P.R.G. per la 
fascia costiera sono rivolte alla tutela e salvaguardia dei 
caratteri fisici e morfologici naturali della costa oltre che 
delle sue peculiari caratteristiche paesaggistiche ed am
bientali, individuando e sottoponendo a norme specifiche, 
anche in rapporto alle previsioni del precedente strumento 
urbanistico generale, i diversi ambiti territoriali riconosci
bili lungo l'interoarco .costiero. 

A tal fine sono state individuate e classificate :come 
zone a parco naturale EA le strutture morfologiche della 
Palude del Capitano e delle contigue aree litorali di Torre 
Inserraglio e Serra della Cicoria fino al Parco di Porto
selvaggio, costituenti aree territoriali di riserva naturale 
vincblate alla conservazione naturale dell ' ambiente, e 
destinate all~ difesa idrogeologica, alla protezione della 
fauna e della flora ed al mantenimento dei caratteri morfo
logici naturali; 

- come zone F.34 destinate a "Parco attrezzato" co
stiero, le zone boscate e le fasce del territorio costiero, 
che per il loro particolare valore vegetazionale, paesaggi
stico e morfologico costituiscono eiemenÌì caratterizzanti 
del contesto ambientale cui si riferiscono e pertanto devo
no ritenersi bene .di notevole interesse pubblico da tutela
re; come zone F.35 destinate a "Parco costiero" le aree 
immediatamente marginali alla fascia demaniale costie
ra, destÌnate, oltre che alla salvaguardia dei caratteri 
morfologici della costa, anche alla libera fruizione del li
torale in rapporto alla ricettività turistica;come zone E.3 
destinate a zone agricole di salvé'l.guardia ambientale e 
paesaggistica le altre aree contigue alla linea della costa, 
già tipizzate secondo tale classificazione dal P.R.G. del 
1977, ed aventi destinazione agricola ancheper il ioro an
damento pressocché pianeggiante. 

In particolare · sono classificate come zone E.3 anche 
alcune aree che, pur interessate dalla presenza di costru
zioni di tipo prevalentemente abusivo, devono rimanere e
scluse da ulterioritrasformazionÌ urbanistico-edilizie, po
tendo invece essere recuperate (mediante ad esempio l'in
tegrazione degli impianti arborei) alla funzione pagsaggi
stica propria del loro contesto territoriale. 

Viceversa i principali fattori di modificazione rispetto 
al P.R.G. del 1977 possono individuarsi come se-
gue ................. . 

... "il mancato recepimento della zona di sviluppo turi
stico a prevalente destinazione alberghiera prevista dal 
P.R.G. del 1977 in località Bellimento, lontano quindi dai 
quattro predetti insediamenti costieri. Relativamente a 
quest'ultimo punto,le motivazioni del mancato inserimen
tonel P.R.G. adeguato sono da attribuirsi anzitutto all'im-
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possibilità di fare rientrare il relativo carico insediativo 
nel dimensionamento complessivo della capacità ricettiva 
della costa, essendo questo interamente coperto, ...... , dalle 
previsioni di potenziamento e sviluppo dei centri costieri 
di S.Caterina, S.Maria al Bagno, S.lsidoro e Torre Inserra
glio. Ma altre giustificazioni possono riferirsi anche a 
motivi di "tutela delle risorse territoriali e dell'ambiente 
naturale (punto 4-DeLIntenti), essendo la località in que
stione abbastanza vicina alla zona d'interesse naturalistico 
della Paludè del Capitano, nonche' inquadrarsi in una ' 
strategia globale di sviluppo turistico e di uso e tutela del
la costa, proiettata anche nel lungo periodo, in rapporto al
la quale, avendo finalmente contenuto il fenomeno dell'a
busivismo edilizio, devono considerarsi prioritarie le ini
ziative già in atto ed il completamento di comprensori già 
consolidati dal punto di vista delle urbanizzazioni e delle 
presenze turistiche insediate ... ". 

ALLEGATO C) 

PALUDE DEL CAPITANO 

Provincia: Lecce 
Comune : Nardo' 
Superficie: ha40 
Quota : m 1-2 
Cartografia: F. 213- I S.E. 

Descrizione: Si tratta di una stazione di Sarcopoterium 
spinosum, una delle specie più rare della flota penisulare 
ed insulare italiana. Era conosciuta solamente per la Sici
lia, e per le altre regioni erano state citate alcune stazioni a 
Bari, presso Crotone e Tivoli, tutte stazioni non più con
fermate perché alloro posto la macchia non esistè più. 
Proprieta' : In parte demaniale lungo la costa ed in parte 
privata all'interno. < 

Pericoli : Pratiche agricole intensive, spesso per colture 
di primizie sotto plastica; edilizia abusiva che sta distrug
gendo gli ambienti più belli della costa. 
Protezione proposta dalla Societa' Botanica Italiana: isti
tuzione di una Riserva naturale orientata. 

Note: La presenza di questa specie, ormai considerata 
scomparsa dalla Puglia, costituisce un importante elemen
to per la valutazione fitogeografica dell'ambiente Salenti
no. Infatti la stazione più prossima si rinviene nella Grecia 
ed a Cipro. LAVRENTIADES (1969) descrive un' assò
ciazione a Poterium spinosum e Corydothymus capitatus 
analoga a quelle nella quale si rinviene la specie in que
stione nel Salento. Sarcopoterium spinosum costituisce 
quindi un elemento di notevole valore per la valutazione 
fitogeografica delle affinita' tra la Puglia Meridionale e la 
Penisola ellenica nonché con l'ambiente della Palestina e 
dell' Asia Minore. La stazione pugliese é di tipica gariga 
degradata attribuibile nel suo complesso alla serie dell'O
leo~Ceratonion secondario. 

ALLEGATO D) 

. (Piano Turistico Regionale) 

AREA VASTA 9 
LA RIVIERA JONICO SALENTINA 

AMBITO 9.2. c La costa nord oc.cidentale 

Centri di primo livello : Porto Cesareo 
Centri di secondo livello : Galatone, Nardò 

Problemi: 
Carenza di attrezzature urbane di supporto e di serviZio 
Collegamenti interurbani e sistemi infrastrutturali inade
guati. 
Mancanza di 'iniziative atte a migliorare la qualità turisti
ca, l'immagine del territorio e la fruizione delle attrattive. 
Non adeguata qualificazione dell'ambito in rapporto alla 
domanda turistica attuale e potenziale. 

Interventi: 
Interventi atti a favorire l'integrazione delle esigenze della 
domanda locale con quelle della domanda nazionale ed e
stera (Porto Cesareo). 
Interventi tesi a incrementare le attrezzature sociali per fa
vorire l'integrazione dei luoghi per vacanze organizzate 
(Porto Cesareo). 
Incremento delle attrezzature ricettive di tipò campeggisti
co a nord di Porto Cesareo nel rispetto delle risorse am
bientali. 
Valorizzazi<me degli itinerari turistici che dai centri co
stieri si irradiano verso l'interno (baroccoleccese) e verso 
il comprensorio di Taranto-Manduria. ' 
Potenziamento del turismo nautico, realizzazione di una 
darsena a Porto Cesareo. 
Interventi di tutela a valorizzazione delle risorse ambien
tali e di tipo naturale: oasi di protezione (Nardò); parchi 
naturali attrezzati (Nardo', Porto Cesareo); zone paesaggi
stiche (fascia costiera). 
Potenziamento dei collegamenti interurbani in funzione 
della rivalutazione dell'aeroporto di Galatina come attrez
zatura di supporto al "polo" sportivo ricreativo da indivi
duare all'interno (v .ambito 7.1). 

Strumenti di attuazione e progetti di intervento 
Progetti di iniziativa regionale su infrastrutture, servizi, 
ambiente, promozione turistiça. 
Progetti di iniziativa pubblica e privata per l'incremento 
della ricettività turistica extra1berghiera. 
Progetto porti. 
Progetti di itinerari turistici. 
Progetti di iniziativa regionale per l'adeguamento delle at~ 
trezzature urbane di supporto e di servizio. 
Piano di recupero dei centri storici (Nardò, Galatone) e 
incremento del pàtrimonio edilizioprivato ai finituristi
ci . 
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Portoselvaggio 
Un bosco ,da salvare 

di C. Martano 

. Il Parco Naturale Attrezzato di Portoselvaggio 
rappresenta uno degli esempi più chiari di come l'a
zione dell'uomo sulla natura non è sempre distruttri
ce ma può migliorare le condizioni dell'ambiente, fi
noa far diventare un luogo brullo e pietro so, uno de
gli angoli più gradevoli e caratteristici dell'intero Sa- . 
lento .. 

La Regione Puglia è il fanalino di coda, in Italia, 
perciò che, concerne l'estensione boschiva. " 

Questa situazione non fa che esaltare i pochi 
polmoni verdi esi$tenti, che rappresentano meno del 
7% del suo territorio. 

Il rimboschimento di Portoselvaggio, iniziato 
nel 1950 da parte dell'Ispettorato Ripartimentale A
gricoltura e Foreste di Lecce con finanziamenti del
la Cassa per il Mezzogiorno e del Ministero delLa
voro, ha avuto il merito di avere reso salubre e bello 
alla vista, un territorio privo di vegetazione e deso
·lato. 

L'az~one positiva dell'uomo sulla natura ha teso 
a sovvertire i' parametri abiotici, fisico~chimici del 
ferreno e quelli biotici, con l'introduzione di diverse 
specie veg~tali, facendo diventare terreno ricco ed 
ottimp, un terreno p,'overo e dilavato grizieall'in~ 

-.staurarsi, in maniera residente, di diverse ·specie anÌ
malie vegetali. 

Il Parco Naturale Attrezzatodi Portoselvaggio 
attualmente si estende su 'una superficie di 424 ettari 
e la superficie rimboschita rappresenta il 63,2% (eir-
ca 268 ha). . 

Le essenze utilizzate per l'impianto sono state il 
Pino d'Aleppo, il Pino Marittimo, il Pino Domestico, 
l'Eucalipto, i Cipressi e le Tamerici. ' 

Il Pino d'Aleppo, in particolare, è una pianta 
"pioniera" particolarmente adatta a terreni poveri, 
calcarei, poco profondi ed avvezza al clima tipica
mente mediterraneo con siccità prolungate~ . 

Questa pianta col tempo ha modifièato in parte 
le caratteristiche del terreno, cambiando, limitata-

.' mente, i parametri ecologici dell'ambiente ed ha in
nestato, altresì, i meccarnsmi per una successiva co
lonizzazione daparte di tante altre specie vegetali ti
piche della macchia mediterranea. , 

Col tempo si è creato un "climax" staQile ed in 
lenta evoluzione, con piccole successioni ecologiche. 

Se ne possono vedere gli effetti lì dove è cre~ 
sciùto un sottobosco particolarmente rigoglioso e va

. , rio nelle poche radure, superfici non più ampie di 

50-60m2 . 

Nella lotta per la sopravvivenza le Tamerici han
no perso la competizione e se ne trovano di sporadi- , 
che solo nella fascia limitrofa al mare. 

Cipressi ed Eu_calipti si sono, invece, ambientati 
benissimo ed hanno trovato spazi di vegetazioneanc 

che lontano dal primitivo impianto . . 
Lo srato in cui vers.a attualmente Portoselvaggio 

è penoso. 1'83~ degli alberi censiti presenta un sec
cume, sotto le fronde verdi, che va dal ' 50 al 90% 
dell'inteio albero. 

Il 90% de.He stazioni censite, scelte frale più 
rappresentative ed eterogenee dal punto di vista eco
logico, presentano un seccume al suolo che occupa, 

a volte, anche i.100 m2 della stazione stessa. 
L'inquinamento da parte dell'uomo è di poco 

conto ed interessa soltanto le zqne censite in prossi
mità del mare e della strada -che attraversa il Parco .. ' 

La composizione attuale del, bosco presenta que
sta situazione: Pini 93%, Cipressi 3,6%, Eucalipti 
2,9%. 

Rarissime sono oggi le Tamerici, l'Alloro e le A
cacie. 

ConsiderevQle, . invece, il scittobosco composto 
in prevalenza da piante di Mirto, ~entisc(), Olivast,ro. 

Queste piante hanno preso il sopravvento in pic~ 

Fig. 1 Blastophagus Pini perda 
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coli spazi assolati e disboscati, utilizzando il terreno 
reso ricco dalla azione pioniera dei pini. 

Si è riscontrata la forza generatrice del terreno 
anche nelle moltissime specie erbacee osservate. 

Attualmente in queste radure vi è una forte com
petizione per il suolo e per l'esposizione solare da 
parte di pianti celle di pini e di eucalipti che tentano 
di emergere. 

Questo rappresenta, indubbiamente, il dato più 
confortante di tutta l'indagine. 

L'azione negativa dell'uomo sulla natura non è 
da imputarsi soltanto allo sporadico incendio doloso 
o all'inquinamento procurato da orde di turisti fe
steggianti, ma si può individuare nel semplice ab" 
bandono, nella trascuratezza. 

L'incuria umana rappresenta l'aspetto più brutto 
dell'impatto dell'uomo sulla natura. 

Relativamente alle zone censite, abbiamo calco
lato la densità degli alberi che risulta essere in media 

di 13,04 per 100 m2 

Nelle stazioni censite è stata calcolata una moria 
di pini pari al 7,5 %, ma altrettanti pini presentano 
chiari segni di una infestazione da coleotteri scolitidi 
della specie Blastophagus (Myelophilus)Piniperda 
Lin .. 

Di questo 7,5% di alberi morti, un terzo è già ca
duto al suolo innestando cosÌ meccanismi di disfaci
mento grazie alla catena alimentare dei saprofagi e 
dei detritivori. 

Le cause della moria dei pini sono da riferire a 
più eventi collegati tra loro, compresa la causa mag
giore dell'incuria umana. 

È stata valutata una moria naturale di quei pini 
esjli e lunghi che hanno perso la competizione per la 
luce e che hanno subito una 
strenua lotta per l'irradia
mento delle radici da parte 
degli alberi troppo vicini e 
più forti. 

Si' è riscontrata una mo
ria di pini forti e sviluppati 
bene anche nella parte aerea 
dovuta alla recente siccità: 
tutto ha contribuito a rendere 
il bosco debole e indifeso 
contro l'attacco del coleotte
ro scolitide che, attualmente, 
lo sta devastando .. 

Gli scolitidi trovati sono 
.coleotteri piccoli, non piuù 
lungi di 4 - 4,5 mm, di forma 
quasi cilindrica nero lucente 
con le elitre bruno rossicce 
(fig. l). 
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Fig. 2 ~ I cercini di resina 

Fig. 3 - gallerie larvali 



Allo stato adulto e larvale essi vivono scavando 
gallerie negli alberi di pino. Sono "subcorticoli", os
sia: vivono scavando gallerie tra la corteccia ed il ci
lindro: intaccano più o meno profondamente gli stra
ti libro si della corteccia e, dall'altra gli strati esterni, 
legnoso-cambiari, del cilindro. 

In generale si può-dire che gli scolitidi attaccano 
piante indebolite da qualsiasi causa avversa: malattie 
crittogame, indebolimento prodotto da siccità, da 
s carsità di nutrizione, da fenomeni asfittici delle ra
dici dovuti a troppa compattezza del terreno o ad ec
cessiva umidità. 

Gli adulti escono in primavera dai loro ripari in
vernali,la femmina si porta sul tronco dei pini predi
ligendo piante adulte con corteccia spessa. Qui fora 
la corteccia obliquamente fino a raggiungere gli stra
ti sotto stanti dove scava una galleria vertidi.le diritta 
e un po' sinuosa, lunga da 8 a 16 cm, mantenendosi 
negli strati librosi della corteccia senza quasi intac
care il legno. 

