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Il petrolio del 2000 

Lo hanno definito il petrolio del 2000: 
Nell'era dell'elettronica in cui il "chip" so
spende lo spazio e il tempo, sempre più spesso 
ci volgiamo a guardare indietro a ricercare nei 
secoli un'identità culturale perduta, a sognare 
un'età dell'oro fatta di classicità e di eresie. 

Un patrimonio immenso fatto in molti casi 
di "giacimenti culturali" che pur noti riman
gono sepolti in molti casi sotto l'indifferenza, 
l'inerzia e l'incuria degli uomini, del tutto 
inesplorati in molti altri. 

Secondo fonti dell'Unesco il 30 e 40 per 
cento del totale mondiale dei "giacimenti cul
turali" si trova in Italia. 

Lo stivale custodisce una quantità di beni 
culturali che solo in questi ultimi anni, sotto 
la spinta della molla di una crescente doman
da, si inizia a meglio conoscere, a tutelare e a 
valorizzare per meglio utilizzarli a fini di cre
scita civile, culturale, e non ultima, economi
ca. 

La riscoperta dei giacimenti culturali si co
niuga a un rinnovato interesse per il governo 
del territorio e per la difesa dell'ambiente, nel
la sua dimensione di risorsa "limitata e irripro
ducibile" che deve essere "sfruttata" recupe
rando il "senso del territorio" che, disse Fran
cesco Compagna, nel corso di un Convegno a 
Lecce su "Ambiente e sviluppo nel Mezzo
giorno (LE, 26-29 maggio 1973)", "presuppone 
il senso della storia, la conoscenza del territo
rio nelle sue complesse stratificazioni storiche 
e nelle sue differenziate articolazioni geogra
fiche". 

Luciano Tarricone 

Gli Itinerari Turistico Culturali 
Gli Itinerari Turistico Culturali, nati da 

un'idea dello stesso Compagna - " ... ed allora, 
ecco l'idea - dirà ancora a Lecce in occasione 
del Convegno su Risorse ambientali a svilup
po economico nel Salento, 5-6 ottobre 1977, -
che mi fu suggerita dall'amico Staderini, re
sponsabile del Settore turistico della Cassa 
per il Mezzogiorno ... : una linea chiamo di be
ni culturali che non si possono e non si devo
no lasciar deperire, ma si possono e si devono 
valorizzare, appunto, anche per associare il ri
chiamo turistico culturale con quello del turi
smo balneare ricavandone il prolungamento 
della stagione estiva e un movimento per le 
stagioni intermedie ... " - e poi ripresi e concre
tizzati in Progetto dai ministri Scotti e Signo
rile, si pongono come strumento, come arma
tura flessibile, ma ben definita nella struttura
zione concettuale per realizzare tale recupero 
del senso storico di un'intera area geografica 
in una prospettiva di riequilibrio di antichi e 
storici divari e ritardi. 

"Obiettivo fondamentale del Progetto, si leg
ge in una relazione della Cassa, è la valorizza
zione, a fini culturali, sociali ed economici, di 
quella inestimabile risorsa che, nel Mezzogior
no d'Italia, è costituita dal suo straordinario -
pur se tuttora poco conosciuto - patrimonio sto
rico, artistico ed ambientale. 

I diversi aspetti di tale valorizzazione merita
no di essere brevemente illustrati, anche perchè 
a ciascuno di essi corrisponde un settore degli 
interventi che il Progetto si propone di realizza
re. 

Anzitutto, ed in modo preminente, "valoriz
zazione a fini "culturali".. 
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Tutti coloro che, pur nel travaglio di una so
cietà in rapida trasformazione, hanno conserva
to un minimo di sensibilità verso i valori dello 
spirito umano, sanno che le testimonianze stori
che ed artistiche lasciate dalle generaziòni che ci 
hanno preceduto, a memoria ed illustrazione 
delle loro attività produttive e delle loro creazio
ni intellettuali, debbono divenire uno stimolo 
per la riscoperta di usi, di costumi e di tradizioni 
che appartengono, oltre che a noi, a tutte le genti 
di comune discendenza civile. 

Da ciò scaturisce il dovere - consacrato nella 
nostra Carta Costituzionale - non soltanto di 
salvaguardare l'anzidetto patrimonio, ma di 
utilizzarlo come mezzo per accrescere e diffon
dere la cultura nel nostro paese e nel mondo. 

Il Progetto, nell'ambito della propria azione 
promozionale, intende avviare al riguardo, con 
la collaborazione di tutte le amministrazioni e 
di tutti gli organismi, pubblici o privati, interes
sati, una serie di iniziative, di cui si dirà più in
nanzi. 

In secondo luogo "valorizzazione a fini so
ciali". 

Attraverso il recupero e la più approfondita 
conoscenza del patrimonio storico, artistico e 
culturale esistente nei Centri del Mezzogiorno e 
delle Isole che furono, per lungo tempo, sede di 
affermate civiltà, il Progetto intende, inoltre, ri
svegliare l'interesse delle comunità residenti 
verso le loro autentiche tradizioni ed incorag
giar/e, al tempo stesso, mediante appropriati in
centivi, a riprendere, ove le abbiamo abbando
nate, le loro tipiche attività produttive, come, ad 
esempio, quelle dell'artigianato artistico, cosi 
intimamente legate alla storia civile. 

Valorizzazione, infine, "a fini economici". 
A dissipare ogni eventuàle dubbio, si chiari

sce che l'azione per il recupero e per la utilizza
zione dei beni culturali esistenti in un determi
nato centro storico, lungi dal costituire una mi
naccia al valore intrinseco di essi, intende essere 

il momento dinamico di una crescita civile ed 
economica della comunità residenl'e, da realiz
zarsi appunto con l'inserimento dei beni mede
simi in un circuito d'interesse anche turistico, 
con tutto quanto questo comporta in termini di 
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nuove iniziative, di nuovi posti di lavoro e di au
mento dei redditi. 

Al riguardo va osservato che, proprio attra
verso il turismo, si rende pOSSibile l'utilizzazio
ne economica delle risorse naturali e del patri
monio artistico lasciato dalle precedenti gene
razioni, trattandosi di beni che senza la spesa 
che i turisti sostengono per ammirarli, non ali
menterebbero, di per se, alcun reddito. 

Utilizzando la potenzialità che il turismo 
possiede come acceleratore e come moltiplicato
re dello sviluppo economico si vuole in altri ter
mini, effettuare, nel settore del patrimonio stori
co-artistico, dei veri e propri investimenti pro
duttivi, destinati, al tempo stesso, a ridurre gli 
squilibrifra le aree economicamenteforti e quel
le meno sviluppate mediante il noto "effetto re
distributivo" caratteristico dei consumi turistici. 