Sono queste le "gallerie materne" dove in un se
condo momento il maschio si introdurrà. Intorno al 
foro di ingresso si forma sulla corteccia, visibilissi
mo, un cercine di resina. Sulla corteccia, come si ve
de nella fig. 2, sono numerosi i cercini di resina che 
si possono contare e danno la misura di come un al
bero sia stato colpito. 

La femmina procede nella galleria scavata e de- . 
pone a destra e a sinistra, in apposit:e cellette, un 
centinaio di uova. Dalle uova si sviluppano col tem
po le larve che, mantenendosi negli strati dylla cor
teccia aderenti al. cilindro, scavano delle gallerie lun
ghe .ed irregolari Come si vede nella fig. 3, che mo
stra un ramo ormai morto e decorticato. 

La cortecCia viene poi fo
rata nuovamente . dagli adulti 
quando sciamano; Nella no
stra pineta questo· evento 'si è 
verificato a fine giugno, ma 
non si può escludere che vi 
possano essere più generazio
ni in unà spIa stagione. 

Gli adulti usciti dalla cor" 
teccia si portano sui rametti 
apicali della chioma per sca~ 
vare la loro "galleria di nutri
zione": forano il rametto a 7-
lO cm al di sotto della gem
ma apicale e penetrati risal
gono il rametto scavando una 
galleria. Queste gallerie all'a
pice dei rametti e alla base 
dei mazzetti fogliari provoca
no l'essiccamento. 

Nella fig. 4 si pl!ònotare un pino ormai morto 
per disseccamento col caratteristico colore rosso e la 
sommità di un albero attiguocolpità nei rametti api
cali. 

Gli adulti, poi, usciti dairamettisi vanno a na· 
scondere nel terreno, di preferenza ai piedi dei pini 
stessi, sotto i muschi o tra le anfrattuosità del terreno 
e delle radici. 

L'albero quindi muore per asfissia e in maniera 
piuttosto rapida perchè viene ostacolata la salita del
la linfa greggia e la discesa della linfa elaborata. 

L'albero morto viene invaso dalle termiti e suc
cessivamente dane formiche. Telmitai sono stati tro
vati ne150% delle stazioni censite. 

L'iI)festazione da coleotteri scolitidi nella nostra 
pineta può essere considerata "secondaria" rispetto 
alle cause Su esposte, ma per questo non meno perI. 
colosa se non si interviene opportunamente e rapida
mente. 

Se si prendono in considerazione il ciclo biolo
gico del còleottero, la quantità di albèri colpiti daun 
primo centro di infestazione, gli anni intercorsi dal
l'ultima tremenda siccità, si può ~viluppare un mo
dello matematico dell'infestazione, per tentare di fa
re delfe previsioni a medio termine. 

Si può considerare perciò che, non avendo que-' 
sto insetto "nemici naturali" e non essendoci dei 
feed-back di regolazione interna, l'andamento della 
infestazioneabbia una progressione aritmetica .con 
una ragione valutabile tra il 2,5 e il 3% di nuovi al
Qeri colpiti all'anno. 

Sviluppando negli anni questà progressione pos
siamo fare una prima previsione ed afferm~e che, se 
non si interviene "subito", in up intervallo di tempo 

Fig: 4 • effetti dello scolitide 
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compreso tra 5 e 7 anni, verrà deforestata circa un 
quarto della pineta. 

I rimedi passano attraverso il, "buon governo del
la pineta", la sorveglianza attenta e continua per al
lontanare e distruggere le parti o le piante colpite. 

Ma la vera salvezza della pineta è condizionata 
dal rifornimento idrico: semplicemente dall'acqua. 

Infatti quando l'invaso ' previsto dai progettisti 
del 'Parco e già realizzato in Torre Nuova, sarà ope
rante, si potrà parlare della attivazione delle aree a
dibite alla riforestazione e della attivazione dell'Orto 
Botanico: si potranno studi~e le specie arboricole 
più adatte al clima e resistenti alle siccità e alle infe
staZIoni. 

Il bosco di Porto selvaggio infatti; da un punto di 
vista ecològicQ. si avvia verso uno stato di stabilità, 
trasformandosi lentamente in "bosco misto". Biso
gnereb6e, quindi, aiutare la natura in questo senso 
con un serio intervento. 

Queste sono le ra~ioni tecniche per la salvezza 

~ /". 
:, / 
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M A R E-

di Portoselvaggio, ma ben più pressante ed auspica
bile è la designazione da parte degli organi compe
tenti di un qualificato Comitato di Gestione del Par
co Naturale Attrezzati di Portoselvaggio, capace di 
operare e dotato di potere decisionale. 

Una politica ambieQtale più attenta può trasfor
marsi fra pochi anni, in una risorsa che.porterà bene
fici a tutta la Comunità, sia in termIni di "salute am~ 
bientale" che in termini economici, considerato il ri
chiamo turistico che la nostra costa offrirà. 

Qualità dell'ambiente, qualità dei servizi si tra
ducono sempre in qualità del turismo. 

L'impatto dell'uomo sulla natura non è sempre 
negativo ed il Parco di Porto'selvaggio ne è un chiaro 
esempio: era un luogo brullo e pietrosO come testi~ 
Inoniano le foto d'epoca, ora è uno degli angoli più 
gradevoli e godibili dell'intero Salento. 
Non lasciamo, però, morire Portoselvaggio. 

Sarebbe davvero un "disastro ambientale" le cui 
caus~ rÌC'adrebbero su tutti noi. 

I o N, I o 
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Stazioni dirilevamento dello scolitide 
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Portoselvaggio: 
come dev'essere il Parco 

Documento d(ltalia Nostra/Salento ovest, Lega 
ambiente/Gallipoli e WwflLecce 

Alcuni anni or sono, verso la fine degli anni 
Settanta, Nardò e il Salento vissero giornate 
indimenticabili, quando l 'intera comunità - cit
tadini , associazioni, Partiti, sindacati - intra
prese una generosa battaglia per la salvezza 
dell 'area boscata di Portoselvaggio. Con la posi
tiva risposta della Regione Puglia, la battaglia fu 
vinta. Ma poi le cose non andarono come si era 

sperato. Alla pubblicazione del Piano di utilizzo, 
che prevedeva la crostituzione della zona in Par
co naturale attrezzato, vi furono aspre critiche: 
per alcune questioni di metodo, per la riserva
tezza con cui i progettisti. avevano operato e
scludendo ogni pubblica partecipazione, per le 
attrezzature previste. · 
( ... ) Italia Nostra e Lega ambiente, cui si è poi 
affiancato il Wwf, hanno oggi deciso di travalica
re la linea delle pure critiche e di esprimere con 
coerenza e serietà la propria idea circa quel che 
a Portoselvaggio dovrà essere realizzato, inter
pretando contemporaneamente il pensiero del
le popolazioni. Sono stati cosi organizzati un . 
seminario di studio e, qui"ndi, un incontro pubbli, 
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co. Sono state delineate, con la .partecipazione 
di esperti , di studiosi e di appassionati , le linee 
di un progetto ideale per una Riserva naturale o 
per un Parc.o naturale attrezzato (o ve attrezzato 
significhi struttUre in sintonia con il paesaggio e 
con la natura). Ed è stato, infine, elaborato que
sto documento, che si presenta alla Regione 
Puglia e all 'opinione pubblica perché di esso 
vengano recepiti i principi ispiratori. . 

/I significato 

La tutela dell'ambiente è oggi ufficialmente rico
nosciuta come diritto fondamentale, garantito e 
tutelato dall'art. 9 della Costituzione; la stessa 
Corte costituzionale, confermando la costituzio
nalità del decreto Galasso, ha ribadito che la 
tutela del paesaggio costituisce una scelta ope
rata al più alto livello del nostro ordinamento e 
come sia importante che tale tutela sia impron
tata a integrità e glObalità con una valutazione 
del territorio che costituisca attuazione del valo
re estetico-culturale. 
La L.R. n. 501'75 "Istituzione dei Parchi naturali 
attrezzati " sottolinea come tra le finalità della 
creazione dei Parchi sia lo scopo educativo e 
come gli stessi siano strumento per la formazio
ne di una coscienza rispettosa della natura. Il 
Piano di utilizzo deve per legge conformarsi al 
rispetto dell'ambiente naturale è promuovere 
un uso attivo del Parco per lo sport, la cultura e il 
tempo libero. Il valore estetico-culturale-educa
tivo della fruizione del Parco é dunque il valore 
fondamentale che deve guidare la scelta nella 
rea li zzazione del Parco naturale attrezzato. (. ... ) 
Con questa concezione appaiono incompatibili 
alcune scelte del Piano di utilizzo. 
In particolare, il rapporto sport-cultura non può 
essere sviluppato riproponendo sport tradizio
nali e competitivi che nulla hanno a che fare con 

. il contesto del Parco e distraggono i giovani 
dall 'attenzione al significato di ambiente natura
le. I consistenti impianti sportivi previsti dal proc 
getto di utilizzo del Parco rendono ambigua l' im
magine e il significato di questo, disturbando 
con la loro presenza un contesto paesaggistico 
intatto, e interferiscono con le esigenze del mon· 
do animale e vegetaie in maniera impropria e 



limitandone lo spazio. Cultura e sport possono 
con diversa sensibilità essere contemporanea
mente sviluppati con pratiche sportive che sti
molino l'attenzione alla natura e che consenta
no la conoscenza del Parco. Pensiamo alla cor
sile a~ciclismo non competitivo, all'equitazione, 
al tiro con l'arco, al trekking e alle discipline di 
contemplazione come lo yoga e le tecniche di 
rilassamento e di ginnastica dolci, tutte attività 
che, con un minimo di attrezzature e contenendo 
l'impatto ambientale, consentono una fruizione 
stimolante del Parco stesso, potendosi collega
're con attività culturali che trasferiscono l'atten
zione direttamente sulla natura (passeggiate e
cologiche, osservazione degli uccelli, escursio
ni di erboristeria, corsi di micologia e altro). 
( ... ) Per le stesse ragioni - evitare significativi 
impatti ambientali e rispettare i'integrità del 
Parco - non condividiamo grosSi interventi non 
indispensabili, rispetto ai quali si potrebbe ov
viare con diverse scelte tecniche; ci si riferisce 
in particolare alla costruzione del bacino antin
cendio, di 20.000 mq, che modifica paesaggio e 
microclima e interferisce con l'intero assetto 
ambientale, mentre per le esigenze antincendio 
potrebbero essere sufficienti i pozzi di buona 
portata già esistenti. 
( ... ) in realtà, le scelte di utilizzo vanno inserite in 
una visione interdisciplinare, cosi che la valuta
zione avvenga in sede biologica, 'geologica, bo
tanica, ecologica etc. 
Anche ia configurazione dei confini del Parco 
chiediamo sia rigorosamente rispettosa delle 
linee naturali .e in particolare contestiamo la 
soluzione urbanistica di aprire la strada di mag
gior traffièo all'interno di un contesto naturale 
unitario: l'utilizzo e la fruizione di un fondo anco
ra a pascolo, con interessanti presenze botani
che e con greggi e mandrie allo stato brado 
appartenenti a razze locali, è una delle risorse 
che legano naturalmente il Parco e l'attività di 
quanti vi operano con la presenza dei visitatori. 
Analoghe esigenze d'integraie conservazione 
per la zona incontaminata della Lea. La balnea
zione dovrà adattarsi alle esigenze del l' ambien
te: essa andrà contenuta secondo il rapporto 
bagnanti/costa indicato nella legge 56/'80. La 
tutela della costa va aitresi resa più significativa 
ed effettiva con la creazione di una Riserva mari
na, che garantisca dal degrado, dall'inquina
mento, dal consumo e dal saccheggio un am
biente marino ancora ricchissimo di presenze 
faunistiche ( ... ) ~ ' . 

La natura 
Per quanto riguarda l'aspetto naturalistico, da 
un'analisi preliminare del comprensorio di Por
toselvaggio-Torre Uluzzi risulta una flora costi
tuita in prevalenza da pino d'Aleppo, introdotto 
artificialmente con un'opera di rimboschimento 
che . risale a 30-35 anni fa. Si possono inoltre 
osservare esemplari di acacia àaligna,'eucali
pto, cipresso comune, qualche leccio. Il 
sottobosco è scarso e vi predomina il cisto. 
Sono presenti comunque il mirto, l'olivastro, il 
lentisco, la ginestra, qualche pero selvatico, il 
timo. . 
La fauna locale, che non annovera, per quanto 
già noto, specie differenti da quelle che vivono in 
altre parti della provincia, è rappresentata so
prattutto da uccelli di passo e stanziali . Tra i 
primi ricordiamo la quaglia, la tortora e il rigogo
lo. Specie tipiche dell'avifauna stanziale sono 
alcuni fringiHidi (passero, cardellino, verdone), 
la civetta, la gazza, la cinciallegra. Tra i mammi
feri del luogo citiamo la volpe, il tasso, la donf)o
la, il riccio e alcune specie di pipistrelli. La 
povertà delle specie animali è da attribuire prin-

Portoselvaggio: la zona boscata nei pressi della 
costa. ' 

cipalmente alla minima diversificazione degli 
habitat. 
È da sottolineare, comunque, hi. scarsa cono
scenza delie specie vegetali e animali dell'area 

. in esame: si rende pert'anto necessaria la reda-
zione di uno studio della flora e della fauna e di 
I.I,no, specifico, s'ui rapaci. 
Per quanto riguarda la formazione boschiva, è 
da elaborare al più presto un piano di assesta
mento, utile per la difesa, la gestione e lo sviluPe 
po del bosco stesso. Parlare di difesa del bosco 
significa parlare di prevenzione degli incendi 
(pulizia delle erbe infestanti) e di operazioni 
colturali quali la spalcatura e l'eliminazione di 
materiale secco. La gestiones(concreta in una 
serie di interventi tesi alla ristrutturazione del 
bosco, che ne orienti lo sviluppo verso il rag~ 
giungi mento del climax tipico della zona. A que
sto proposito, bisogna evidenziare che l'attuale 
condizione del bosco non consente di prevedere 
una massiccia pressione antropica. È dunque 
indispensabile per la fruizione del bosco indivi
duare una rete di passaggi obbligati ed even
tualmenterecintarealcune aree particolarmen
te delicate. 
Per la difesa e la conservazione della fauna 
esistente e per favorire la. colonizzazione da . 
parte di altre speCie, è opportuno evitare ogni 
intervento che possa modificare gli habitat esi
stenti, e intendiamo riferirei in particolare alla 
pianura della Lea, che attualmente è un impor
tantissimo lùogo di sosta per 'le quaglie e altri 
migratori provenienti dal mare. Non è consiglia
bile, almeno per il momento, .pensare a reintro
duzioni è ripopolamenti, per i quali sarebbe ne
cessario un accurato studio preliminare sulle 
eventuali presenze faunistiche. estinte e sulle 
potenzialità del Parco come zona d'interesse 
faunistico. 
Bisogna, poi, valorizzare gli ambienti di grotta 
esistenti e istituire un'area , di . tutela biologica 
che interessi l'intera fascia mari.na prospiciente 
il Parco per un'estensione di un miglio circa. In 

. quest'are,ii dovrebbero essere proibite azioni di 
prelievo del patrimonio ittico, che si tratti di 
pesca professionale o di pesca sportiva. ( ... ). 