Allo scopo di elevare al massimo la produtti
vità di siffatti "investimenti", il Progetto si pro
pone di individuare, lungo le grandi direttrici 
dello sviluppo civile delle regioni meridionali ed 
insulari italiane, alcuni fondamentali "itinera
ri" che, funzionalmente organizzati, consenti
ranno ai turisti, nazionali ed esteri, di ripercor
rere le "strade maestre" di quelle antiche civiltà, 
idealmente guidati da un tema omogeneo; di 
ammirare, nei Centri storici del Sud, anche in 
quelli minori e più interni, le molteplici e prezio
se testimonianze di un illustre passato; e di co
gliere, nei Centri stessi, insieme agli aspetti del
la vita contemporanea, il confluire di tradizioni 
remote, ma pur sempre vive. Quanti conoscono 
la plurimillenaria e cosi peculiare storia del 
Mezzogiorno d'Italia - straordinario crogiolo 
della cultura europea e felice punto d'incontro 
fra la civiltà d'occidente e quella d'oriente pos
sono ben valutare quale richiamo itinerari del 
genere (certamente non inferiori per interessi 
culturali, artistici ed ambientali, al rinomato gi
ro dei Castelli della Loira in Francia) sono de
stinati ad esercitare sul movimento turistico in
ternazionale ... " 

Turismo / Cultura 
Il turismo e la cultura dunque come ele

menti trainanti dello sviluppo economico; la 



connessione del turismo con il settore dei be
ni culturali e ambientali non può che dar im
pulso a forme di investimento produttivo in 
grado di ridurre gli squilibri esitenti tra aree 
economicamente forti e aree meno sviluppa
te. 

Divari e squilibri che determinano riper
cussioni negative e sul piano socioeconomico 
e su quello della valorizzazione del patrimo
nio di ricchezze artistiche e paesaggistiche 
che ha subito alterazioni e degrado che si sono 
approfondite anche in ragione di tendenze 
ideologiche che hanno rimarcato per un lungo 
periodo la dicotomia beni artistici/beni am
bientali, secondo un modello ben descritto da 
John Passmore in ''La nostra responsabilità 
per la natura". 

" ... In Occidente si condannafermamente il 
danneggiamento delle opere d'arte (fatta ecce
zione per occasionali rigurgiti di iconoclastia) e 
si ritiene giusto che lo Stato intervenga per pre
venir/o. Nessuno prese le difese di chi danneggiò 
la PIETÀ di Michelangelo, anzi la sua azione 
suscitò indignazione in tutto il mondo, più delle 
migliaia di attentati per la vita umana che si ve
rificano quotidianamente. Sul danneggiamento 
delle bellezze naturali non c'è la stessa unani
mità. Quello che vale per le opere d'arte, perchè 
non vale per ciò che è bello naturalmente? Si è 
scritto moltissimo sul valore relativo delle opere 
della natura e delle opere d'arte. Hegel pensava 
che le bellezze della natura fossero inferiori, 
conseguenza della sua idea generale che le azio
ni del/'uomo possano perfezionare la natura e 
quindi aumentarne il valore. In t1fetti gli esteti 
non hanno mai scritto molto sulle bellezze natu
rali. L'attacco di Oscar Wildeagli amanti della 
natura nel THE DECAY OF LIVING è molto 
più di una semplice serie di paradossi. "La mia 
esperienza, scrive, m ifa pensare, .che, più si stu
dia l'arte, meno ci si preoccupa della natura. 
Quello che l'arte ci rivela è la mancanza di un 
progetto della natura, le sue cuoriose crUdezze, 
la sua straordinaria monotonia, la sua incom
pletezza. La natura ha certo buone intenzioni, 
ma, come disse Aristotele, essa, non le può rea
lizzare". Come indica il rimando a Aristotele, 
questa tradizione èforte nel pensiero occidenta-

le, e per niente esclusiva di Wilde o del/'eroe di 
Huysmans, Des esseintes; per costui, che fu il 
modello di Wilde: "La natura ha fatto il suo 
tempo; essa ha dcifinitivamente e completamen
te esaurito la pazienza di tutte le menti sensibili 
con la nauseante monotonia dei suoi paesaggi e 
dei suoi cieli ... " 

Se è possibile convenire in parte con chi so
stiene che con l'avvento delle Regioni una po
litica di interventi sui beni culturali, negli ulti .. 
mi quindici anni è stata attuata nelle Regioni 
meridionali è altresì indubitabile che çiò è av
venuto al di fuori di un impegno programma
tico unitario e globale all'interno del quale i 
temi ambientali, in una prospettiva di conser
vazione/preservazione/sviluppo, era necessa
rio, se non indispensabile, fossero affrontati 
con la continuità e la incisiva autoritari età che 
si richiede ai processi di pianificazione, nel ri
spetto delle istanze che a vari livelli e con va
rio titolo concorrono apromuoverli e a deter
minare gli indirizzi. 

Con le obiettive ripercussioni sulla capaci
tà e la possibilità di un territorio di esprimere 
livelli di integrazione intersettoriali idonei a 
promuovere quello sviluppo di cui soprattutto 
le regioni meridionali necessitano, privile
giando l'impulso a una economia che si va 
sempre più caratterizzando per la presenza di 
un terziario avanzato di cui il turismo e i servi
zi turistici sono parte integrante e fondamen
tale. 

Ionio - Europa 
Così "una zona turistica - si legge in un Pro

memoria per il Progetto Ionio Europa - non può 
essere vissuta a livello di guide turistiche; deve 
valorizzare l'uso profondo delle proprie risorse, ' 
deve integrarle in ogni momento della giornata 
del turista, deve integrare il turista al proprio 
habitat, alla propria cultura, ai prodotti tutti' 
della sua terra". 

Questo vale in maniera particolare per la 
domanda turistica internazionale che manife
sta, in misura maggiore di quella italiana, inte
resse per una offerta integrata, per aree e iti-
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nerari che con facilità di comunicazione ga
rantiscano l'accesso a particolari attrattive cli
matiche, culturali, naturali, di habitat umano. 

"L 'arco jon ico, secondo ilprogetto, (da Capo 
Rizzuto in Calabria a S. Maria di Leuca) nella 
misura in cui si sappia individuarne i modi, 
sembra, oltre che per le condizioni climatiche 
differenziate a cui si èfatto cenno e che da sole, 
per /'implicazione dei possibili spostamenti 
giornalieri costituiscono un fatto di animazio
ne, perfettamente in grado di offrire una anima
zione originale, diversa da quella convenzionale 
di tipo urbano: lo èperchè consentirebbe un'in
tegrazione con l'ambiente umano e urbano, lo è 
perchè dispone di un patrimonio di risorse cul
turali che vanno dall'Antica Crotone, alla Pia
na di Sibari, ai castelli e allefortezze della Basi
licata e delle Puglie, ai Sassi di Matera, ai Trulli 
di Alberobello, per non accennare che ad alcune 
delle suddette, innumerevoli risorse ... " 

Abusivismo 
La realtà in questi anni è andata in tutta al

tra direzione e il fenomeno dell'abusivismo, 
con -lo sconvolgimento di centinaia di chilo
metri di costa e lo stravolgimento dei caratteri 
di intere aree,è la conferma di una tendenza, 
non contrastata, rilevata da coloro i quali at
tendendo allo studio per l'ambizioso Progetto 
J onio Europa hanno evidenziato il caso di 
aree che "non essendo state concepite come 
un prodotto turistico unitario, sono andate, 
man mano, perl'anarchico sviluppo che le ha 

caratterizzare, decadendo per i gravi fatti di sa
turazione,per aver perso il carattere originale 
che ne costituiva l'attrazione e soprattutto per 
aver concepito un'offerta che ha perso di vista 
le motivazioni originali del turista ... ". 
, Intervenendo nel 1973 al già richiamato 

convegno su "Ambiente e sviluppo del Mez
zogiorno", Cecilia Santoro Lezzi, che sarà tra i 
primi propugnatori della salvaguardia e della 
creazione del Parco Naturale di Portoselvag
gio, rilevava come la "smania speculativa", 
incoraggiata dalla assenza di momenti di 
pianificazione territoriale e ancor più di con-
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trolli severi e rigorosi, avesse già compromes
so aree estese con la conseguenza di vedere 
realizzate costruzioni che deturpano e offen
dono il paesaggio. 

" ... Sono mancati dei piani particolareggiati 
di urbanizzazione con il risultato - affermava -
che oggi sulle nostre coste si offre una tipologia 
di costruzioni la più disparata: villette tipo "al
pino" si contrappongono sfacciatamente a vil
lette di tipo "mediterraneo" con una infinità di 
esempi intermedi daipiù elementari ai più pom
posi. Siamo difronte a una architettura che ha 
fatto dimenticare il rispetto per l'ambiente se 
per ambiente bisogna anche intendere tutto ciò 
che è patrimonio artistico, culturale e tradizio
nale di un popolo. Ogni insediamento costiero 
che ha il suo "caso ", ma oltre modo significatiVi 
sono gli esempi di Torre dell'Orso, sulla costa 
adriatica, e di Mancaversa su quella ionica, de
finita quest'ultima dagli stessi abitanti dei cen
tri vicini "casbah" per sottolineare il disordine 
planimetrico e volumetrico secondo cui è sorta 
questa gemmazione". 

Cinque anni più tardi Fabrizio Giovenale 
nel convegno su "Risorse ambientali e svilup
po economico" tenuto si sempre a Lecce, per 
l'organizzazione della locale Università degli 
Studi, nel ricordare la situazione del versante 
adriatico riscontrava una analoga situazione 
degradata su quello ionico e con sconforto es
clamava "lo Porto Cesareo l'ho rivisto dopo 20 
anni, veramente avrei voluto non averlo vi
sto". 

L'invasione del cemento sulle coste puglie
si e salentine in particolar modo è un dato or
mai tristemente acquisito e recepito persino 
nei libri di geografia. Proprio Porto Cesareo è 
uno dei 77 Comuni d'Italia in cui le case non 
stabilmente occupate incidono per oltre 1'80% 
sul totale delle abitazioni in un arrembaggio 
alle coste che già nel 1978 le OPZIONI PRO
GRAMMATICHE per il PIANO DI SVILUP
PO ECONOMICO della REGIONE PUGLIA 
denunciavano quale "grave disincentivo per il 
turismo extraregionale per i livelli di densità e 
di disordine rilevati". 

A distanza di 13 anni dal I Convegno sulla 
salvaguardia dell'ambiente nel Mezzogiorno 



il Salento, in Puglia, è diventato il "regno" 
dell'abusivismo al punto di essere una delle 
ragioni tra le maggiori a rendere impossibile 
l'installazione da parte dell'Enel della Centra
le elettronucleare che il PEN assegna alla Pu
glia. 

Non è un caso se "Portoselvaggio" l'abusi
vismo, la centrale nucleare si incrocino e si so
vrappongano in un arco di tempo abbastanza 
ristretto e sostanzialmente riconducibile 
all'ultimo decennio in cui la crisi energetica 
susseguente alla guerra del Kippur fa sentire 
tutto il suo peso, ma a un tempo induce a più 
meditate riflessioni sui limiti sociali dello svi
luppo e di una crescita ritenuta illimitata. 

Si incomincia a comprendere bene come 
dice A.H. Cottrel in "Ambiente ed economia 
delle risorse", - che l'economia tradizionale 
"tratta il mondo naturale e le sue risorse con 
scarso rispetto. L'importanza dell'ambiente na
turale è stata solitamente ignorata nelle valuta
zioni dei processi economici e la terra è stata 
spesso considerata come un serbatoio libera
mente utilizzabile, e come un immondezzaio 
senza fondo. Per usare le parole di K. E. Boll
ding, gli uomini hanno attuato una economia 
da cow boy più che una economia da navicella 
spaziale". 

" ... Giunta allafrontiera tra produzione e di
stribuzione, la dove le dueforze si bilanciano in 
una impasse frustrante, - ha scritto di recente 
Giorgio Ruffolo -, nasce nella società l'eSigenza 
di contrarre una nuova alleanza con la natura. 
Si sviluppa una coscienza soggettiva dei limiti... 
Emerge per la prima volta, come fenomeno dif
fuso di massa e non più come espressione del 
privilegio signorile, una domanda di gratifica
zioni ecologiche... Il problema non è più quello 
di preservare e mantenere l'ecosfera come risor
sa, ma quello di destinare risorse al migliora
mento dell'ecosfera come ambiente sociale ... " 

La questione Portoselvaggio 
La questione di Portoselvaggio scoppia in 

una delle zone del Salento tra le più segnate 
dal fenomeno degli insediamenti abusivi e 
strettamente interessata dalla prevista localiz-

zazione della centrale nucleare nel Salento, in 
un'area strettamente contigua al territorio ne
ritino. 

In un'area in cui cioè sembrano assommar
si i problemi e le contraddizioni di uno svilup- . 
po che mostra l'incapacità di orientare l'ulti
lizzazione delle risorse verso direzioni diverse 
più confacenti alle ''vocazioni'' del territorio e 
alle nuove esigenze che si vanno affermando. 

In questa dimensione la questione POR- . 
TOSELV AGGIO in breve tempo diven4t di 
quelle da prima pagina infuocando le crona
che della vita politica, amministrativa, sociale 
di una intera regione che viene coinvolta in un 
dibattito che ben presto varca i confini tutto 
sommato angusti di Portoselvaggio che divie
ne il pretesto per un confronto più ampio sui 
temi del governo del territorio e della tutela e 
della salvaguardia dell'ambiente; sui rapporti 
tra i vari livelli delle autonomie locali nella 
pianificazione territoriale; sul modo di dare 
vita a uno sviluppo socio economico che supe
ri le vecchie logiche che ne hanno condiziona
to la crescita e consenta un raccordo e un con
fronto con le realtà dell'Europa continentale 
come di quella del Mediterraneo cui la Puglia 
è saldamente ancorata da tradizioni consoli
date di rapporti basati sulla comunanza di cul
tura, storia, tradizioni. 

D-513 
"Per seguire le prescrizioni del medico scelsi 

a bella posta una via che non seguiva l'ipotenu
sa, ma i sue cateti. 

Ed eccomi al secondo cateto: una strada cur
va ai piedi del muto verde. 

Dallo sconfinato oceano verde oltre il muro 
arrivava a me un'ondata selvaggia di radici,jìo
ri, rami - sembrò impennarsi per sommergermi 
efare di me un uomo, del più sottile e preciso dei 
meccanismi, chissà che cosal... 

Ma, per fortuna, tra me e il selvaggio oceano 
verde, c'era il vetro del muro. . 

Oh, grande divina saggezza dei muri che cir
condano e proteggono! 

E' questa, forse, la più grande di tutte le in
venzioni! 
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L'uomo ha cessato di essere un animale sel
vaggio, solo" quando noi costruimmo il muro 
verde, quando con questo muro verde isolammo 
il nostro peifetto mondo meccanicizzato dal 
mondo irrazionale e mostruoso degli alberi, de
gli uccelli, degli animali". 

(D - 513 in "NOI") 

A proposito di quanto dice D-513, numero 
tra i numeri nel romanzo di ZAMYATIN, si 
potrebbe ricordare quanto scrive Eugenio 
Turri in ANTROPOLOGIA del P AESAG
GIO, " ... pur nell'inellutabilità di certe situa
zioni che si vanno instaurando in modo rapi
dissimo, sussistono ancora i modi per salva
guardare con l'ambiente terrestre, l'ambiente 
terrestre, l'uomo e le sue esigenze. 