Che fare subito 

La necessità di un accertamento preliminare 
della reale consistenzii del patrimoniO naturali
stieo del Parco impone una sospensiva delle 
opere a più alto impatto ambientale. Chiediamo 
quindi che venga sospesa ogni deliberazione 
relativa: 
1) agli impianti sportivi e al bacino di 'accumulo 
posti in prossimità della masseria Torre nova; 
2) al prolungamento della strada che porta alla 
litoranea; 
3) alle .strade di servizio, interne al Parco, cos! 

come son6 state previste con l'impiego di calce
struzzo e pietrisco; 
4) all'anfiteatro e al posto di ristoro ubicato sul
la piana della Lea; 
5) ai parcheggi che per l'ubicazione e le dimen
sioni male si inseriscono nel paesaggio; 
nel mentre, per consentire la rapidissima realiz
zazione del Parco, proponiamo: 
1) esproprio immediaio di tutte le aree Incluse 
nel perimetro del Parco; 
2) formazione di Un comitato di gestione, di cui, 
. oltre ai politici, facciano parte rappresentanti 
delle associazioni ambientaliste e culturali rico
nosciute a livello nazionale, rappresentanti del
le Università di Lecce e 'Bari che siano esperti 
negli insegnamenti delle materie attinenti alla 
formazione e alla successiva gestione de.1 Par
co, rappresentanti dei vari Ordini professionali 
della provincia .di Lecce relativi a professioni 
attinenti alla formazione e alla gestione del Par- . 
co. Queste presenze . dovrebbero garantire 
un'appropriata valutazione nell'attribuzione di 
compiti specifici quali: a) vigilanza e prevenzio
ne antincendio; b) inanutenzio,ne del manto b0-
schivo e ricostruzione delle zon.e di bosco incen
diate o degr~date; c) attività educative nei con
fronti dei visitatori e delle popolazioni delle vici
nanze: visite guidate, conferenze, proiezioni di 
diapositive nelle scuole, stampa di una guida 
contenente il codice di comportamento nel Par~ 
co e informazioni sul valore naturalistico dello 
stesso; d) attività promozionali mirate a un nuo
vo tipo di turismo, che si sta sempre più diffon
dendo, interessato alle bellezze ambientali e di 
esse rispettoso; a) attività di .studio e di ricerca: 
bibliotejla, orto botanico, individuazione di e
ventuali processi degenerativi e delle iniziative 
atte a bloccarli ; f) animazione rivolta alle attività 
sportive e ricreative a basso impatto ambientale 
(footing, bird-wacthing, tiro con l'arco, arrampi
cate su roccia, speleologia, osservazione del 
fondale sottomarino etè.); 
3) immediata e adeguata gestione per 'Ia conti-
nua vigilanza e tutela del parco; . 
4) programma di attuazione del Parco in un arco 
di. tempo ben definito; 
5) previsione, d,a parte della Regione Puglia, di 
un capitolo di spesa che includa'i finanziamenti 
per la gestione; 
6) rielaborazione del Progetto sulla base delle 
proposte effettuate, previa ricomposizionè del 
gruppo di progettazione, che dovrà essere com
posto, oltre che da tecnici, ancne da biologi, 
zoologi, botanici, archeologi etc. 
( ... ) Si fa notarè come le attività che abbiamo più 
sopra elencato richiedano un buon numero di 
unità lavorative e possano rappresentare fonte 
di ricchezza per la popOlazione di Nardò e del 
Salento. 

Conclusioni 

Chiediamo, dunque, alla Giunta regionale, ai 
sensi dell'art.6 ultima parte della loR. 501'75, 
un'ampia ricOnsiderazione dei criteri che hanno 
ispirato le scelte del Piano di utilizzo e dei pro
getti esecutivi, con una moratoria sulle scelte 
più devastanti, pre.annunciando .all'occorrenza 
e in ogni sede la più ferma oposizione a inter
venti che si pongano contro l'integrità dell'am
biente. 
Esprimiamo queste nostre valutazioni in piena 
coscienza, perché siamo convinti che l'impegno 
civile di tutti i cittadini, che ha condotto all'istitu
zione del Parco, debba concludersi con un inter
vento che significhi rispetto della natura~. 
to della vita. . ' 
8.X.'86 



Il bacino 
della discordia 

Nei pressi di Masseria Torrenuova, in una zona 
priva di vegetazione, èubicato un bacino di accu
mulo avente funzione di riserva idrica permanente 
per il servizio antincendio. Il bacino ha una esten
sione di circa 2 ha ,peruna profondità media di cir
ca 1.50 mI: La sua dimensione e configurazione sca
turisCe da esigenze di ordine funzionale (la necessità 
di àvere sempre a disposizione una riserva d'acqua 
adeguata alle dimensioni del bosco per l'eventualità 
di incendi) e di ordine paesaggistico, ambientale e 
architettonico. Il fondo e le pareti sono rivestite con 
soletter in calcestruzzo armato, opportunamente ad
ditivato con fluidificanti e . impermeabilizzanti, .con 
realiziazione di giunti impermeabili in corrispon
denza delle riprese di getto, al fine di conferire im
permeabilità e continuità strutturale al getto. r due 
muri laterali versi Masseria Torrenuova hanno an
damento regolare a gradoni e sono rivestiti in lastre 
di pietra di Trani o Casarano, nel mentre sui due lati 
verso la pineta verrà realizzato un terrapieno di ri
porto consolidato superficialmente con pintumCtzio
ne (canne, ginestre; ecc.) e che seguendo le curve di 
livello del terreno,si integra, quale sua naturale 
prosecuzione, con l'adiacente zona boscata. 1nfine, 
sul vertice Nord del bacino, è prevista la realizzazio
ne di due terrazz.e piane, sfalsate altimetricamente, 
con funzione di solarium; sotto la terrazza, a quota 
più alta, è ubicato un locale per gli impianti tecnolo
gici del bacino." 

(dal Piall,O di Utilizzo) 

Il bacino di. accumulo idrico è stato previsto nelle 
ipotesi progettuali per la necessità di risolvere il pro-

blema della prevenzione incendi delle aree boscate. 
La presenza IleI Parco di 230 ha di bosco e la presu
mibile frequentazione del Parco Attrezzato da parte 
di un grande numero di persone ponevano ai proget
tisti anche ii vincolo del rispetto della normativa di 
sicurezza contro gli incendi. In situazioni del genere 
il problema si risolve con un sistema costituito da 
due componenti: una riserva idrica, a permanente di
sposizione, e una viabilità a rapida percorren:z:a per 
mezzi antincendio quali le autobotti. 

Se per quanto riguardava le vie di accesso per 
automezzi di emergenza II problema poteva essere 
risolto dai viali tagliafuoco con l'apporto dì lievi ' 
miglioramenti (spietramento e picconatura delle 
rocce più einergénti) più problematico si presentava 
quello relativo all' approvvigonamento idrico d' e
mergenza. L'ipotesi più adeguata appariva ed appa
re, secondo i progettisti, quella del bacino d'accu
mulo, posto, peraltro, per motivi di impatto ambien
tale, nei pressi della masseria Torrenuova; facilmen
te raggiungibile da qualsiasi punto del bosco, attra
verso i viali tagliafuoco. Ferma restando infatti l'as
soluta necessità di dotare il Parco di un'efficace si
stema di prevenzione incendi, impensabile era ese-

. guire canalizzazioni nelbosco,che avrebbero com
portato scavi e lesioni permanenti al tessuto esisten
te;non ipotizzabile l'utilizzo dei soli pozJ:i esistenti 
a Torrenuova, prelevando l'acqua dai pozzi con un 
impiego di pompe meccaniche, soggette . a possibili 
avarie con motori in funzionamento continuo; nè 
d'altro conto sufficiente sarebbe stato far conto sul 
servizio di soccorso areo antincendio affidato ai Ca
nadair. 
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Contro 
il bacino 

La realizzazione' del Parco naturale attrezzato di 
Porto Selvaggio in vicinanza di Nardò ha incontrato 
l'opposizione dei gruppi ambientalistici locali, ed in 
particolare di Italia nostra, su invito della quale lo 
scrivente ha effettuato un sopralluogo sull'area del 
Parco al fine di valutare l'impatto ambientale che le 
opere in corso hanno sul complesso naturalistico 
dell'area, sulle risorse e sul loro eventuale degrado. 

L'area presa in eSame ha una superficie di 340 et
tari e si sviluppa in una zona molto pregevole dal 
punto di vista naturale, che si affaccia sul mare Ionio 
dirimpetto a.Gallipoli. Dal punto di vista geomorfo
logico il Parco interessa un complesso abbastanza o
mogeneo, noto come "Calcare di Molissano" costi
tuito appunto dalle rocce carbonatiche che si presen
tano uel complesso iIi buone condizioni strutturali, e 
talora passante a Iitotipi dolomitici e ad episodi cal
carei porcellanacei, che non influenzano le caratteri
stiche generali del complesso roccioso. 

Verso mare sono evidenti i segni dell'azioue del 
moto ondoso su questo materiale con formazione di 
lembi di spiaggia ciottolosa e terrosa, con' presenza 
di conglomerati di trasgressione, e in generale con 
dislivelli di quota tra il livello del~mare e la quota 
del primo terrazzo, su cui si sviluppa l'area del parco 
naturale, ad un'altezza di 35/40 metri su livello del 
mare. 

L'area del parco è ricoperta per gran parte da ùna 
fitta vegetazione a macchia mediterranea in buone 
condiziòni di conservazione. 

Dal punto di vista geo strutturale non mancano se
gnali di accidenti tettonici. che hanno Ìnteressato .la 
formazione calcarea con Urne di frattura disposte pa
rallelamente alla costa: tali discontinuità non hanno 
però un'influenza rimarcabile sulle condizioni geolo
giche generali dell'area stessa. 

Più importante e più delicata appare la situazione . 
idrogeologica. Il complesso calcareo affiora per va
ste estensioni da Nardò a Gallipoli verso Lecce e O
tranto con morfologia praticamente pianeggiante,·e 
costituisce il bacino di accumulo di tutte le acque di 
precipitazione meteorica e di condensazione dell'at
tività di evapo-traspirazione che si sviluppa soprat
tutto nei mesi estivi. 

Le condizioni di permeabilità di questa piana sono 
tipiche dei depositi calcarei in parte porosi; si ha 
quindi una diffusa permeabilità per fessurazione che 
assorbe tutta l'acqua di scorrimento superficiale, la 
trasferisce in profondità, e la porta poi a confluire in 
mare. 

Si ha pertanto la presenza di un cospicuo acquife
ro contenuto nei calcari, e posto in equilibrio nell'ac
qua del mare, che imbeve la parte di calcari che si 
trovano in vicinartza della linea di costa, ponendosi, 

almeno teoricamente, in equilibrio con le acque dol
. ci provenienti da terra. 

I dati relativi alle numerose perforazioni eseguite 
soprattutto negli ultimi tempi mettono in evidenza 
che all'altezza dell'attuale livello,del mare vi è una 
cospicua massa d'acqua che assicura anche quantita
tivi notevoli con portate specifiche elevate. Non so
no invece frequenti strutture idriche lineari, connes
se con incisioni e vallette che giungono sino al mare 
e che sono sicuramente sede di deflussi idrici sotter
ranei più abbondanti. 

La zona destinata a parco ne presenta qualcuna 
nella parti marginali, mentre al centro dell'area esse 
non sembraI).o presenti: queste strutture sono sicura
mente al riparo da qualsiasi interferenza con le ac
que salate, data la velocità di deflusso di cui esse so
no, dotate per cui la loro acqua entra in mare con in
tatte caratteristiche qualitative, dando origine a sor
genti sottomarine con acque qolci molto più fredde 
delle acque marine. 

Come si è però accennato queste correnti freatiche 
sono legate a direttrici lineari morfologicamente ben 
evidenti, sono l'eccezione e non la regola. 

La situazione idrogeologica generale è quindi ca
ratterizzata da una notevole delicatezza e da un'alta 
vulnerabilità: l'acqua dolce è contenuta in calcari do
tati di una permeabilità per fessurazione e quindi 
medio-alta. 

Sino a che non è turbata da interferenze esterne 
tale acqua rimane in perfetto equilibrio sopra l'acqua 
di mare, che presenta una densità maggiore. 

Non appena si turba questo equilibrio mediante la 
perforazione di pozzi ed iL susseguente pompaggio, 
l'acqua salata tende a miscelarsi con l'acqua dolce, 
tanto 'più facìlmente quanto si è vicino, con gli even
tuali pozzi, alla linea di costa e di spiaggia. L'inter
faccia acqua dolce/acqua salatain stato di perfetto e
quilibrio si trova a qualche decina di metri dalla li
nea di costa, vèrso l'entroterra. La dissennata corsa 
alla perforazione di pozzi per uso privato o per uso 
irriguo ha non solo turbato ma anche sconvolto que
sto equilibrio miscelando le due acque e mettendo in 
rischio anche i p02:zi destinati all'uso idropotabile, 
pur situati ad alcune centinaia di metri dalla costa. 

Se l'acquifero fosse contenuto in "terreni sabbiosi, 
la permeabilità per porosità opporrebbe un notevole 
ostacolo alla micellazionemail calcare con le sue 
fessurazioni accentua il fenomeno ed esaspera la ca
duta qualitativa delle acque dolci. Perchè si possa 
poi ristabilire l'equilibrio originale, anche ammesso 
che venissero chiusi tutti i pozzi, occorrerebbero al
cuni anni, anche se con la stessa obiettività dobbia
mo ammettere che questa volta i tempi necessari.sa
rebbero più brevi per i calcari rispetto alle sabbie. 
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L'esame di analisi chimiche cortesemente messe a 
nostra disposizione dal Consorzio di Bonifica locale, 
mette in evidenza, in pozzi situati anche a un mi
gliaio di metri di distanza dalla costa, un progressivo 
aumento del contenuto di cloruro di sodio con l'in
cremento di portata fino a raggiungere, nel residuo 
fisso, i 2 gr/litro. Questi pozzi sono situati all'esterno 
dell'area di parco, verso l'interno, e mettono pertanto 
chiaramente in evidenza l'ancor più alta vulnerabilità 
idrogeologica dell'area destinata a parco, che ci ri
sulta tra l'altro in parte sottoposta a vincolo idrogeo
logico per questi motivi di delicatezza e vulnerabi~ 
Iità. 

La situazione locale 

La Regione Puglia ha intenzione di realizzare nel
la zona di Porto Selvaggio un'area di Parco naturale 
attrezzato: Ribadito subito che la peculiarità geona
turai e dell'area parla a favore di un parco naturale 
non attrezzato, sono state visionate le opere in corso 
di realizzazione, che sembrano chiaramente in con
trasto con le prerogative ambientali. A parte alcune 
specifiche opere di dubbio buon gusto, come un ten
done incredibile, che però poco ha a che fare con la 
geologia, quelle che più impattano con l'area di par
co sono le aree destinate a. parcheggio e il bacino di 
accumulo di acqua destinata, teoricamente, alla pre
venzione degli incendi. 

La progettazione dei parcheggi indica la pervicace 
volontà di portare l'automobile nel cuore del parco. 
La realizzazione degli stessi parcheggi molto all'e
sterno del Parco e la realizzàzione di mini busnavet
ta per il trasporto dei visitatori sino alle porte dell'a
rea da visitare, 'avrebbe eliminato i parcheggi, abbat
tendo i pesanti costi di costruzione ed eliminando 
l'asfalto incompatibile con una buona concezione di 
parco naturale, avrebbe mitigato in gran parte l'in-

. quinamento da autoveicoli, che invece avrà sicura
mente gravi influenze sulla vegetazione all'interno 
. dell'area. 

Ancor più incomprensibile rimane la costruzione, 
attualmente in corso, di un bacino posto in vicinanza 
della Masseria. Esso dovrebbe avere la funzione di 
serbatoio fra i servizi antincendio ha un'estensione 
notevolissima (20.000 mq) un'altezza prevista di 
1.50 m. per una cubatura complessiva di 30.000 me
tri/cubi. 