Si tratta di giungere a delle pianificazioni a 
scala regionale e planetale insieme, che con
sentano la creazione" di aree funzionali, aree 
"ci.oè destinate all'abitare, al vivere sociale, al 
lavoro, alla ricreazione, alle attivita più diver-
se secondo vocazioni che possono nascere 
dalla lettura stessa dei paesaggi, dai valori che 
essi lasciano emergere. 

Ecco così paesaggi diversificati e qualificati 
in funzione delle esigenze più diverse dell'uo
mo ... 

I Parchi e il "muro verde" 
In tali qualificazioni si inseriscono quei po

chi luoghi ancora intatti di natura che le socie
tà più moderne . e avanzate cercano di proteg
gere con l'istituzione di Parchi ... 

I Parchi in quanto risultano di una scelta 
cosciente dell'uomo sono il segno più elo· 
quente del bisogno dell'uomo di conservare, il 
segno opposto, risultato di una scelta che si es-
plica come azione distruttiva di quanto natura 
e uomo hanno creato, è rappresentato dalle 
devastazioni apportate dalla guerra. 

Ciò è del resto una questione di sopravvi
venza per la stessa Umanità anche se non si 
può escludere che essa sia in grado di creare 
un ambiente artificiale fin che si vuole, ma 
adatto all'uomo di domani, a un uomo nuovo 
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che nascerà ignorando le condizioni di natura 
che noi abbiamo conosciuto e che nostalgica
mente rimpiangiamo ... " 

Un uomo nuovo' che magari trovandosi a 
passeggiare attraverso PORTOSELV AGGIO. 
proverebbe ne più ne meno le stesse sensazio
ni di D-513: 

" ... Ricordo che il mio pensiero fu "presto di 
gran corsa indietro". Perchè avevo compreso che 
mentre aspettavo nei corridoi essi avevano fatto 
saltare o abbattuto il muro ve~de e di li la nostra 
città purificata dal basso mondo era stata inva- " 
sa e inondata. 

Forse io dovetti dire qualcosa di questo gene
re a I perche ella rise e rispose: "Ma no! No sia
mo ~emplicemente andati daltaltra parte del 
muro verde ... ". 

Allora io spalancai gli occhi e mi trovaifac
cia afaccia nella realtà con ciò chefinora nessu
no dei viventi aveva visto altrimenti che ridotto 
di mille volte e annebbiato atraverso il vetro tor
bido del muro. 

Il. sole ... non era il nostro sole distribuito 
ugualmente sulla supeJjicie di vetro del lastrico; 
erano come delle schegge vive, delle macchie che 
saltellano continuamente e colpivano gli occhi 
fino ad accecarli e davano il capogiro. 

E gli alberi come delle candele contro il cielo 
o come dei ragni poggiati sulla terra con le zam
pe contorte o comefontane verdi ammutolite ... 
Tutto ciò si sposta, si muove, fruscia e io sento 
che da sotto ai piedi scatta via una palla vellosa 
e mi sento come inchiodato al suolo, non posso 
fare un passo perchè non sono sopra una super-
ficie, ma su qualcosa di disgustosamente molle, 
cedevole, vivo, verde, elastico. 

Ero come assordato da tutto ciò, come affo
gato - credo sia la parola più adatta. 

Stavo li in piedi, afferrandomi con tutte e due 
le màni a un ramo ondeggiante ... " 

L'uomo nuovo: fantasia o realtà possibile? 
Al 2000 mancano ancora poco più di 14 an

ni e Laterza gli ha: dedicato un volume in cui 
trova posto un'immagine del futuro dell'am
biente in un'Italia retta da un "governo ver
de". 



"Oggi (corre l'anno 2012) che il rapporto 
uomo-ambiente è assunto come termine indi
scutibile di riferimento per ogni tipo di politi
ca, può sembrare imperfetta e ingenua l'opera 
dei governi italiani negli ultimi anni del se
condo millennio. Eppure alla luce di quanto 
oggi è universalmente accettato e acquisito i 
primi passi dell'attuale politica rivestirono 
un'importanza paragonabile a quelli che, nel 
XVIII e XIX secolo, dettero l'avvio alla rivolu
zione industriale. 

E può essere giudicato con orgoglio il fatto 
che una nazione che nel XX secolo aveva of
ferto all'Europa come ideologia originale solo 
il fascismo, abbia dato prova di tale vitalità e 
capacità di rinnovamento da diventare un 
esempio per gli altri Paesi d'Europa". 

Fulco Pratesi, proiettando si in un immagi
nario 2012 così giudica l'azione del "governo 
verde" che con una rivoluzione ambientale, 
dal 1985 al 2000, in quindici anni, era riuscito a 

ridare all'Italia un volto nuovo e un ruolo di
verso nell'Europa verde. 

Questo nel 2000. 
Per arrivarci ne mancano ancora 14. 
L'uomo potrà creare parchi per proteggere 

e meglio amare la vita, oppure seminare mor
te, dolore, sterminio a colpi di atomica. 

Nel 1980 in un ormai celebre Convegno a 
Camerino, si pose come obiettivo di civiltà il 
raggiungimento della soglia del 10% di super
ficie protetta in tutta Italia, ma la meta è 
ancora lontana. 

Nel 2000, forse, ma a condizione che ci si 
incammini su strada diverse da quelle battute 
sino ad oggi. 

In Puglia alcune direttrici di camino sono 
state individuate e segnate nel Piano Regiona
lee nei programmi triennali per gli inte~enti 
straordinari nel Mezzogiorno, nei Piani 
Integrati Mediterranei: difesa delle aree 
costiere per il recupero delle zone già 
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compromesse ed il relativo risanamento igie
nico; razionalizzazione del sistema portuale 
con la creazione di un sistema di approdi turi
stici riferiti a poli turistici; recupero dei centri 
storici e delle aree urbane; creazione di un si
stema di parchi territoriali regionali e di aree 
da destinare a riserve naturali; progetti inter
settoriali per le aree interne di riequilibrio con 
le aree costiere: per citarne alcune. 

Difesa, razionalizzazione, 
recupero ... 

. Difesa, razionalizzazione, recupero, crea
zione, progetti: termini che postulano tempi 
che non sempre è facile prevedere e tanto me
no rispettare. 

I tempi della "politica" e della "burocrazia" 
non semprecoiIicidono con quelli della pro
grammazjone. , . , 

Non a'casoPortoselyaggio ~ un pò la carti-
na di tornasole della .. politica del territorio e 
dell'ambiente in Puglia. 

Lo hanno rilevato àd es. i tecnici del Grup
po incaricato della Progettazione del Piano di 
utilizzazione del Parco nel momento in cui 
hanno verificato le difficoltà dovute alla man- . 
cata definizione da parte della Regione, 
nell'ambito delle proprie òompetenze urbani
stiche, dei vari livelli dì pianificazione previsti 
dalla vigente no~ativa regionale, tuttora in 
fase di elaborazione (PUT, PUTT, PUI). 

La terra delle querce 
Così come il dibattito avviato dal "caso 

PORTO SELVAGGIO" ha riproposto in ma
niera nuova e più attenta alla ricerca di solu
zioni, adeguate alla loro dimensione, i proble
mi della scarsa entità del patrimonio boschivo 
in Puglia che, come è noto, è la regione italia
na con il minore coefficiente di boscosità: 
4,9% del territorio regionale, quattro volte me
no della media nazionale. 

Circa 100.000 ettari di bosco che costitui
scono il punto d'arrivo di un lungo processo di 
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degrado nel corso dei secoli e dell'ultimo in 
particolar modo. 