Il suo riempimento, come da progetto secondo no
tizie in nostro possesso, dovrebbe essere per meta 
assicurato dalla precipitazione meteorica, c~e do
vrebbe assommare a 750 mm annui. 

Ma a parte la fortissima evapotraspinl.zione , che 
riduce di circa la metà tale contributo idrico, forse 
ci si dimentica che le precipitazioni di pioggia so
no condensate nei mesi autunnali e invenlali 
quando è minimo ìl rischio di incendio e scarsissi
mo l'afflusso di visitatori, mentre si produrrebbe 
un ristagno di acqua poco profonda altamente pro-

pizia alla formazione di nugoli di moscerini e di 
zanzare all'inizio della nuova. stagione estiva, con ' 
pozze poco utilizzabili per lo scopo prefissato. 

La seconda soluzione riguarda l'utilizzo, per il 
riempimento del bacino, di due pozzi già esistenti 
nell'area del Parco. Uno di essi è però lontanissimo 
dal bacino stesso, ed il suo utilizzo risuita assoluta
mente antieconomico: quello prossimo alla Masseria 
è ubicato .in un:area a:ltamentevulnerabile dal punto 
di vista idrogeologico. A nostro avviso l'acquifero è 
in questa zona già in evidente squilibrio con l'acqua 
marina, e la messa in funzione del pozzo, con picco
le o grosse produttività provocherebbe una grave in
vasione di acqua salata nell'acquifero già compro
messo, danneggiando irreversibilmente una risorsa i
dropotabile altamente preziosa. 

Non vediamo d'altra parte la necessità di riempire 
un bacino con acqua salata, avendo a disposizione in 
mare illimitate quantità di acqua dello stesso tipo, ed 
ottenendo per converso il malefico risultato di dan- . 
neggiare gravemente un acquifero; che va invece tu
telatoal massimo. 

Ci appelliamo pertanto a coloro che possono in
tervenire perché venga evitato questo ulterioredisa
stro ambientale in un'area così pregevole, necessaria 
invece della massima salvaguardia e della amorosa 
tutela. 

Dobbiamo d'altra parte ribadire tutte le nostre per. 
plessità su un progetto di realizzazione di un bacino 
di questo tipo privo di qualsiasi approfondimento i
drogeologico e climatico, assolutamente carente dì 
dati oggettivi su caratte.ristiche dell'acquifero che si 
intende sfruttare, sulle sue potenziali produttività, 
suile sue caratteristiche di qualità, senza accertamen
ti sulla posizione dell'interfaccia acqua dolce/acqua 
salata, e quindi inidoneo a fornire qualsiasi valuta
zione sulla capacità di tale acquifero a sopportare 
questo inutile ulteriore depauperamento. 

Non sono state infatti eseguite prove di pompag
gio, non sono state costruite curve di portata; non so
no state effettuate analisi delle acque, non sono stàte 
programmate e realizzate indagini geofisiche . 

Solo una prova di portata in contraddittorio, pro
lungata per almeno lO giorni , può dare dati sicuri 
sulla potenzialità del pozzo situato presso la Masse
ria e sulle sue condizioni qualitative. Anche se sia
mo per convincimento contrari ad eseguire tale pro
va, che non può far altro che danneggiare gravemen
te l'acquifero, vorremmo far presente all'Autorità re
sponsabile che se il pozzo producesse 20 l/s di acqua 
dolce, si renderebbe del tutto inutile il bacino previ
sto, essendo sufficiente per il riempimento delle au
tobotti un serbatoio di carico di 100 mc alimentato 
dal pozzo in cui potrebbero trovar posto due pompe 
di cui una di riserva. . 

Se invece. l'acqua del pozzo fosse, come lo scri
vente ritiene, salata non si vede assolutamente la 
necessità di riempire con tale acqua il bacino quan~ 
do si hanno già a disposizione quantitativi illimitati 
a mare. 

• • 
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Conclusioni 

L'esame dellecondiziohi geomorfologiche, idro
geologiche, paesistiche e ambientali dell'area di Por
to'Selvaggio mette in evidenza la necessità di assicu
rare una salvaguardia ed una tutela, che verrebbero 
compromesse con il progetto in via di realizzazione. 

Si tratta infatti di Uli'area che dovrebbe configu
rarsi come "riserva integrale" o al massimo come 
"riserva orientata", e non invero come "parco attrez
zato" quale sembra essere invece l'attuale orienta
mento prevalente. 

Ed allora é opportuno ribadire che, sécondo la più 
seguita prassi giurisprudenziale in tema di riserve 
naturali, in accordo con le normative statali che gli 
organismi regionali non possono disattendere, per le 
prime due categorie é esplicitamente vietato: 

- ............ omissis; 
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- costruire opere ~dilizie e manufatti di qualsiasi 
genere; 

- ....... , captare, deviare o inquinare risorse idriche, ... . 
omissis, costruire strade, parcheggi, ... OITIlssis. 
Questi dettami sono presenti nellenormative re-

gionali italiane più avanzate. 
Su questa base ci opponiamo nel modo più deciso, 

sia dal punto di vista idrogeologico sia da quello am
bientale alla realizzazione delle opere progettate per 
il Parco di Porto Selvaggio; chiediamo il ripristino di 
tutte le aree già contaminate dalle strutture già rea
lizzate, e invitiamo le Autorità competenti a salva
guardare l'integrità naturale di · questo lembo ancora 
intatto del nostro territorio. 

BACINO 

Prof. Floriano·Villa 
Iscritto all'Albo Nazionale Geologi 

(1989) 
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A favore 
del bacino 

Regione Puglia - Ass.to all'urbanistica 
Prot. Il 388/c del 9.8.1990 
Alla Lega per l'Ambiente 
Via Castriota, 13 - Gallipoli 

acqua necessario a spegnere focolai di incendi che, a 
ragione delle passate esperienze, potevano ritenersi' 
sufficientemente probabili. 

Tale calcolo di norma viene effettuato attraverso il 
bilancio tra il potenziale potere calorifico del mate-

In ·ordine a quanto richiesto con atto notificato in riale agroforestale ed il calore di evaporazione del
data 23/611990, si comunica che ad oggi - su ulterio- l'acqua.' 
re finanziamento di L. 10 miliardi - è· stato appronta- Il Min'istero della Prote?ione Civile (anche sulla 
to il progetto di 2Q Stralcio per l'esecuzione di lavori base di prove sperimentali compiute dalla~stazione 
attinenti alla realizzazione del Parco in oggetto. specializzata di Missoula nel Montana (U.S.A.) ritie-

Nelle categorie di opere previste in detto progetto ne che per'il bosco di alto fusto e per la macchia me
risultano ancora escluse quelle relative al bar-ristoro, diterranea siano necessari rispettivamente 4666 mc. 
all'anfiteatro ed al parcheggio di Torre Uluzzi. . e 1111 mc. di acqua per ettaro. 

In riferimento alle stesse comunque si prevede l'e- Pertanto la quantità di acqua accumulata nel baci-
sclusione anche nel progetto definitivo del completa- no (20.000 mc.) è dotazione sufficiente a spegnere 
mento sia del parcheggio di Torre Uluzzi che, data incendi per ha 4.29 di area boscata e ha. 18.00 di 
l'esjguità della supeificie interessata , era stato previ- macchia mediterranea. 
sto [lei progetto generale di massima più che altro co- Vale la pena rammentare çhe alrinterno del Parco' 
me area di svincolo, e sia dell'anfiteatro nell'area del- sono compresi ha 220 di bosco d'alto fusto e ha 50 di 
la "Lea". Per il bar-ristoro sarà individuata, anche in macchia mediterranea e quindi le quantità "protette" 
relazione alle disposizioni della L.R., 30/1990, una' dalla provvista di acqua del bacino rappresentano rì
più adeguata collocazione. . spettivamente ed alternativamente circa il 2% del 

Per quanto attiene poi le correlazioni del previsto bosco e il 35% di macchia. 
bacino idrico con il territorio e con le sottostanti fal- Se poi, invece, la verìfica viene effettuata non nel
de , è stato redatto dal geologo dotto Bruno Margiotta l'ipotesi dello spegnimento globale delle superfici 
appositamente incaricato dalla Regione, un ampio e percorse dal fuoco, ma solo nell'ipotesi riduttiva del 
approfondito studio geologico ambientale che verifica contenimento dei fronti di fiamma, sempre adope
le previsioni progettuali e valuta gli impatti determi- randogli standards prefissati dalla Protezione Civile, 
nati sul territorio dalla realizzazione del suddetto ba- si determina che la quantità di acqua contenuta nel 
cino con particolare riferimento all'approvvigiona- bacino è sufficiente a contenere per il bosco di alto 
mento idrico. fusto fronti di fiamma di lunghezza pari a mI. 2.400 

Le analisi condotte da tale studio hanno consentito o per la macchia mediterranea fronti di lunghezza 
di acquisire le necessarie garanzie sull'opera e di po- parì a mI. 9.000 sempre per larghezze di spargimen
ter trarre le conclusioni progettuali definitive che in to di mI. 20.00. 
allegato si riportano. . La possibilità che il baçino rappresenti un valido 

Per notizie più dettagliate in merito a quanto rap- mezzo antincendio è quindi strettamente correlata al
presentato, codesta Associazione potrà prendere con- la tempestività di intervento giacchè sufficiente solo 
tatti con la Direzione Lavori del Parco cui la presente.a contenere incendi di modeste dimensioni e prima 
è diretta per conoscenza. di un loro generale sviluppo. 

L'Assessore 2. Da:i dati della relazione geologica .risulta che il 
(Dr. Roberto Paolucci) mese in cui maggiore è il fenomeno dell'evaporazio-

ne su tutta la superficie del bacino, e quindi maggio

ALLEGATO 

Le problematiche inerenti la realizzazione del ba
cino di accumulo nel Parco di Porto Selvaggio han
no, ' più di altro, suscitato dubbi e perplessità sulla 
opportunità-necessità di realizzare tale infrastruttura. 
A supporto delle allegate relazioni geologiche rite
niamo utile in "narrativa" specificare quanto appres-
so: 

l. Il dimensionamento del bacino è stato program
mato sulla base del calcolo teorìco del fabbisogno di 

re è il contributo da richiedere alla falda per i neces
sari rabocchi, è il mese di luglio, con un consumo di 
mc. 5732 nel mese corrispondente ad un emungi
mento di 2.2l/sec/ nell'arco delle 24 ore. 

Tale quantità è abbondantemente contenuta in 
quanto, con criterio largamente cautelativo, consi
gliato nella relazione geologica come tetto massimo 
di emungimento dei pozzi (4-5l/sec.). 

3. Per meglio chiarire l'ordine di grandezza del 
contrìbuto richiesto alla falda per approvvigionare il 
bacino e . della sua capacità di div~nire elemento di 
modificazione ambientale, va sottolineato che il con-

8. 
~f 
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sumo medio per ettaro di un terreno coltivato ad or
taggi è, sulla base degli standards adottati di norma 
nei progetti di iirigazione, pari · a 9000 mc. l'anno e 

Dr.Geol.Bruno MARGIOTTA 
Centro Studi Geotecnici e d'Ingegneria LECCE 

che tale quantitativo d'acqua viene sparso prevalen- Oggetto: Realizzazione del Parco Naturale At
temente nei quattro mesi estivi, con un consumo trezzato di Porto Selvaggio, Consuleriza geologica, 
mensile di circa 2000 mc .. 

Pertanto il consumo d'acqua per mantenere il ba- delibera G.R. n.7650del 19.9.1988. Approvvigiùna-
cino a regime nel periodo più sfavorevole è pari a .' mento idrico con acqua difalda 
quello necessario per coltivare ad ortaggi ha 3.00 di 
terreno; superficie questa più o meno corrispondente 
alla stessa superficie del bacino e che rappresenta al
l'interno di qualsiasi verifica o bilancio una variabile 
di fatto non controllabile sul . territorio giacchè assi
milabile ad una coltura agricola di modesta estensio
ne, nè concretamente valutabile giacchè incidente in 
misura davvero irrilevante nei riguardi delle superfi
ci irrigue del Comune di Nardò che sono pari a ha 
2000 con portate autorizzate per circa 8300 l/sec .. 

È da ritenersi inoltre che le portate autorizzate corri-
. spondano ad uriapiccola porzione del reale . emungi
mento subito dalla falda a ragione dell'esistenza del~ 
l'hinterland di innumerevoli pozzi non autorizzati, dal 
censimento dei quali dovrebbe partire qualsiasi reale 
provvedimento tutelativo dell'equilibrio della falda. 

Comunque, ove poi l'analisi dei consumi per eva~ 
porazionesi volesse estendere ad un periodo di dodi
ci mesi si ottiene un fabbisogno d'acqua annuo pari a 
mc. 25.360 corrispondente ad un contributo medio 
da richiedere alla falda di 0.82 l/sec .. 

Anche in questo caso, il prelievo di acqua se rap
portato ai consumi d'acqua in agricoltura fa corri
spondere (sempre utilizzando gli standards dell'I
spettorato Provinciale all'Agricoltura) l'approvvigio
namento del bacino al consumo . annuo di acqua ne
cessario per una coltivazione di ha 2.00 di fiori in 
serra, e ha 3.00 di ortaggi o infine a ha 4.00 di forag
gere. 

Va inoltre aggiunto che il progetto del Parco ha 
praticamente sottratto alla coltivazione aree pari a 
circa ha 46.00 di terreno agricolo coltivato che, pri
ma dell'acquisizione regionale, richiedevano consu
mi d'acqua ben superiori a quelli programmati e pre
sumibìlmente vicini alla portata massima deì pozzi, 
visto l'esistenza in loco di notevoli impianti di solle
vamento, serbatoi d'accumulo, ecc .. 

Nei riguardi del contributo richiesto alla falda per 
approvvigionare il bacino, va qui ridi concluso che 
l'ipotesi progettuale non comporta maggiori consumi 
rispetto allo scenario precedente, ma permette inve~ 
ce di contenere la portata dei pozzi ad 1/4 del tetto 
massimo autorizzato. . 

4. La realizzazione delle altre infrastrutture (orto 
botanico, vivai, ecc.) che, più del bacino, comporte
ranno ulteriori consumi di acqua è 'correlata ai risul- . 
tati dell'indagine geologica, già prevista nel progetto · 
di completamento, che, oltre a definire i limiti di 
ammissibilità di emungimento dai pozzi, determi-

. nerà i criteri ed i mezzi di controllo periodico, sì da 
graduare i prelievi alle eventuali evoluzioni e/o mo-, 
dificazioni dello stato della falda. 

PREMESSA 
Il reperimento di acque necessarie per il riempi

mento e la mantenuta a regime di un bilcino.di accu
mulo'diacque ubicato nell'ambito del Parco Natura
le Attrezzato di Porto Selvaggio e progettato allo 
scopo di costituire una riserva idrica permanente per 
lo spegnimento di eventuali focolai d'incendio, non 
aveva costituito problema al momento della proget
tazionedelle opere in quanto i Sigg.ri Progettisti po
tevano usufruire dello sfruttamento di due pozzi tri
vellati e ubicati nell'ambito della Masseria Torre 
Nuova. La possibilità di utilizzare i due pozzi era 
suffragata dai risultati di tutti gli accertamenti idro
logici e idrochimici sulle acque eseguiti, a suo tem
po, dai Proprietari al fine di ottenere la concessione 
di sfruttamento. L'Ufficio del Genio Civile di Lecce, 
infatti, accertate tutte le caratteristiche, autorizzava 
la ditta Leuzzi MariaLuisa allora Proprietaria, ad e
strarre, per uso irriguo, le acque di uno dei due poz
zi, ubicato a est dei fabbricati della Masseria Torre 
Nuova, nella . quantità massima di 20 l/s. Le analisi 
chimiche indicavano valori di salinità delle acque e
munte di poco inferiori ai 2 gr/l. Qualità delle acque 
e quantità massime da emungere costituivano suffi
ciente garanzia a supporto delle opere così come 
progettate. 