" ... Quella che era "la terra delle querce" - ha 
scritto di recente Vittorio Leone -, secondo una 
classica efelice espressone del Carano, è ormai 
pressocchè spoglia di boschi, per decine di chilo:, 
metri, e il paesaggio spesso rivela, nella sua de"' 
solata uniformità, il risultato di un accanimen
to senza pari contro la presenza degli alberi. Se
coli di pascolo e di transumanza; produzione di 
traverse ferroviarie e di materiale per /'indu
stria; disboscamento per combattere il banditi
smo; fame di terra postunitaria e postbellica; 
quotazioni demaniali; battaglie del grano; oc
cupazione alleata; riforma fondiaria; urbaniz
zazione secondaria: sono tante e complesse le 
vicende che hanno interagito contribuendo alla 
contrazione del patrimonio forestale ... " 

Attraverso la storia dei boschi, alla cui so
pravvivenza ogni anno, con progressione geo
metrica, attentano centinaia di incendi (-
1983: 517 ettari percorsi da incendi; 1984: 1701 
ettari; 1985: 4500 ettari -) è possibile rileggere 
molte delle vicende della nostra Regione, del
le sue popolazioni nella complessa intera
zione dei molteplici fattori il cui impatto con 
l'ambiente naturale è stato tuttaffatto trauma
tico, contribuendo a determinare le forme del 
vivere associato della gente di Puglia. 

Se oggi la maggior parte degli insediamenti 
abusivi si localizza lungo le coste con gli effet
ti ben noti sugli equilibri ecologici, da parte 
degli studiosi si rileva come questa attrazione 
di concentrazione di abitanti abbia in Puglia 
origini abbastanza recenti. 

Che il mare abbia sempre esercitato 
un'azione di richiamo sull'uomo è storica
mente provato; l'uomo è attratto non solo da 
fenomeni naturali, quali il clima o la vegeta
zione, ma anche dalla facilità di comunicazio
ni e dalla presenza di centri marittimi. 

Questa azione di attrazione però per la Pu
glia, e per il Salento in particolare, è stata - ri
leva C.L. Santoro - per molto tempo contra
stata dalle condizioni di insalubrità della co
sta. 

"Carmelo Colamonico meno di venti annifa 
cosÌ notava: "Colpisce anzitutto una caratteri-



stica comune a tutte tre le provincie salentine: il 
raccogliersi dei centri abitati e /'infittirsi della 
popolazione in ispecie lungo l'asse centrale del
la penisola, di contro all'eccezionale deficienza 
degli insediamenti umani di qualsiasi tipo, per 
una larga fascia, su quasi tutti il litorale della 

regione per cui, qui, in contrasto con ciò che nor
malmente awiene su quasi tutta la terra, il mare 
non ha costituito, colfavore del clima e lafacili
tà delle comunicazioni, motivo di richiamo per
le genti, ma oppone, nella p.ersistente insalubri
tà della costa, unfattore di repulsione per l'uo
mo". 

Gran parte della penisola salentinafu infatti 
un tempo soggetta al dominio incontrastato del
la palude, della malaria e della macchia, la 
conformazione della gran parte dei tratti costie
ri, a debolissimo pendio, la loro stessa costitu
zione litologica, non ultima la morfologia delle 

zone interne, hanno concorso allaformazione di 
terreni acquitrinosi nelle immediate ' vicinanze 
del mare. 

Conseguenza di questo disordine idraulico 
fu la scarsissima presenza di insediamenti uma
ni costieri e quindi l'altrettanto irrilevante den-

sità della popolazione lungo la fascia costiera. 
E ' anche vero però che nell'antichità, e sino 

al Medio Evo, le nostre coste non furono spopo
late al contrario diedero vita a città famose e 
permisero una popolazione agricola sparsa per 
le campagne. 

Allo spopolamento delle coste concorsero 
pertanto condizioni igieniche che erano peraltro 
il riflesso di vicende storiche. 

All'inizio del Medio Evo, infatti, unfenome
no comune a tutta l'Italiafu la diminuzione del
la popolazione. Questo fatto fu particolarmente 
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avvertito lungo le nostre coste - molto più aperte 
ed esposte alle vicende della pirateria - quando 
le orde barbariche dei saraceni portarono la di
struzione e la morte. Così i villaggi intorno ad 
Otranto furono distrutti e gli abitanti si rifugia
rono all'interno; scomparve /'insediamento 
sparso nelle campagne e con a scomparsa 
dell'uomo ebbe inizio /'invasione dell'acquitri
no e il propagarsi della malaria. 

Nel 1879 Giacomo Arditi, dopo aver stigma
tizzato "la smania inconsulta ... di abbattere e 
distruggere i boschi e le sue cedue", dava un 
quadro preoccupante, ma efficace, della situa
zione del tempo: "Le paludi occupano interpo
latamente una supeificie di 140.648 ettari di 
estensione; questa deleteria e depascente si è vi
sta sempre, e non curata mai, in parte per man
canza di solerzia e di associazione nei proprie
tari, immediatamente o mediatamente interes
sati, in parte per desidia o per avarizia dello Sta
to e delle Amministrazioni tutorie". 

(AMBIENTE E SVILlJPPÒ NEL MEZZOGIORNO pagg. 
1l1/lÌ2 e segg. - Cecilia Lezzi Santoro) 

Spopo[amento, 
declino dei boschi 

Se vicende storiche travagliate determina
rono in era moderna in una complessa intera
zio ne di fattori lo spopolamento delle coste e 
la massiccia distruzione delle selve e dei bo
schi in una spirale di cui era difficile cogliere il 
senso di sviluppo, ai giorni nostri il fenomeno 
sembra riproporsi assumendo come comune 
denominatore il degrado ambientale di cui si 
evidenziano i connotati di problema ecologi
co vale a dire di problema a valenza globale. 

Se lo spopolamento delle coste causava 
con l'abbandono delle pratiche agricole il ve
nir meno di delicati equilibri idrogeologici, re
si ancor precari dal successivo disboscamento 
di ampie aree lungo i litorali, il peggiorare del
le condizioni igieniche conseguente 
all'espandersi di zone paludose e malariche 
contribuiva a respingere possibili insediamen
ti abitativi costieri; nelle stesse aree, in epoca 
"contemporanea" una antropizzazione mas-
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siccia, quanto caotica, ha devastato il paesag
gio, accelerando il processo di scomparsa del
la vegetazione spontanea e del bosco inne
scando una inversione di tendenza del feno
meno di gemmazione di insediamenti a carat
tere urbano che, caratterizzatosi all'inizio po
sitivamente per i benefici influssi sull'econo
mia e sul turismo ha ben presto manifestato i 
suoi limiti che, seppure non colti con imme
diata intelligenza della loro particolare realtà, 
all'analisi degli studiosi di cose economiche 
più attenti denunciano, oggi, la pericolosità 
degli effetti regressivi che il loro mancato ri
spetto ha comportato e che latenti per lungo 
periodo rischiano di esplodere, se non affron
tati in maniera adeguata, con ripercussioni 
gravi e di lungo periodo sulla vita e sulle possi
bilità di crescita sociale, economica, culturale 
delle comunità più direttamente interessate. 

A meglio comprendere le ragioni della di
minuzione del patrimonio boschivo in Puglia 
aiuta peraltro il seguente passo dell'intervento 
di Maria Quarta al Convegno già citato su Am
biente e Sviluppo del Mezzogiorno che indica 
a un tempo i modi e i tempi attraverso cui si 
venne effettuando l'opera di riforestazione in 
Puglia e in particolare nel Salento con la nasci
ta (rinascita secondo alcuni) del manto bosco
so che ricopre le alture di Portoselvaggio. 

" ... Pare che, come tutto il Mezzogiorno, an
che la nostra Provincia, anticamentefosse rico
perta dallaforesta mediterranea, ma il bisogno 
umano di disporre di colture che soddisfaces
sero esigenze più immediate, portò alla conver
sione, nel XVIII e XIX secolo, da alcuni boschi e 
aree macchiose in campi seminabili, in vigneti e 
uliveti. 

Altri boschi furono distrutti invece, per rica
vare la legna, fonte maggiore di calore a quei 
tempi, e furono proprio questi i disboscamenti 
più irrazionali, in quanto divelto il bosco, il ter
reno veniva abbandonato a se stesso, dando ori
gine, a diversi scompensi. 

Così lungo le zone costiere l'acqua piovana, 
non più assorbita dalle piante, contribuiva alla 
formazione di vaste paludi, mentre non poteva
no coltivarsi i campi vicini, sia perchè i venti non 
più trattenuti dallefolte chiome degli alberi, di-



struggevano qualsiasi coltura, sia perchè le du
ne mobili, non piùjìssate dalle radici degli albe
ri, sospinte dal vento, invadevano i terreni agra
ri retrostanti. 

Invece, nella parte interna, in particolare sui 
. versanti delle Serre Salenti ne, che costituiscono 
le uniche alture della Provincia, i disboscamenti 
dettero origine aifenomeni dell'erosione chimi
ca delle rocce e a quello torrentizio, fenomeni 
che durano tuttora. 

Fra i boschi più grandi della nostra provincia 
andati perduti nel secolo scorso, ricordiamo 
quello di Belvedere, che sorgeva tra NOciglia e 
Supersano, e pare occupasse una supe!jìcie di 
ben 3.000 ettari; oggi di esso non rimangono che 
poche querce, mentre solo una piccola parte del
la zona occupata dall'antico bosco è stata re
centemente rimboschita. 

Ricordiamo ancora il bosco di Calimera e 
quello di Borgagne, molto vicini l'uno all'altro e 
notevolmente più piccoli del precedente, in
fatti, secondo una descrizione del De Giorgi, 
insieme occupavano una supe!jìcie di 350 ettari 
circa; anche di questi due ultimi boschi, at
tualmente non rimangono che pochi alberi 
isolati. 

Agli inizi del nostro secolo, quindi, i boschi 
occupavano una supe!jìcie di poche centinaia di . 
ettari e fu proprio in questo periodo, precisa
mente a partire dal 1920, che ebbe inizio una ve
ra e propria attività forestale. 

Si voleva portare la vegetazione in quei luo
ghi in cui l'uomo, precedentemente, non era riu
scito ad installare alcuna coltura, avendo a che 
fare con zone in preda di miasmi e paludismo, 
del vento e dell'aridità, rese, però, tali, injìn dei 
conti, dall'uomo stesso. 

Nell'impianto delle prime pinete, il Corpo 
Forestalefu coadiuvato dai Consorzi di Bonifi
ca, ubicati sui versanti adriatico e ionico; infatti 
i primi rimboschimentifurono effettuati lungo i 
litorali, con !'intento di bonificare le numerose 
aree paludose esistenti, dijìssare diversi arenili 
mobili e di creare delle fasce frangivento. 

Ad esempio, con l'impianto delfa pineta di 
Torre dell'Orso, sita nel Comune di Melendu
gno, oltre che combattere il paludismo, causato 

dalle acque di un fiumiciattolo, che per la pre
senza di un cordone dunale non poteva dtifluire 
al mare, si voleva fissare il cordone stesso. 

La medesima situazione portò al sorgere del
la pineta del Lido S. Giovanni, presso Gallipoli, 
e di quella di S. Cataldo. 

Allo stesso modo si provvide alla ricostruZIo
ne di pinete ultrasecolari, come nel caso della 
pineta di Rottacapozza o delle Fontanelle, sita 
nel Comune di Ugento, così come sifecero degli 
impianti per il semplice scopo di creare il verde. 

Oltre alle pinete sopra citate, sino al 1950, 
sorsero le pinete dell'Alimini-Fontanelle (Co
mune di Otranto), delle Serre di Supersano, di 
Santa Cesarea Terme e di TORREALTO ePOR
TOSELVAGGIO (Comune di Nardò). 

Dal 1950 in poi, gli impianti lungo i litorali 
sono stati effettuati mediante i finanziamenti 
della Cassa per il Mezzogiorno, mentre per i 

rimboschimenti delle zone più interne della pro
vincia si costituirono dei Cantieri Scuola. 

I rimboschimenti costieri, effettuati sino al 
1964, contribuirono a portare sul litorale ioni
co una nota di verde e difresco, ad un paesag
gio per lo più brullo, interessando soprattutto 
alcuni terreni rocciosi efrapiù arditi dellapro
vincia; mentre sul litorale adriatico, mediante 
il rimboschimento, si potè assistere anche ad 
un'operadi risanamento di alcune zone acqui
trinose e malariche ... 
AMBIENTE E SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO - pagg. 
156/157/158 

Dagli anni '60 a oggi le spese di riforestazio
ne sono andate progressivamente diminuen
do e in molti casi gli interventi non hanno po
tuto assicurare che appena una terapia di man
tenimento, messa in discussione della barba
rie di quanti scientemente attentano all'inte
grità del patrimonio boschivo pugliese di cui 
in media ogni anno va in fumo 1'1,7 della su
perficie, con un indice di dolosità che a livello 
regionale è stimato su valori medi del 55%. Pa
radossalmente la Puglia che è ultima come in
dice di superficie boscata tra le Regione d'Ita
lia è al contrario ai primi posti per quanto ri
guarda l'aggressività della minaccia di incen
di. 
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Sebbene la data di nascita di Portoselvag
gio nella sua attuale "veste" sia abbastanza re
centepure c'è chi sostiene che in tempi ormai 
lontani un fitto manto di vegetazione copriva 
l'intera costa orlata dalla lunga teoria di Torri 
d'avvistamento che si ergono su dirupi scosce
si ormai, mute testimoni della lotta contro i 
"turchi". E, proprio intorno ai secoli XV e XVI 
che la vegetazione che copiosa ricopriva quel-

le pIaghe sarebbe stata divelta per non offrire 
facile e sicuro nascondiglio a incursioni di ne
mici approdati alla marine nottetempo. Ipote
si verosimili che nulla tolgono alla incompara
bile bellezza dei luoghi che racchiudono nel 
loro seno la memoria di 110.000 anni di condi
zione umana e che anzi arrichiscono di sugge
stiani le leggende fiorite intorno ad essa. 

AREE BOSCHIVE DelLA PROVINCIA DI LECCE 
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SUPERFICIE BOSCA lA PERCORSA DAL FUOCO IN % 
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Fig. 1 - Rapporto tra superficie boscata percorsa eia Incendio 8 coefficiente di bo· 
scosiUi nelle Regioni Italiane (1985). 
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Sup. Percorsa 

0,37% 
0,46% 
0,27% 
0,03% 
0,27% 
0,21% 
2,38% 
0,12% 
0,65% 
0,74% 
0,93% 
2,35% 
0,75% 
1.4.8% 
5,11% 
4,50% 
0,15% 
2,74% 
0,85% 
1,96% 
1,19% 

Coeff. BoSt-osl1è. 