VERIFICA delle PREVISIONI PROGETTUALI 
L'area sulla quale sorge il bacino e il pozzo dal 

quale si conta . di estrarre l'acqua necessaria al suo 
riempimento e al mantenimento del regime è, come 
è noto, posta a circa 700 metri dalla linea, di costa al 
margine di un ripiano raccordato a una successiva 
superficie di abrasione da un ripido gradino mOrfO
logico. La falda acquifera profonda, la quale galleg
gia sull'acqua di mare che invade il continente, ha 
come livello base il mare e nel mare tendono a sver
sarsi le sue acque; questo efflusso a mare avviene 
non in form~ diffusa, ma seguendo preferenziali di
rettrici di deflusso idrico sotterraneo così che, in 
prossimità della costa possono riscontrarsi anche 
portate specifiche elevate in relazione al diverso gra
doe stato di fratturazione ed incarsimento della for
mazione calcareo-dolomitica costituente l'acquifero . 
In prossimità della linea di costa, come nel nostro 
caso, la, falda idrica sotterranea presenta spessori 
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, modesti (dell'ordine di qualche metro) e contenuti 
salini ,ovviamente superiori rispetto alle zone 
dell'entroterra. Localmente i valori dei contenuti sa
lini risultano oscillare intorno ai 2 gr/l e più precisa
mente un carotaggio eseguito sulla colonna idrica 
del pozzo ubicato immediatamente a est della'Mas
seria Torrenuova (dal quale si intendono emungere' 
le acque a servizio del bacino) ha evidenziato una 
stratificazione salina i cui valori passano da 1.26 gr/l 
al tetto della falda a 2.13 gr/l alletto della, stessa non 
dissimili quindi dai' valori ottenuti durante le prove 
di portata e gli accertamenti idrologici eseguiti al 
tempo della richiesta di concessione di sfruttamento 
(1965) così ,da ritenere pienamente valide a tuttoggi 
le motivazi~ni tecniche che indussero gli Uffici del 
Genio Civile di Lecce ad autorizzare l'estrazione e 
l'utilizzo di acque nelle quantità massime di 20 1/s. 
Inoltre le acque che qui si intendono captare sisver
sano altrimenti a mare in prossimità della vicina li
nea di costa e quindinon sono più utilizzabili 
dall'uomo. 

In conclusione siiitiene' di dover consigliare di 
ridurre notevolmente le quantità massime da emun-

gere rispetto a quelle indicate dall'Ufficio Tecnico 
del Genio Civile di Lecce (20 1/s) così da non supe
rare i 4/5 1/s (quantità questa certo di gran lunga in
feriore a quelle normalmente emunte dai pozzi pre
senti nella zona le cui acque vengono utlizzate per 
usi irrigui). Tutto ciò per porsi a sicuro riparo da ir
reversibili modificazioni dell'equilibrio locale acqua 
dolce - acqua salata, non trascurando attente e co
stanti verifiche delle eventuali variazioni del chimi
smo delle acque emunte. Le quantità daemungere 
consigliate, opportunamente suddivise nel tempo, ri
s.ultano d'altronde sufficienti al riempimento e al 
mantenimento a regime del bacino (max. necessità 
calcolata per i mesi luglio agosto circa 5000 mc/me
se equivalenti a circa 2 1/s) 

NECESSITA' DI EMUNGIMENTI SUPERIORI 
La possibilità di usufruire di quantità d'acqua su

periori a quelle sopra· indicate (evenienza connessa 
con l'irrigazione o con la realizzazione di un orto 
botanico) deriverà dai risultati di uno studio idrogeo
logico di dettaglio da estendere ad aree ben più vaste 
di quelle di nostro interesse ....... . 
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Un simbolo per Portoselvaggio 
non solo immagine' 

Nel mese di maggio del 1987 il Consiglio Co
munale di Nardò, su proposta dell' Assessore alla 
Cultura, ProLMaria Rosaria Manieri, approvò un 
bando di concorso per dare un simbolo e uno slogan 
al Parco Naturale Attrezzato di Portoselvaggio. 

"Lo spirito e la finalità di questa iniziativa - si 
legge nei verbali della'seduta - si colloca nell'ambito 
dell 'Anno Europeo dell'Ambiente. E' questo uno 
dei modi, che l'A.c. di Nardò ha ritenuto il migliore, 
per esaltare una delle maggiori bellezze del territorio 
e che è orJ:?ai diventato un simbolo della Città di 
Nardò". 

Il concorso aveva, come sottolineò la Prof.ssa 
Manieri, un duplice significato: "quello di esaltare 
Portoselvaggio e i valòri legati all'ambiente, alla tu
tela e alla salvaguardia di esso, e quello turistico 
propagandistico". . 

La partecipazione al concorso, che oltre a quella 
per il marchio prevedeva anche una sezione "slo
gan", pubbÌicizzato anche su quotidiani a diffusione 
nazionale, come La Repubblica, è stata ampia e qua
lificata. 

Vi partecipano in larga maggionÌnza designer e 
promoter, architetti, professionisti della comunica
zione e dell' arte visiva. 

Il concorso, rivolto anche agli studenti delle 
Scuole di Nardò, non stimola eccessivi entusiasmi 
tra questi e solo uno (A. Giuri) metterà alla prova la 
propria fantasia e la propria creatività realizzando 
due bozzetti, riprodotti nella sezione che in questo 
Quaderno riserviamo al Conèorso. 

Portoselvaggio non ha, a tutt'oggi, un marchio 
che promuova e stimoli con l'immediatezza del se
gno e l'impatto del colore la ricerca della memoria 
dei luoghi e della identità collettiva che in esso. 
affonda radici profonde e ramificate. 

La Commissione incaricata della selezione ha in
fatti ritenuto, pur "approvando l'evidente .sforzo e 
impegno dei partecipanti" di non ritrovare in aléuno 
di essi una convincente corrispondenza tra il concet
to fortdamentale del "marchio" e un simbolo inteso a 
definire una immagine unitaria, espressiva e distinti
va delle caratteristiche ambientali e turisticl).e del 
Parco di Portoselvaggio". 

Nè , in urt tempo successivo, l'Amministrazione 
Comunale di Nardò ha ritenuto di dare un simbolo a 
Portoselvaggio impegnandosi in una scelta tra cin
que progetti grafici "individuati" "dalla Commissione 
come contraddistinti da particolarità stilistiche e pro
gettuali meritevoli di segnalazione. 

Il patrimonio di idee, di elaborazione teorica e 
grafica prodotto da quanti vi hanno partecipato. è, 
comunque, da considerare un momento di grande 
importanza neIritinerario della realizzazione del 
Parco. 

Segna una tappa e a un tempo indica quelle che 
potranno essere le mete future. 

Il concorso per dotare Portoselvaggio di un sim-
bolo non è, d'altro canto, un vezzo campanilistico, 
ma l'espressione di una esigenza che, non soddisfat
ta, deve continuare adessere di stimolo per l'indivÌ
duazionedi progetti integrati basati su sistemi di re
lazioni culturali, socialì, economiche, che abbiano 
solide basi in punti forza quale certamente è Porto 
Selvaggio con il suo Parco inteso come laboratorio 
di un ;moderno progetto di tutela e valorizzazione 
ambientale. 

E' infatti impensabile, come pure, accade, di sca
ricare sulle pursolide "spalle" di un'area protetta 
quale quella del"Parco il peso della implementazione 
di una crescita turistica ed economica e sociale che 
ha bisogno, per ritrovare slancio e assicurarsi garan
zie, di meno altalenanti prospettive future, di una 
programmazione basata su indirizzi operativi di svi
luppo che attivino quei processi di autoanimazione 
particolarmente flebili in Puglia, come documenta il 
Piano Regionale di Sviluppo Turistico. 

A distanza di ormai più di un decennio la scelta 
di istituire il Parco Naturale Attrezzato di Portosel
vaggio rivela la lungimiranza delle opzioni. culturali 
che la sostenevano guidando il governo del territorio 

. verso la ricerca di compatibilità ambientali che non 
penalizzassero le possibilità di crescita di un' area 
"naturalmente" vocata al turismo.· 

Non è certo un caso che il Piano Regionale di 
Sviluppo Turistico della Puglia colga tutti i limiti e 
denunzi le storture e i ritardi provocati dal modo in 
cui nei tempi passati si è strutturato il sistema turisti
co pugliese orientato su scelte ubicazionali "che 
hanno portato o alla creazione di impianti ricettivi i
solati, disseminati a pioggia sull'Ìntero territorio, o 
alla nascita lungo la costa di "città lirteari"che si 
prolungano per chilometri senza estendersi in 
profondità all'interno. IIi entrambi i casi questo mo
dello territoriale di sviluppo non presenta adeguate 
possibilità di autoanimazione e, pertanto, oltre a 
compromettere il paesaggio (soprattutto nelle città 
lineari) non risulta proponibilie in bassa stagione, 
quando la maggiore possibilità di avverse condizioni 
atmosferiche rende ancor più importante l' animazio-
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ne, l'immediata fruibilità di impianti sportivi e ri
creativi e in sostanza, l'intensità della vita turistica 
che la clientela può conoscere." (11) 

Un modello di sviluppo in cui i fattori di "sfrut
tamento, nelle aziende, così come sul territorio, han
no prevalso. rispetto a quelli del corretto uso e quindi 
della valorizzazione del patrimonio fisso e dei beni 
ambientali ... 11 diffondersi disordinato di lottizzaziùni 
turistiche lungo la costa ha rappresentato una condi
zione quasi sempre estremamente negativa sia per la 
"perdita secca" di valore delle risorse più significati
ve (il mare), che per la gradua1e privatizzazione del~ 
le spiagge. A livello regionale il modello insediativo 
turistico cùnfiguracaratteri contraddittori: alla pre
valenza verso la fàscia costiera ha corrisposto una 
-contrazione di interesse localizzativo verso le fasce 
restrostanti e le aree interne, ricche invece di patri
monio fisso. sociale, ma soprattutto di testimonianze 
storiche." (12) 

E ' indubbio che Pùrto selv aggio , ponendosi qua
le netta soluzione di continuità di una città lineare 
(in parte esistente e contraddistinta dall'anarchia nel 
regime degli stili, dei volumi, delle ubicazioni che 
ha caratterizzato l'abusivismo nel Salento e in terra 
di Nardò in maniera più marcata che altrove; in parte 
potenziale, legata a scelte di programmazione urba
nistica non ancora attuate), abbia creato e determini, 
oggi, cùndizioni di grande favore per un progètto di 
sviluppo che, abbracciando una sempre più ampia a
rea comprensoriale, permetta. una integrazione reale 
tra aree interne e asse costiero. 

L'importanza della realizzazione del Parco di 
Portoselvaggio è d'altro canto un dato ormai gene
ralmente cùndiviso e rappresentato come un fatto 
innegabile "l'apporto al patrimonio turistico dato da 
pro.getti diversamente classificati e a prevalente ri
chiesta regionale quali il Parco. regionale attrezzato 
di "Pùrto Selvaggio." in Puglia ... ". (13 ) 

Gli stessi itinerari proposti dal PST~,. al fine dì 
favorire la più ampia mobilità sul territorio indiriz
zando l'attenzione sulle riso.rse culturali, le piÒ no.te 
e le più attraenti, ma alla ricerca di nuove scoperte, 
individuano. "sistemi" di beni culturali e ambientali, 
diffusi in aree contermini, sui quali basarsi per la 
realizzazione di una rete di supporti e infrastrutture e 
servizi a so.stegno della crescita dell'economia e più 
complessiva delle aree interessate, per dar vita a un 
circuito sinergico di valorizzazione del territorio. 

Se si accetta la validità di tale impostazione, ben 
si comprende allo.ra, per Comuni_come Nardò, ma 
anche Gallipoli, Galatina, Galatone, Otranto, ntenuti 
"minori", dove il termine "minore non coincide· con 
una scala di grandezza o con una gerarchia di valori, 
ma con ciò che è meno noto e spesso rimasto. escluso 
dagli itinerari più frequentati" (11), quanto sia ne-

cessario sviluppare politiche che permettano. di valo
rizzare le proprie risorse facendo della cultura "inte
sa come patrimonio generale, non solo artistico: un 
coacervo complesso che abbraccia la storia, la storia 
locale, i documenti, i quadri, le statue, gli edifici an
tichi e moderni, i complessi architettonici e urbani
stici, nonchè le tradizioni, il folklore, la gastronùmia 
vista come retaggiodi costume e di civiltà" (15) uno 
strumento di promozione reale. 

Gli studi di analisi preliminare per la redazione 
del Piano R~gionale di Sviluppo Turistico forniscoc 
no a tal proposito dati di grande interesse. 

Il fattore più importante che ha influenzato la 
scelta di localizzazione della vacanza in Puglia è il 
clima che ha raccolto. il 17 ,2 % di citaziùni e nel 
36.6% dei casi è stato indicato come il fattore più 
impùp:ante in tale scelta. 

Seguono il "paesaggio", con il 15.7% di citazioni 
e il 17.8 di indicazioni come "prima preferenza"; la 
"posizione geografica" rispettivamente con il 7.5% e 
con il 9.9% ; la "serenità e familiarità del soggiorno" 
con poco. più dell'8%, Il "tipo di costa" raggiunge il 
13.7% delle citazioni e il 6.4% delle indicazioni co
me fattore più importante. I fattori riportati, chepos
sono essere raggruppati sotto l'indicazione "compo
nenti naturali dell'attrattiva" assommano il 62% del
le citazioni e ii 79% delle indicazioni qualLfatti de
terminati nella decisione della località in cui spende
re il proprio tempo libero. 

Ciò significa che, mentre occorre impegnarsi per 
salvaguardare tali fattori dell' ùfferta turistica occorre 
adoperarsi per migliùrare in maniera sostanziale il 
"liveUo di richiamo" espresso dalle attrattive deri-_ 
vanti dalla mano. dell'uomo, soprattutto., di quelle 
collegate alla efficienza e alla funzionalità del "siste
ma turistico pugliese". 

In questo quadro non sorprende dunque che l'im
menso patrimùnio artistico e storico culturale della 
terra del barocco. e dei castelli di Federico. venga ci
tato ileI 5.3% dei casi quale fattore influente sulla 
scelta della località di vacanza e soltanto nel 4.5% 
divenga decisivo o. quanto meno giù impùrtante di 
altri nella scelta delle proprie mete. 

Se si considera che nello stesso tempo il modello 
"mare/sole" mostra segni di evidente logoramento e 
che il MezzogiornQ è l'area oggi maggiormente pe
nalizzata dalla flessione del turismo balneare in un 
processo di diversificazio.ne del mercato che si seg
menta sempre più alla ricerca della soddisfazione dei 
sempre maggiori bisogni immateriali resi liberi dal 
maggior tempo disponibile nella soCietà postindu
striale, ne deriva la conferma della esigenza di stra
tegie più globali di riqualificazione integrata dell'of
ferta per far fronte a una domanda sempre più esi
gente ed evoluta. 

.. 
~f 
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La "vocazione naturale" di un dato territorio, 
cioè il suo essere dotato di particolari privilegi am
bientali non è condizione sufficiente a gar~ntire uno 
sviluppo in grado di sostenersi e dì autoalimentarsi, 
se non è integrata e sorretta da una adeguata "voca
zione strutturale" di supporto. 