27,3 Pi 
35,1 VdA 
25,2 Lom 
52,4 TrAA 
17,7 Ven 
27,7 Fri 
59,2 Lig 
20,0 ER 
41,4 Tos 
33,7 Umb 
17,7 Mar 
24,4 Laz 
21,7 Abr 
16,9 Mal 
23,1 Cam 
5,5 Pug 

19,8 Bas 
31,3 Cal 

9,1 Sic 
' 18,7 Sar 
24,2 ITA 

Fonte: Notiziario Agricolo Regionale - 10/1986 
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Il Ministero decreta 

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRU
ZIONE di concerto con IL MINISTRO PER 
LA MARINA MERCANTILE 

- Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla 
protezione delle bellezze naturali; 

- Visto il regolamento approvato con regio 
decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'appli
cazione della legge predetta; 

- Esaminati gli atti; 
- Considerato che la commissione provin-

ciale di Lecce per hi protezione delle bel
lezze naturali nell'adunzanza del 21 giu
gno 1966, ha incluso nell'elenco delle cose 
da sottoporre alla tutela paesistica, compi
lato ai sensi dell'art. 2 della legge sopraci
tata la zona della riviera Neretina compre
se le isole, gli scogli e la stessa sede della 
strada litoranea, ;da Torre Lapillo a Porto 
Selvaggio - S. Caterina, comune di Nardò 
(Lecce); 

- Considerato che il verbale della suddetta 
commissione è stato pubblicato nei modi 
prescritti dall'art. 2 della precitata legge 
all'albo del Comune di Nardò; 

- Visto che llessuna opposizione è stata pre
sentata, a termini di legge, avverso la pre
detta proposta di vincolo; 

- Considerato che il vincoio comporta, in 
particolare, l'Qbbligo da parte del proprie
tario, possessore o detentore a qualsiasi ti
tolo, dell'immobile ricadente nella località 
vincolata, di presentare alla competente 
soprintendeza, per la preventiva approva
zione, qualunque progetto di opere che 
possano modificare l'aspetto esteriore del
la località stessa; 

- Riconosciuto che la zona predetta ha note
vole interesse pubblico perchè trattasi in 
effetti di una costa molto varia e frastaglia
ta- resa singolare da un armonioso contra
sto di tinte a seconda del mutare delle luci 
- che, oltre a formare quadri riaturali di no
tevole bellezza, è resa suggestiva dalla pre
senza delle torri cinquecentesche, in un 
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incomparabile scenario denso di visuali 
stupende, in un alternarsi di rientranze, di 
sporgenze, di punte aspere e di dolci pen-

dii, di cale e calette, di piccole spiaggie, di 
boschi e pinete, di pittoreschi specchi d'ac
qua, di insenature portuali costituenti un 
complesso di cose immobili avente un in
comparabile valore estetico e tradizionale; 

DECRETA 
La zona della riviera Neretina, comprese le 

isole e gli scogli, sita nel territorio del comune 
di Nardò (Lecce) ha notevole interesse pub
blico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 
1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposi
zioni contenute nella legge stessa. Tale zona 
va da Torre dell' Alto, in prossimità di porto 
Selvaggio-S. Caterina, verso Porto Cesareo e 
Torre Chianca sino a Torre Lapillo, delimitata 
da un lato dal mare Jonio e dall'altro dalla se
de della strada litoranea (anche essa compresa 
nel vincolo). 

In questo modo, con questa descrizione, 
fatta con linguaggio che assume toni lirici di 
alta commozione, da parte di organi adusi più 
alla arida e schematica terminologia burocra
tica, Portoselvaggio entrava nel 1968 nel nove
fO' delle bellezze paesaggistiche "protette". 

Lo schermo del yincolo paesaggistico non· 
è però sufficiente a tenere lontana la "smania 
speculativa" di lottizzatori e di guastatori della 
natura. 

n _"caso Portoselvaggio" nasce nell'aprile 
del 1978: 

L'allarme 
L'allarme lo lancia la Commissione aperta 

di studio per la salvaguardia dell'Ambiente, 
istituita presso l'Istituto di Geografia della Fa
coltà di Magistero dell'Università degli Studi 
di Lecce. 

"In questi giorni, scrive la Prof.ssa Cecilia 
Santoro Lezzi in una lettera inviata ad Autori
tà e organi di stampa - circola, discretamente, 
per Lecce un depliant illustrativo di una ennesi-



ma costituenda cooperativa per la realizzazione 
di un complesso turistico in una delle poche lo
calità della nostra provincia rimaste ancora in
tatte: Porto Selvaggio. 

Non ci vuole molto per capire che si tratta di 
un'altra "iniziativa" edilizia ai danni di un pa
trimonio boschivo che va gradatamente ed ine
sorabilmente estinguendosi. Sembra assurdo, 
però, che nel momento in cui, quotidianamente, 
e da più parti, si afferma la necessità di una sal
vaguardia ecologica delle nostre coste e di tutto 
il territorio, la Regione Puglia e la Soprinten
denza per i beni culturali e ambientali (come il 
depliant assicura) diano, poi, l'autorizzazione 
a distruggere una delle più lussureggianti e sug
gestive zone boschive non anéora contaminate 
dalle ruspe e dal cemento. 

Non si è ancora spenta l'eco dell'ultimo ten
tativo (in ordine di tempo) di distruzione di un 
altro parco naturale come Villa Mirachi a Mon
teroni, che già viene alla ribalta, anche se molto 
discretamente (e non di capisceperchè!!1) un al
tro attentato ecologico come può essere, appun
to, la imminente distruzione, a scopo di lottizza
zione, di Porto Selvaggio. Pare, infatti, che sia
no state già vendute, sulla carta, ben 350 abita
zil?ni che dovrebbero essere consegnate ai rispet
tivi proprietari entro l'ottobre 1979. 

Prima che simile scempio venga portato a 
compimento, sentiamo il dovere, in qualità di 
cittadini desiderosi di salvaguardare e protegge
re ciò che per diritto è patrimonio di tutti, di de
nunziare all'opinione pubblica e a chi ha il do
vere di intervenire afflnchè si provveda con ur
genza a bloccare ed evitare quest'altro tentativo 
di distruzione a danno del patrimonio natura
le". 

Breve cronistoria 
Vale ora qui ripercorrere in breve in una 

succitata ma esauriente carrellata l'insieme 
dei fatti e degli atti che riguardano la questio
ne "Porto selvaggio" , diventata "simbolo, nel 
Salento e in Puglia, della difesa del Territorio 
e del paesaggio e dei beni culturali" stabilendo 
come punto d'arrivo il momento in cui con la 

presentazione di una proposta di legge la vi
cenda entra nella storia codificata della nostra 
Regione. 

La costa "neritina", come da sempre cono
sciuta, aldilà dei confini rilevanti sul piano 
amministra~ivo, va dalla località Montagna 
Spaccata, SIta alle porte di Gallipoli, sino a 
Punta Prosciutto, ai confini con la provincia di 
Taranto; si estende per circa 27-28 km., e inte
ressa man mano i Comuni di Galatone, per 
una brevissima ma prezfosa fetta di Nardò , , 
per una vasta estensione, e Porto Cesareo. Ha 
un enorme comprensorio alle spalle, fungen
do da riviera balneare per tutto l'entroterra del 
Sud-Ovest Salento, con le cittadine, oltre alle 
nominate, di Sannicola, Tuglie, Alezio, Para
bita, Copertino, Leverano, Veglie, e massima
mente Lecce e le sue cittadine satelliti. 