"Il turista è sempre più mosso da motivazioni le
gate alla qualità dell'ambiente, sia naturale che uma
no, donde la necessità di interventi volti alla conser
vazione dell'ecosistema, oltre aquelli,dati per scon
tati, di recupero dei luoghi di interesse storico, arti
stico e culturale". (16) 

In particolare la vacam:a di contenuto culturale si 
realizza solo nel momento · in cui la risorsa primaria 
(storica e artistica) viene correlata a ciò che si defi
nisce "animazione della risorsa stessa: visite guidate, 
esposizioni, mostre ... Sono questi i servizi che confe-

. riscono vita e movimento a un patrirnonioartistico 
di per se immobile e che danno luogo al fenomeno 
turistico complessivo". (17) . 

Con il modello "mare sole" anche "l' oligopolio 
delle grandi città d'arte mostra sintomi di affatica
mento , aprendo la strada a un nuovo processo di di
versificazione della domanda che non si rivolge ad 
altre tipologie turistiche, ma ad altre città d'arte di 

. piccole e piccolissime dimensiopi. Su di esse si con
solida un segmento di mercato nazionale ed emerge 
un nuovo interesse da parte della domanda estera, di 
origine soprattutto europea. Si pone ' quindi la neces
sità di sostenere questo processo di diversificazione 
verso le città d' arte di piccole dimensioni e ... tale 
processo potrebbe attivare una nuova domanda turi
stica nel Mezzogiorno ... " (18) 

La domanda del turista si compone di una plura
lità di motivazioni in una scala di priorità estrema
mente articolata, all' interno della quale l'approccio 
con la cultura, l'arte del luogo, la storia, ha una ela
sticità molto alta. 

"L'uomo evoluto, sempre più sottoposto a stimo
li culturali, e che ha già soddisfatto · mete primarie 
essenziali, inserisce inmisura crescente le 'città d'ar
te minori nelle proprie mete turistiche creando quin
di le condizioni per il potenziamento e lo sviluppo 
del segmento". (19) 

Ridotte o scarse càpacità di accoglienza, espres
sione di un incerto sviluppo della vocazione turistica 
"strutturale''', possono però ridurre le opportunità 
competitive di un territorio pur riccodi attrattive, 
spingendo i flussi turistici a orientarsi verso altre 
mete di pari o superiore valore. 

Affinchè il processo di attivazione di nuovi, di
versi, più continui e articolati flussi turistici verso le 
aree meridionali si avvii e si consolidi, è. di chiara e
videnza -la necessità di creare "accettabili standard 
nei servizi di accoglienza, una gestione dei beni cul-

turali che ne promuova la valorizzazione (restauro, 
ordinamento delle collezioni dei reperti ecc,) e ne 
consenta la visione (accessibilità dei beni, creazione 
di servizi di documentazione e informazione), una 
politica di promozione realizzata anche attraverso 
l'apertura a contatti internazionali e l'inserimento 
nel circuito degli "eventi'~ culturali, una attività con
tinuati:va nel campo delle esposizioni." (20) . 

La crescente internazionalizzazione degli scambi 
turistici e le ripercussioni che sulla mobilità ha, e an~ 
cor più avrà nel prossimo futuro, il processo di in
tegrazione europea, postulano crescenti diffièoltà per 
le economie turistiche legate a una sempre maggiore 
competitività tra aree e regioni, città e paesì. 

Alla necessità di migliorare i livelli di qualità 
della vita, dell'ambiente, dellavivibilità urbana, si 
aggiunge, per le collettività locali; soprattutto quelle 
delle aree "periferiche" , quella di dover sostenere e 
difendere la affermazione . della propria individualità 
"culturale" all'interno di un sistema di relazioni a li
vello nazionale e comunitario sempre più ampia
mente concorrenziale. 

Un problema che è di immagine, di credibilità, di 
riconoscibilità, di difesa, ma anche di promozione 
della propria ideritità . 

"Ogni ambiente orientato al turismo, per essere 
rispondente alla natura oggi così complessa del fe
nomeno, deve presentare una forte identità, nel sen
so che se non c'è forte identità non c'è neppure vera 
offerta turistica .. .In una situazione come la Puglia, 
doveIa "carta d'identità" è molto forte, è importante 
che gli amministratori facciano quegli interventi, 
quelle azioni che servono a conservarne l'identità ... " 
(21) 

Può ' essere utile a comprendere la complessità 
delle relazioni che si vanno instaurando e della at
trezzatura culturale che esse richiedono per affronta
re la sfida di quello che è stato definito il "localismo 
competitivo", il modo in cui Mi".Murray STEWART 
intervenendo sul tema "Comment concilier concrete
ment ies concepts de decentralisation e de develop
ment regional equilibré" in un ,incontro centrato sul 
tema "Decentralisation e renforcement ·de l'autono
mie locale", si esprime parlando della promozione 
della località "Le municipalites peuvent prendre des 
mesures pour améliorer l'image e la reputation de 
leur circoscriptions. En Grande Bretagne, un nombre 
grandissant de collectivités locales ont créé des po
stes de directeur de la promotiòn et des services de 
promotion expressement destinés a améliorer l'ima
ge de la ville. Des campagnes, des festivals, des ex
positions, de logos contribuerit tous a la visibilité ac~ 
cme de la ville et a sa position par rapport aux autres 
villès et aux visitems ou investisseurspotentiels. Là 
aussi Glasgow est ·l'exemple classique. Alors que la 
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qualité de la vie dans nombre des,zones périphérique 
de Glasgow reste epouvantable, il ne fait aucun dou
te che l'image de la ville en tant que ville européen
ne a été rehabilitée. Nombre des grandes villes bri
tanniques saisissent toutes les occasions de partici
per à des activités de relàtions publiques positives, 
notamlilent si elIes ont mie dimension européenne. 
En fait, le pIan de Birmingham, notamment grace à· 
Jap~rticipation au réeseau . des Eurovilles, prévoìt 
expressément d'établir son image comme ville eu
ropéenne. Merne la plus petite municipalitè peut 
beaucoup faire pour améliorer la visibilité de la ville 
e ~ombre des petites villes britanniques ont com
mencé à le faire en exploitant les accord de jumelage 
et en etablissant un speçialisme propre a la ville 
(souvent lié a un musée local) qui offre unpole pour 
la promotion de la ville en questiono Cette améliora
tion de J' image est souvent liée au development 
d'une economie touristique (Whitby e le capitaine 
Cook, Worksop et le Péres pelérins, John Cabot e 
Bristol, la revolution industrielle et Telford)." (22) 

Ecco, allora, che la ricerca di un marchio, di un 
simbolo, di un logo per "PORTOSELVAGGIO" si 
carica, se non isolata e astratta da un contesto più 
ampio, di un significato simbolico di eccezionale 
pregnanza. 

'Una politica di i)11111agine certamente non è suffi
ciente. 

Un modello può essere 
costruito sulla carta e resta
re un castello di sogni che 
irrealizzati possonotrasfor
marsi in pericolose frustra
zioni. 

Così d'altro canto nel 
caso del Parco di Porto sel
vaggio appare un azzardo 
pensare di legare il decollo 
di una serie di attività ad es
so naturalmente comple
mentari, al termine dei la
vori di re(llizzazione delle 
opere, delle strutture e dei' 
servizi previsti, legato ai 
tempi delle procedure e 
all' alea dei rapporti tra 
committente e appaltatore, 
alla continuità dei flussi di 
finanziamenti adeguati a 
consentire il pieno raggiun
gimento degli obiettivi ~~s
sati nel Progetto generale o 
financo neglì stralci deì pia
ni esecutivi. 

Non può essere infatti 

sottovalutato il fatto che "qualsiasi piano non può 
massimizzare contemporanemanete tutti gli obietti
vi, anche validissimi, ma deve tener conto delle ri
sorse effettivamente disponibili e· programmare nel 
tempo le attuazioni, valutando naturalmente; gli ef
fetti differiti. Se è giusto che gli obiettivi general
mente adottati siano: naturalità fattore estetico visua
le, agricoltura, usi ricreativi, .attività didattico scien
tifica, memoria storica, occorrerebbe, fin dal princi
pio, creare una griglia di fattibilità per la realizzazio
ne complessiva degli obiettivi stessi" (23) 

Il concorso per un marchio per Porto selvaggio ha 
avuto senza dubbio il merito di avviare in terniini o
riginali un discorso che alla tutela coniughi la valo
rizzazione del luogo e delle sue ricchezze. 

E' un discorso che va ripreso coordinando e uti
lizzando i mezzi disponibili e le opportunità rese 
possibili dall'esperienza degli altri e dall'uso delle 
tecnologie applicate. ' . 

Portoselvaggio deve tornare a essere una "idea" e 
una proposta di sviluppo. 

Per dirla con le parole che S.L. De Castris esprime
va a "un quinquennio" dall'approvazione deÌ1a legge 
regionale istitutiva del Parco, " ilrecupero delle idee di 
partenza per la salvaguardia di Pottoselvaggio deve 
continuare perchè il recuperodel territorio è recupero 
di valori culturali ed economici insieme ". (24) 

• • 
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Il bando 
del concorso 

IL CONSIGLIO 

- Considerato che l'anno 1987 è stato proclamato "ANNO 
Europeo dell'Ambiente"; 

- Che questa Amministrazione sta promuovendo una serie 
di iniziative allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, a 
tutti i livelli, sulle tematièhe della tutela e conservazione del
l'ambiente e sulla valorizzazione del patrimonio naturale di 
tutto il territorio neri tino; , 

~che la parte più preziosa di questo è costituita dal Parco 
di Portoselvaggio, istituito in Parco Regionale attrezzato con 
L.R. 21/80, di una estensione definitiva di 420 ha., che sicu
ramente costituiscono uno dei luoghi più suggestivi e incon~ " 
taminati dell 'intero Mezzogiorno; . ' 

· - Che il Parco diPortoselvaggio è ormar conosciuto e ap
prezzato in tutta Italia; 

- Che alla lucediquantosopra, appare necessario, anche 
allo scopo di una maggiore e incisiva ptibblicizzazione dello 
stesso, adottare un sirpbolo ufficiale per il Parco di Porto sel
vaggio, per indicarlo e caratterizzarlo con un'immagIne unita
ria .espressiva e distintiva delle sue caratteristiche e potenzia
litàsu tutte le pubblicazioni ' e nei diversi veicoli di trasmis-
sione pubblicitaria; , 

- Che la Regione Puglia, con telegramma del 21.5.1987 
prot. n. 1 Ì805/87 ha espresso VIVO apprezzamento per l'ini
ziativa sottolineando la sensibilità. dimostrata dall'Ammini
strazione Comunale ' e l'azione promozionale diretta al coin~ 
voigimento di significative realtà sociali dell'areasafentimt'; . 

· - Che è opportuno bandire apposito concorso nazionale ri
volto a tutti i grafici, i p'ubblicitari e gli esperti , del settore, 
nonchè agli alunni delle scuole di Nardò e di qualunque ordi
ne e grado,' per l'elaborazione di un bozzetto che diventi sim
bolo di Portoselvaggio: 

- A voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano 
dai 19, Consiglieri presenti e votanti; 

. DELIBERA 

- Per i motivi in narrativa, che qui si intendono integral-
mente riportati: . 

l) Bandire un concorso nazionale per l'elaborazione di un 
bozzetto che diventi un "Simbolo per Portoselvaggio"; 

2) Approvare il seguente Regolamento del Concorso: 

CITTÀ DI NARDO' PROVINCIA DI LECCE 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

BANDO DI CONCORSO 
"UN SIMBOLO PER PORTOSEL VAGGIO" 

Art. l - Obiettivi del concorso 
· L'amministrazione Comunale di Nardò bandisce un con-

, corso naZionale per la creazione di un simbolo inteso a defi
nire 'una immagine unitaria, espressiva e distintiva delle ca
ratteristiche ambientali e turistiche. del Parco di 'Portoselvag
gio . .. 

Art, 2 • Modalità di partecipazione 
Sezione A - MARCHIO 
Il Concorso si articola in due Sezioni. 
Il Concorso nazionale è riservato aidesigners, agli artisti, 

ingegneri, architetti e specialisti in grafica, agli studi e agen
zie di pubblicità, agli istituti e Scuole di Architettura, di gra-

fica e simili. E altresì riservato agli alunni delle scuole di o
gni ordine e grado, limitatamente ai frequentanti scuole di 
Nardò; . -

I concorrenti devono presentare i seguenti elaborati: 
a) un progetto di marchio con lo srudio cromatico dei co

lori; 
b) un progetto perlo studio grafico in bianco e nero. 
Gli elaborati da presentare su cartoncino rigido, devono a-

vere le seguenti mi.l;ure: cm. 35x50 ecm~ 7xlO; • . 
Sezione B - SLOGAN - Aperto a tutti. 
I concorrenti devono presentare uno slogan di non più di 

cinque parole (oltre la parola Pòrtoselvaggio) che esprima 
siIiteticamente le attrattive di Portoselvaggio. 

Questa sezione è aperta a tutti, ariche ai ragazzi delle scuo
le di ogni ordine e grado di Nardò. 

Art. 3 - Documentazione 
L'Amministrazione Comunale fomiscè ai'concorrenti che 

lo richiedono, documentazione, anche fotografica, sul Parco 
di Portòselvaggio dietro pagamento contrassegno delle relati-' 
ve spese. 

Art. 4 - Modalità di presentazione 
Gli elaborati dovranno pervenire al , Comune di Nardò -

Assessorato alla Cultura - entro 120 giorni dalla data dipub~ 
blicazione del Bando di ·Concorso. 

Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata la dicitura 
"Bando di concorso ~ Un simbolo per Portoselvaggio". La 
busta dovrà contenere, oltre all'elaborato, una seconda busta 
con la indicazione del nome e dell'indirizzo dell'autore. 
, Nòn Saranno ammessi al concorso gli elaborati che perver
ranno oltre il termine sopra indicato. 

Art; 5 - Premi 
A giudizio insindacabile della Giuria verranno assegnati i 

seguenti premi: 

Sezione A - Marchio 
Premio di L. 5.000.000. 

Sezione B - Slogan 
Premio di L. 2.000.000 

Art, 6 - Giuria 
Una giuria composta da esperti del settore esaminerà gli e

laborati e deciderà, a maggioranza dei presenti il migliore, 
che diventerà di esclusiva proprietà del Comune di Nardò, il 
quale si riserva sin da ora tutti i diritti dì autore e ne tutelerà 
quellt di riproduzione con la più ampia.discrezionalità. 

Il simbolo prescelto verrà utilizzato per tutte le pubblica
zioni e cartoline illustrate, con la firma dell'autore. 

È i~oltre prevista un'emissione speciale di francobollicòn 
annullo postale. 

A suo insindacabilè giudizio la giuria potrà non assegnare 
i singoli premi nel caso non ritenga alcuna opera meritevole. 

Art. 7 - Cerimonia di premiazione 
La premiazioneavverrà con una cerimonia solenne duran" 

te la quale sanii:mo esposte al pubblico le opere pervenute. 
I bozzetti 'non premiati non saranno restituiti. 

Il Sindaco 

• , - . 
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Parole 
per Portoselvaggio 

(gli slogans) 

o Portoselvaggio 

natura, colore. 
Una gioia ideale. 
Attilio Fragassi - Foggia 

o Portoselvaggio la lunga via della natura 

Roberto Carreca - Foggia 

tJ Portòselvaggio:"Tuffati nella natura" 

Rino Fantastico - Salice Salentino 

CJ Portoselvaggio: "Mi sono naturato di Te" 

Giovanni P aolo Fantastico· - Salice Salentino 

o Ti ricrei nel miraggio di Portoselvaggio 

Giovanni. Signorile - Bari 

CJ. Azzurrò, Verde e ... Portoselvaggio 

Portoselvaggio e vivi il verde! 
Portoselvaggio: un tuffo nella natura 
Portoselvaggio: quanto verde e azzurro vuoi? 
Portosèlvaggio: tutto il verde e l'azz~rro che vuoi 
Sole + Mare + Pini = Portoselvaggio 
Porto selvaggio dove anche il vento è colore 
Portoselvaggio ... e ascolti solo la natura 

. Portòselvaggio: un itinerario a misura d'uomo 
Portosè1vaggio: scOpri la tua dimensione! 
Portoselvaggio: nel cuore della natura e della storia 
Portoselvaggio: leggerezza dell'essere nella natura 
Portoselvaggio:lo spazio ... il tempo 
Portoselvaggio: t'illumini d'immenso ... 
Anna Maria Carlucci, Squinzano 

o Portoselvaggio: oasi di verde e azzurro 

Giovanni Vernich - Nardò 

o Portoselvaggio:di Selvaggio SilenZio inondati 

Amilcare Vernich - Nardò 

o Portoselvaggio ... mondo di fiaba 

Portoselvaggio ... il selvaggio internazionale 
Portoselvaggio ... la più bella fiaba 
Portoselvaggio ... Favola dei nostri tempi 
Portoselvaggio ... una fiaba meravigliosa 
Michele Martano - Taranto . 

o Portoselvaggio ... dal tempo nel tempo 

Lieta Mafin -Pordenone 

o Nell'inGanto di una particolarità: Portoselvaggio 

Valeria Bray - Roma 

o Portosè1vaggio: un mare immerso nella natura 

Gaetano Mignone - Roma 

o Portoselvaggio un incontro con la natura 

SimonaBray - Lecce 

o Nella natura campestre un'idea: Portoselvaggio 

Marilena Vergari - Lecce 

o Da giugno a maggio, viviamo Portoselvaggio 

Mario Rotolo 

o Portoselvaggio: la natura in libertà 

Signori: la natura! 
Complimenti natura! . 
La natura senza veli. 
Portoselvaggio: profumLe colori della natura. 
Marcello Gdbal/o - Nardò 

* Portoselvaggio. È ... natura da godere. 

* Portoselvaggio. E ... un'estate da vivere . 

* Portoselvaggio. I colori, la natura, l'estate . . 

* Portoselvaggio. Sinfonia di natura e colori. 

* Portoselvaggio. Il frutto del nostro lavoro. 

*Portoselvaggio: il fascino irresistibilè della natura. 

* Portoselvaggio: natura liberata . . 

* Portoselvaggio. Libertà della natura. 

*,O.K. Natura. 

* Portoselvaggio: Approdo sicuro ad un naturale 

paesaggio. 
* Portoselvaggio: paradiso del Salento. 

* Portoselvaggio: naturale lioertà. 

* La natura come prima. 

* Portoselvaggio: la natura di libertà. 

* Portoselvaggio: Aria, Acqua, Terra ... e nessun 

fuoco. 
* Portoselvaggio: verde respiro sulla millenaria sco

gliera. 
* Porto selvaggio risultato di una differenza visibile. 

* ' Portoselvaggio Serena Oasi Silvo Marina. 

* Portoselvaggio: "Natura da A ... mare". 

* Bellezza, vita, fascino sono in Portoselvaggio. 

• - . ,. .b. A ,. 
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.. * Vola nella natura, vola a Portoselvaggio. 

*' ... nel verde; ... nell'azzurro di Porto selvaggio. 

* Approdavolentieri, ti divertirai a'portoselvaggio. 

* Portoselvaggio: un invito alla natura. * Vivere nella natura è gioiaPortoselvaggio. 

* Vivi Porto selvaggio scopri oasi natura. 

* Portoselvaggio oasi verde mare. * Portoselvaggio :;tpprodo in oasi verde mare. 

* Portoselvaggio. La legge della natura {colori della vita. 

* Portoselvaggio vi invita nella natura. 

* Apri una porta nella natura. Portoselvaggio. 

* Oasi Portoselvaggio natura avvolge natura: 

* Portoselvaggio. Il verde e il mare. 

* Portoselvaggio:" ... Ùn ritorno al paradiso" 

* Portoselvaggio: " ... Un "Parco" in riva al mare 

* Portoselvaggio la soglia di vita 

* Porto selvaggio il senso della vita 
* Portoselvaggio una corsa nella vita 
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Un sistelDa 
di "pungiglioni" 

Uno dei segni che rende unica e singolare il trat
to di costa sui cui sì affaccia Portoselvaggio è senza 
dubbio il profilo all'orizzonte delle torri da orlano i 
rari rilievi della riviera neretina. . 

Molti tra i grafici che hanno partecipato al Con
corso per un Marchio per il Parco l'hanno posta al 
centro della loro elaborazione progettuale. 

Brevi schede, di seguito, descrivono le tre Torri 
"esterne" del Parco I Uluzzo, Dell'alto, S. Caterina, e 
quella omonima masseria all'interno del perimetro 
dell'area protetta: Torre Nova; . 

"Se a cavallo di un aliante sorvolassimo", scrive 
T. Leopizzi, La Regione Salentina, facendosi tra-

.. sportare dalle correnti del cielo lungo i bizzarri con
fini tra la terra ferma a volte brulla; arida e rocciosa, 
a volte pianeggiante e sabbiosa e la massa delle ac
que straordinariamente limpidt! dal colore verde az
zurro, sembrerebbe di trovarci di fronte ad un enor
me fiore esotico adagiato misteriosamente sul mare. 

Non so se vi sia mai càpitato di osservare un fi
co d'India quando nell'incipiente autunno, i fiori o 
meglio . i frutti maturi, circondanti il perimetro delle 
verdi superfièi creando una ghirlanda incantevole. 
Per molti aspetti la nostra regioné, col suo antico si
stema di torri lungo il litorale, autentica cornice di 
coralli luccicanti al sole assomiglia a un gigantesco 
fico d'India ricoperto del prelibato frutto, ma in pos
sesso pure di un folto sistema di pungiglioni atti alla 
difesa contro ipotetici nemici ... ". (25) · 

La penisola SaÌentina, l'antica Terra d'Otranto, 
con la sua forma allungata, protesa nel Mediierra~ 
neo, estremo lémbo orientale dello stivale, tra Adria
tico e Ionio, fu nei secoli "porta d'Europa", non sol
tanto per pacifici scambi di culture e civiltà, ma an
.che per cruente e rovinose invasioni. 

L'esigenza di creare una linea di difesa contro i 
nemici che venissero dal mare già avvertita da Nor
manni, Svevi e Angioini, fù ripresa da Carlo V e poi 
dagli Spagnoli e si ' concretizzò in una teoria di Torri 

Torre Uluzzo 



costiere che nel 1590 in Terra d'Otranto erano 66 
(339 sul litorale dell'Italia Meridionale) e 80 (379) 
nel 1748. 

Numerose quelle sorte lungo la costa neretina: 
dalla Torre del Fiume a quella di S. Isidoro che con 
le Torri di S. Cateril!~, S. Maria dell'Alto, Uluzzo e 
Inserraglio identificano l'area di grande pregio am
bientale e naturalistico che ricomprende il Parco di 
Portoselvaggio e biotopi di grande interesse quali la 
Palude del Capitano. 

Alla loro costruzione, che si segnala per la parti
colarità delle dimensioni che le contraddistingue nel
l'ambito delle linee di fortificazione costiera, parteci
parono, distinguendosi per capacità e intraprenden
za, i maestri neretini della famiglia Spalletta. 

Costruite secondo un allineamento studiato ad 
arte esse formav.ano gli anelli indispensabili di una 
catena di punti di avvistamento, una linea di allarme 
a "vista" per segnalare eventuali invasioni o scorre
rie dal mare. 

Era sufficiente che il segnale luminoso di una· 
torcia o acustico di un como partisse da una di esse e 
subito l'allarme lanciato rimbalzava da un capo al
l'altro della costa e verso l'interno. 

Le Torri costiere della "serie di Nardò" hanno 
dimensioni notevoli necessarie all'ospitalità di vetto
vaglie, materiali e uomini come i cavallari che ave
vano il compito di perlustrare a cavallo le coste e le 
zone circostanti o partire vero l'interno.per avvisare i 
centri più lontani che non era possibile raggiungere 

con segnali d'allarme visivi o acustici. 

TORRE SANTA MARIA DELL'ALTO 

Comune di Nardò 
Coordinate geografiche metriche 33TYE53684806 
Metri sul livello del mare 49 

Eretta nei pressi dell'antico monastero basiliano 
e benedettino di S. Maria dell'Alto è detta anche del 
Salto della Capra. La Torre di S. Maria dell'Alto si 
trova a ridosso di uno strapiombo roccioso dal nome 
minaccioso e carico di leggende: la Dannata. 

Il Castrignanò nella sua Storia di Nardò racconta 
che il Duca Giovan Bernardino Acquaviva, figlio di 
Bellisario, "Trovavasi a villeggiare alla Masseria Al
to quando una notte viene avvertito che i turchi sbar
cati alla vicina _ spiaggia, si approntavano ad assalir
lo; egli corse a .rifugiarsi alla Torre poco discosta 
dalla Masseria. Ma per la fretta che aveva e per l'o
scurità, e perchè il ponte non era abbassato, precipitò 
dall'ultimo pianerottolo nel sottostante terreno e vi 
rimase ucciso". (26) 

La sua costruzione fu decisa nel maggio del 
1568 e fu terminata di certo nell'estate dèl1569. 

Intorno al 1706, informa il Notaio Bonvivo di 
Nardò, svolse la funzione di lazzaretto: vi venivano 
rifugiati turchi e sc'hiavi e pirati affetti da colera, pe
ste o altre malattie, sbarcati sulle coste neretine .. 

Masseria. Torre Nuova 

• - . ,q;gf .... 
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Sul suo modello fu costruita la Torre di S. Cate
rina. 

TORRES. CATERINA 

Comune di Nardò 
Coordinate geografiche metriche 33TYE54704789 
Metri sul livello del mare 32 

Intorno al 1582 il sistema ·difensivo delle torri 
costiere salentine viene arricchito di altre sei torri tra 
cui quella di S.Caterina"per ricevere li avvisi da S. 
Maria dell'Alto e dalla torredell'Alteligo". 

Il Cosi riferisce che artefice della costruzione fu 
mastro Massenzio Gravili çui l'appalto era stato ce
duto dai mastri Alessandro Saponara e Mario Schetç> 
la cui offerta era stata migliore di quella del nere tino 

Angelo Spalletta. (27) 
. La torre che corrisponde a.Sud con la Torre del 

Fiume e a Nord con la Torre dell'Alto si erge sulla 
collina di S. Caterina. 

A pianta quadrata, è "gemella," di quella dell'Al- . 
to. 

La incertezza sulla data dei completamenti dei 
lavori della sua edificazione sembra risolta da G. 
Cosi che con fonti d'archivio afferma che "l Sindaci 
di Nardò Marco Antonio del Castello e Girolamo 
Bordo il 24 novembre 1594 danno il possesso della 
Torre allo Spagnolo Antonio Lopez nominato Capo
rale con regia commissione spedita il 26 ottobre 
1594". (27) 

Al CapOi"ale vengono dati in consegna un "pez, 
zo" di artiglieria in ordine con caricatore ed undici 
palle, uno schioppettone di pietra (per palle di pie
tra), un paio di fiasche e un rotolo di polvere. Un an
,po più tardi, Pietro Comes, riceverà anche un "pez
zo" di artiglieria grosso di bronzo con l'arme di Sua 
Maestà. 

La torre di Santa Caterina è detta anche dello 
"Scorzone" (serpe, biscia): la ragione di tale denomi
nazione è da ricercarsi nella presenza di tale rettile ne1-

Torre S. Maria Dell'Alto, prospetto 

le . aree circostanti ma secondo alcuni anche a causa 
. della,.particolare. sinuosità dello · scoglio sosttostante. 

TORRE ULUZZO - CRUSTANO 

Comune di Nardò 
Coordinate geografiche metriche 33TYE51914975 
Metri sul livello de/mare 32 
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"All'asta tenuta nel marzo del 1568 a Taranto da 
Alonso de Salazar il maestro Leonardo Spalletta di 
Nardò si aggiudica l'appalto della ,costruenda Torre 
tra le Rescie e li Crustani (Uluzzo), con l'ultima of
ferta di 9 carlini la canna della fabbrica!'. (27) 

La torre domina la baia di Uluzzo e "vigila" su 
un'area di inestimabile valore archeologico. Mario 
Manieri Elia ancora nel 1989 in Mercurio (Suppl. de 
Repubblica del1'8 aprile) ricordava con dolore lo sta-

to delle Torri costiere del Meri$1ione e tra queste an
che quella di Torre Uluzzo, in avanzato stato di de
grado. 

Detta anche Torre del Capo delle vedove, per la 
sua forma viene fatta rientrare tra quelle tipiche del 
regno. 

La vocepluzzo scrive F. Marra "significa asfo
delo", pianta delle gigliacee che ha i fiori lunghi e di 
colore bianco e giallo, forse un tempo commestibili, 
mentre le radici, ingrossate a tubero, servivano per 
ricavare colla per sellai e legatori d~ libri. 

Più oscuro sempre secondo il Marra il termine 
Crustano. "A meno che, precisa, con tale termine 
non si volle indicare lo stato di invecchiamento che 
presentano le croste della scogliera "crustane" nei 
pressi dell'insenatura". (28) 

TORRE NUOVA sec. XVI 

La masseria Torre Nuova si trova nella località 
. omonima. ed è posta a circa 45 m sullìvello del ma
re,a Nord-Ovest di Nardò, la distanza da quest'ulti
ma è di 6 Km; il territorio circostante è adibito in 
parte a colture varie e in parte a macchia ,e pineta. 

Alla masseria si;lccede tramite strada asfaltata 
. che costeggia la masseria Brusca,che immette sulla 
litoranea Gallipoli-Porto Cesareo innestantesi sulla 
statale, Nardò-Avetrana. 

Riportata nel Catasto onciario tra i beni di Tom
maso Demetrio di Nardò, la masseria viene così de
scritta: "Masseria nominata Torre Nova consisteNte 
in case, capanne, curti, aia, trozza, una con terre se
minatorie agreste e macchiose tomoli due cento e 
dodici, confina .da scirocco colli beni della masseria 
Lo Nociglia, .. da Borea e Levante colli beni della 
masseria Lo Brusca" l. 

RAPPORT,O 

14, RIPA LUIG.! RE ANT,ONIO 
1 :51 SHABTY LIOR QUARTA ANT . 

. tema dell'l"{l.dcÌgin., 
'''''1"0'10: '' TORRE Se MARIA OELC ALTO 

PROSPETTO c 
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L'ingresso alla masseria, racchiusa da un recinto 
formato da muri, costruiti in conci di tufo regolari a 
vista, avviene attraverso un portone, posto a nord
est, sulla cui sommità è inserita una còlombaia; alla 
sinjstra di questo vi è l'impianto originario munito di 
piombatoi, costruito in conci .ditufo e voltato a spi
goli, addossato al muro di cinta; di fronte a questo e 

_ separate vi sono le stalle porticate, in un unico corpo 
di fabbrica allungato; altre stalle, occupano lina parte 
delIato nord-ovest, subito dopo l'ingresso nel recin
to; adiacente a queste, occupante il restante lato 
nord-ovest, vi è un blocco formato da .due torri, una 
delle quali rivela tracce appartenenti, probabilmente 
al periodo Normanno, mentre l'altra, addossata come 
siè detto, alla prima, è sicuramente del XVI secolo; 
di quest'epoca si individuano: la sagomatura di un 
portale durazzesco-catalano (simile a quello della 

masseria Giudice Giorgio), di un ,finestrino quadrato, 
il bçllcone angolare ed il toro inarcapiano. 

Gli ambienti della torre presentano la copertura . 
a botte e a spigoli, e sono intonacati, mentre i rustici 
sono voltati a spigoli e lasciati a vista. Lo stato di 
conservazione generale è discreto; assenti i serVizi i
.gienici, elettricità ed acqua non mancano. 

Attualmente il complesso masserizio · rientra tra 
le opere di recuPero del progetto esecutìvodel Parco 
Natùrale Attrezzato di Porto Selvaggio. Tale proget
to prevede il recupero dell'intero immobile, in cui 
verranno ubicati alcuni servizi, come l'alloggio del 
custode e gli uffici del parco. 

l A.S.L., op. cit. , 1750, val. II, f. 298r. . 

(29) (La scheda sulla Masseria Torre Nuova è dell'Arch. G. Perrone) 

., 
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I simboli' dei Parchi 

Per una segnaletica internazionale 

Molti sono oggi nel Mondo i parchi naturali e 
molto diversi tra loro per finalità, per aspetti e strut
ture . E sempre più numerosi sono i visitatori, 
anch ' essi diversi per estrazione sociale, per cultura, 
per età. Ma parco è un'espressione generica, una pa
rola chè attira e invita, che tuttavia non si sa bene, 
caso per caso, cosa sia e quali fini si proponga: par
chi paesistici e naturali, parchi faunistici, parchiar
cheologici, parchi ricreativi, parchi di conservazione 
o di svi-Iuppo. Gran parte del pubblico subisce il Par
co come gli viene offerto, senza partecipazione, sen
za coscienza dei valori che si vogliono tutelare o 
conservare. 

Il parco ha invece bisogno di essere capito nella 
sua essenza e nei suoi fini e di essere vissuto consa-

. pevolméfi.te. E a questo scopo richiede un'opera di 
divulgazione e · di conoscenza, e necessita, innanzi 
tutto: di una immagine chiara e comprensibile. Il 
parco deve cioè inviare dei "messaggi", oltre che a
gli studiosi e agli speciaJisti, a un vasto pubblico, 
messaggi semplici ma effiCaci. 

Questi messaggi sono costituiti in primo luogo 
da simboli, da formule , da segnali in grado di arriva
re ai ceti più vari e più larghi: figure, immagini, con
cetti espressi in un particolare linguaggio. Accade 
invece che questo settore sia spesso trascurato e che 
non esista un adeguato impegno organizzativo per la 
conoscenza e la propaganda. Non mancano natural
mente le eccezioni:. si pensi, per esempio, all'ampia 
opera divulgativa e informativa svolta dal Parco Na
zionale d'Abruzzo e da altri parchi italiani e stranie
ri.L'impostazioneè diversa secondo i casi. Ci si tro
va spesso di fronte a strumenti di diffusione e di pro
paganda che riprendono del tutto lo stile dei dé
pliants turistici e che si presentano con toni osannaÌ1~ 
ti, poco credibili, di retorica ambientale. Quest<? tipo 
di "pubblicità" nondà spesso risultati validi, perchè 
il parco è qualcosa di più di un'area di pura attrazio
ne turistica; è qualcosa di particolare, con una sua 
funzione, dei suoi fini, dei limiti precisi, una sua lo
gica. E' in questa chiave che va visto e vissuto. 

Oltre che con i manifesti, i disegni, le fotografie 
che esercitano senza dubbio curiosità e interesse, 
l'immagine di un parco si fonda sui simboli e sulle 
figure e . scritte che vengono usate nella segnaletica 
che accompagna il visitatore durante le sue visite: 
cartelli indicatori, segnalazione di divieti , indicazio
ni di fatti da osservare, di itinerari da seguire, di 

punti di sosta, ecc. Accade che in molti parchi poco 
ci si preoccupi di questo settore e'èhe il pubblico re
sti disinformato e distaccato. 

Vicino ai punti di ingresso si trovano spesso solo 
cartelli radi e schematici, tipo i divieti di caccia, con 
indìcato i termini delle leggi istitutive: una presenta
zione poco accattivante per un pubblico che ha biso
gno di essere richiamato e sollecitato al rispetto di 
certi valori e al quale è utile dare fin dall'inizio una 
suggestione particolare, la sensazione di essere in un 
ambiente del tutto speciale. 

Può sembrare questo un problema sçmplice e 
scontato. Ma vi sono molti aspetti da considerare in 
rapporto :a11a azione persuasiva e psicologica che un 
cartello può esercitare. I cartelli devono essere infat
ti, in primo luogo, gradevoli e attraenti alla vista, 
chiari ed espressivi nei contenuti, di immediata com
prensione. Particolare attenzione occorre per i cartel
li indicanti divieti e vincoli, che possono · suscitare 

. reazioni negative nel pubblico: abbiamo visto turisti 
nelparco del Gran Paradiso divelgere cartelli e pren
dere a sassate i tabelloni che elencavano i divieti di 
caccia e di raccolta. 

Raramente si trova, visitando un parco, una car
tellonistica rispondente a requisiti di razionalità, di 
estetica, di completezza, ma quello che si osserva è 
soprattutto una quasi totale mancanza di uniformità. 
Sarrebbe invece assai utile che il pubblico trovasse 
segnalazioni omogenee, già note e fainiliari , che 
cioè , esistesse una segnaletica internazionale 
dell' ambiente, come accade, per la segnaletica stra
dale, turistica. alberghiera. Per questi motivi il CE-

" DIP ha iniziato una ricerca comparata della cartello
nistica in tutti i parchi del mondo e si riserva di pro
porre una serie di cartelli indicatòri che possano es
sere adottati sul piano internazionale. 

La segnaletica riguarda diversi settori . . 
Ogni parco deve avere innanzitutto un suo em" 

blema, una sua immagine simbolo ispirata al proprio 
particolare carattere. Ma occorre anche un simbolo 
comune, che indichi i parchi dello stesso tipo: parchi 
naturali riconosciuti tali dagli organismi competenti, 
parchi nazionali o regionali, parchi archeologici o di 
altra natura. Il pubblico deve infatti rendersi conto 
immediatamente a quale tipo di parco si trova di 
fronte. 

Una parte importante della segnaletica è poi 
quella che riguarda il funzionamentò interno del Par
co con indicazioni circa i limiti po~i alle varie atti
vità e sùggerimenti di percorsi o cose da vedere. 
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Poichè è sempre difficile controllare e far rispettare i 
divieti perchè ilpersonale di guardia non è mai suffi
ciente o perchè le sanziom sono irrilevanti, occorre in
durre i frequentatori a un rispetto convinto e spontaneo 
delle regole, con una partecipazione cosciente allo spi
rito del parco. Occorre cioè che il visitatore da control
lato diventi lui stesso controllore e collaboratore. 

Scritte schematiche come "E' vietato gettare ri
fiuti, raccogliere fiori, disturbare gli animalì,etc.", 
sono necessarie, ma spesso poco accette, perchè si 
tratta comunque d,i una limitazione alla libertà di 
ciascuno, Più produttive possono risultare invece 
scritte come "Abbiamo ripulito il bosco per voi, aiu-

tateci a tenerlo pulito!" ; "In questo parco la flora è 
rara e preziosa: lasciamola alla natura", e così via. 
E' provato che una buona parte del pubblico reagi
sce positivamente a questo tipo di messaggi che si 
basano più sulla convimione che sulla proibizione. 
Ma saper coinvolgere il pubblico non è facile: occor
rono una grafica piacevole, dei concetti chiari e at
traenti. 

Su questo tema il CEDIP si propone di bandire 
un concorso di idee e attende proposte e suggeri
menti che possano essere sottoposti all'attenzione 
dei responsabili della gestione dei parchi. 

(CEDIP, Bollettino di informazioni· III, 1991) 
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Immagini , 
per Portoselvaggio 
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Il marchio nasce da due presup
posti fondamentali: l'uno simboli

· co/metaforie,:o, l'altro tecnico/gra
. fico. 

L'aspetto metaforico é rappre
sentatodalla base quadrata del 
simbolo che vuole ' richiamare in 
prima istanza l'idea di protezione 
(facciamo quadratò 'intorno a Por
toselvaggio} . 
. Il concetto di protezione é con
fermato dal significato archetipo 
della forma geometrica~ del qua
drato che sia in' vari ritrovantenti 
archeologici (come la "grotta · dei 
cervi" di Porto Badisco) che in 
alcune citazioni storiche in tema 
di simbologia (Pitagora, Platone, 
Abù yà qùb) assume il significato 
di solidità, protezione, staticità, 

• -
38 recinto, casa,· perfeziony. 

L'aspetto simbolico é dato dalla 
torre a basequàdrata, caratteristi- ~~!!!!!!!~~~ 
ca della cultura architettonica 

CI) 

• 

'Q 

indigena (torri costiere e masserie 
fortific",te), con un esplicito riferi-

. mento alle torri presenti aÌl'inter
no del parco. 

I quattro dischi simboleggiano · 
gli alberi e più in generale la natu
ra · chè nella sua es,uberanza (i 

. dischi che fuoriescono dal peri
metro) tende a invadere metafori
camente il contesto più ampio 
della cultura e dellaconsapevo-
lezza sociale. . 

N()lla versione cromatica il 
. perimetro (recinto) é verde come i 

dischi (alberi) a<;i indicare un rap
porto osmotico con l'ambiente cir
èostante, piuttosto che una · rigida 
limi tazione alla fruizione ' del 
parco. 

f, evidente la dominante verde 
in riferimento alla natura e al 
parco naturale. 

Dal punto di vista tecnico/grafi
co . il marchio é stato realizzato in 
modo tale da risultare semplice Ìlel 
segno, leggibile nel simbolo, 
memorabile nel ricordo, inconfon. 
dibile. 

La disposizione dei 4 alberi che 
formano un quadrato ruotato di 
45Q

, rispetto alla figura base, 
arricchisce il simbolo di dinami
cità e movimento,' accentuati dalla 
leggera inclinazione dellogo. 

Nella progettazione sono stati 
tenuti presente i criteri basilari di 
un marchio ben progettato quali: 

la riducibilità, monocromati-
... smo, · chiara identificazione da 
tutti i lati di lettura, ripro<;iucibilità 
su tutti i supporti anche in tndi
mensione. 

DARIO MlNERVA 
Via N. Unite, 6 - Nardò (Le) 
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ROBERTO CARRE CA 
Viale Michelangelo, 6 - Foggia 



GIUSEPPE GENTILE 
P.zzaT. Natale, 32 - Palermo 
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SERGIO SPERTI 
Via G. Matteotti, 22 - Lecce 
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RENZO MATINO 
Via Baratto, 14 - Sèhio (VI) 
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ALESSANDRO GIURI 
Via XXV Luglio, 32 - Nardò (Le) 
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PIERPAOLO CAPORALE 
C.so V. Emanuele, 26 - Margherita di SavDia 

~-



GIOVANNI VERNICH 
Via Napoli - NardÒ (Le) 
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··PURTOSEtVAGGID .. 
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FRANCO FILO GRANA . 
Via Campania, 8 bis - Galatina (Le) 
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COSIMO GIUNGATO -
Via Firenze, 49 - Gallipoli (Le) 
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Parco di 49 

Portoselvaggio 

Per realizzare il marchio di Portoselvag
gio, ho definÌto innanzitutto i concetti che 
potevano essere più rappresentativi del 
parco e cioè: gli elementi di terra e acqua, 
caratteristica tipiça del parco, l'opera di 
protezione da parte dell'uomo, la storia del 
territorio con 'le tracce preistoriche, la 
posizione geografica, le torri e il turismo. 

, Analizzando ora il marchio vediamo che 
é composto da due forme simili; ' la parte 
superiore rappresenta la testa di un uccel
lo, la parte inferiore la testa di un pesce. 
Queste forme simboleggiano in sintesi la 
vita, la natura, l'aria, la terra, il mare. 

Nel suo insieme ' il ' segno rappresenta la 
figura umana: la si può védere distesa in 
atteggiamento protettivo, la si può inter
pretare mentre corre (richiamo al tl!rismo), 
o ancora che si riflette nell'acqua. 

TI simbolo semplice ed essenzialerichia-

ma alla mente nella sua grafia i segnip'rei
, storici, testimonianza di un passato che. ' il 
parco"con le sue grotte preistoriche, custo
disce. 

I due punti del marchio raffigurano 
anche le torri più rappresentative e cioé 
torre VIuzzo e torre dell'Alto. 

TI segno grafico é stato motato seguendo 
l'incHnazione della Regione Puglia nella 
sua rappresentazione geografica. 

I colori (verde blu) sOno istintivamente 
riconducibili agli elementi naturali del 
parco. 

La sintesi grafica facilita sia la memo
rizzazione che la riproducibilità del mar
chio; 

STEFANO SANTI 
Via Prata, 2 - Pordenone 



MICHELE MARTANO 
Via Lama, 6800 - Taranto 
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DONATO INGROSSO 
Via. G, Verdi, 19 - Lequile 
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GAETANO MIGNONE 
Via D'Amelio, 18 - Roma 
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V~ERIABRAY . 
Via D'A rnelio 18 R . ' - orna 
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IO 
Agenzia MISTER B. - * segnalato dàlla Giuria . 

GIANNI MARASCO 
Via degli ,Antoglietta, 1 - Lecce 
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Agenzia MISTER B. - * segnalato dalla Giuria 

VALERIO NATRELLA 
Via degli Antoglietta, 1 - Lecce 
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Portoselvaggio< . 

natura per l'uomo ' 

FRANCO MICALI 
C.so Capo di Leuca -Gallipoli (Le) 
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HIGH COMPANY 

Lo studio di questo 
marchio, é basato 
sugli elementi principi . 
delht natura, cercando 
di arrivare a trasmette
re allo spettatore che 
lo osserva, una sensa-

. zione di purezza e 
libertà di freschezza e 
dinamismo, attraverso 
quelle macchie di 

. colore .che in simbiosi 
ai rapidi segni neri 
vanno a simboleggiare 
i tre elementi visivi 
della natura (sole,· 
terra, acqua) lasciando 
alla libera interpreta- . 
zione di ognuno di noi 
la sensazione del 
.vento(aria). 

Via del Ghironcello, 3 - Lucca 
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IMMAGINE ITALIA 
Via Ludovica, 638 - Sesto di Moriano (Lu) . 
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GIAM.PAOLO·FANTASTICQ 
ViaDe Castris, 30 - Salice Salentino (Le) 
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RINO FANTASTICO 
Via V. Emanuele, 36 - Salice Salentino (Le) 
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MARIO ROTOLO 

· • 

Via ET Moneta,.8/14 - Conversano 
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GIANFRANCO LANDI . 
. Via Canaletto, 15 - Minerbio (Bo) 
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MARIA GIACALONE 
Via Bandi, 6 -'Sologna

c 
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ALBERTINA CHILI 
Via D'Onnea; 15 - Budrio (Bo) 



PAOLO FRANCESCO CARELLA 
C.so Umberto, 265 - Bernalda (Mt) 
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PORIOSELVAGGIO ' 

ClRA GABRIELE ~ * segnalato dalla Giuria 

Via Pomarico, 58/60 - Roma 



EGIDIO PRIMO CALTAGIRONE 
Via Cav. V. Veneto, 7 - Angera (Va) 
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GIOVANNI ROSCIA - * segnalato dalla Giuria 

Via C. Calderini, 68 - Roma 
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ANGELO BUNGARO - * segnalato dalla Giuria 

Via Padova, 215 - Milano 



GIANCARLO RONDOLOTTI 
ROBERTO SUIGO 

. Via Pisanello,19 - Milano 
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GIANCARL V .. O COCCHI 
la Gramsci, 25 - B . udno (Bo) 
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