Sino a pochi decenni or sono, prima 
dell'ultima guerra, la costa, a circa sette km. 
dall'abitato di Nardò, era brulla ed allo stato 
naturale, segnata da pochi agglomerati di case 
che costituivano S. Maria, S. Caterina _(la 
spiaggia prediletta dei neretini) e Porto Cesa
reo, allora frazione di Nardò, prediletta dai lec
cesi e dai paesi della cintura del capoluogo 
(Monteroni - S. Pietro ecc.). 

Nel dopoguerra cominciò il boom della vil
leggiatura realizzatasi purtroppo, in un caos 
indescrivibile, senza una progratnrnazione se
ria ed ordinata. I risultati sono alla vista di tut-
ti: laddove vi era un continuo morbido pen
dio, tra S. Caterina e S. Maria, ora c'è un solo 
fronte, quasi una muraglia cinese, ove non 
spunta un fiore, ove gli ultimi complessi rea
lizzati, a larghe tenaglie, non permettono più 
cittadinanza alla flora mediterranea di palme 
e pini marini. 

Da S. Isidoro a Torre Lapillo ed oltre, lad
dove c'erano le dune, irripetibili barriere for
matesi nei secoli, ora, lambite dal mare, vi so
no ville e casupole. S. Maria, una babele, S. 
Caterina, un tempo serena, un alveare. 
L'ovest salentino ha così perduto un'occasio
ne unica di programmare sul proprio litorale 
un razionale sviluppo turistico, che permet
tesse insediamenti ricettivi, e lasciasse i tratti 
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naturali più suggestivi intatti, richiamo insop
primibile per il turismo'nazionalee soprattut-
to estero. . 

L'unica parte costiera rimasta tuttora quasi 
intatta è quella che va da Torre dell'Alto a S. 
Isidoro, e di essa il tratto più incantevole di 
splendida bellezza,tale da porlo alla pari con i 
più celebrati siti d'Italia, è quello un tempo 
denominato con un unica parola "L'Alto" e 
L'Addu, ora ribattezzata "Portoselvaggio". 

Ed era ai primi del secolo sino a poco tem
po fa, veramente un luogo selvaggio, con tale 
rupi apicco sul mare, con su una torre cinque
centesca, sullo strapiombo chiamato "La dan
nata". 

Alle pendici un'insenatura stretta e lunga, 
chiamata "sott' all' Addu" ove per decenni i ce
nati eri e i neretini attraversando sentieri, non 
esistendo vie d'accesso, affiuivano in estate 
per il bagno. ' L'intera zona, esclusa la torre de
maniale, apparteneva ai baroni Tafuri. Accan
to una radura ad anfiteatro naturale: "La Lea". 

Le vicende partono dal 1952 e si snodano fi
no ai giorni nostri, in un susseguirsi di fatti e 
documenti, astuti prima, drammatici poi, tutti 
finalizzati a una colossale speculazione ed 
una ordinata devastazione dell'ultima "spiag
gia" intatta sulla costa salentina. 

I fatti: 

* Il -dr. Angelo Antonio Fumarola acqui
stava il 23.2.55 la masseria dell'Alto, compren
dente fabbricati, ed una vastissima estensione 
di terreno che va àll'incirca dalla Cucchiara si
. no a Torre Uluzzo, prima . appartenente alla si
. g.ra Maria Fiore, vedo Tafuri. 

* La Torre dell'Alto posta sullo scoglio "La 
dannata", di proprietà demaniale, veniva sde
manializzata e acquistata dal Comune, con atto 
amministrativo 13.2.1961. 

* Successivamente si cimc/udeva la permu
ta dela Torre afavore del dr. Fumarola, che in 
cambio cedeva al Comune 2.600 metri quadri, 
ove attualmente è allestito il Camping comuna
le a S. Caterina. 19.9.1963. 

* Intorno al Marzo 1962 il Corpo Forestale 
dello Stato, prendeva possesso di circa 102 etta
ri di terreno brullo ed incoltivato, e con fondi 
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erogati dalla Cassa del Mezzogiorno, iniziava il 
rimboschimento realizzato così come oggi è pos
sibile vedere. 

* Nel marzo 1972 il dr. Fumarola chiedeva 
la restituzione dei 102 ettari rimboschiti, e li ot
teneva, accettando lo schema del piano di coltu
ra e conservazione del rimboschimento in loca
lità "Portoselvaggio ", predisposto dall'Assesso
rato agricoltura eforeste della Regione Puglia, 
il cui art. 6 afferma: 

<<A norma del voto 9.10.70 del Consiglio Su
periore dell'Agricoltura, è vietato qualsiasi tipo 
di utilizzazione a scopo edilizio o di insedia
menti turistici di tutti i terreni boscati soggetti a 
vincolo idrogeologico, dei compleSSi basca ti che 
assolvono a determinatefunzioni igienico-pae
saggistiche e protettive, nonchè dei terreni rim
boschiti con fondi dello Stato». 

* Il 23.3.1975 il sig. Fumarola presentava 
al Comune di Nardò il Piano di lottizzazione 
"Porto Selvaggio-Alto" ed il Piano "Porto Sel
vaggio-mare", i quali, con il voto contrario dei 
consiglieri socialisti e comunisti, furono appro
vati dal Consiglio Comunale nella seduta 
26.3.1975 con delibere n.355 e 356. 

* Secondo legge, queste due delibere venne
ro spedite alla Sezione Provinciale di Controllo, 
per la "presa d'atto". La Sezione di controllo le 
restituì nel maggio 1975, affinchè il Comunefor
nisse chiarimenti. Con delibere n. 790 e 791,pre
se nella seduta 30 settembre 1975, e sempre con 
il voto contrario dei conSiglieri PSI e PC! il 
Consiglio fornì chiarimenti alla Sezione di con
trollo. Il Comitato pero, non convinto dei chiari
menti rinviava le due delibere, il 12.11.1975, 
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"perchè il Consiglio Comunale di Nardò le ri-
prenda in esame". 

* Intanto i due progetti di lottizzazione. n0-

nostante privi della presa d'atto da parte della 
Sezione di controllo, venivano spediti sin dal 
maggio 1975 alla Soprintendenza ai monumenti 
e gallerie di Puglia, la quale con nota 5.6.1975 
concedeva il benestare di massima, prescrnen
do alcuni adeguamenti. 

* Apportate le modifiche, la Soprintenden
za, con nota 19,8.1975 approvava i piani. L'Uf
ficio Urbanistico della Regione, con proprio pa-



rere 22.9.1975 approvava gli stessi~ubordinan
doli a numerose osservazioni. Il Presidente del
la Giunta regionale pugliese, avv. Rotolo, con 
decreto 27.11.75 rilasciava nulla osta. 

* Nel novembre 1977 i piani, nella stesura 
esecutiva, venivano inviati al Comune per il de
finitivo esame. 

* Nell'aprile 1978 la Commissione aperta 
di studio per la salvaguardia dell'ambiente 
(Università di Lecce) denunciava la comparsa 
di un depliant che propagandava, conparole al~ 
tisonanti, un insediamento turistico residenzia
le da realizzare in Porto Selvaggio. 

* Avuta notizia della esistenza negli Uffici 
comunali dei due piani, Porto Selvaggio Alto e 
Portoselvaggio mare; i Gruppi del PSI e del PCI 
chiedevano la riunione d'urgenza del Consiglio 
comunale. 

* Nella seduta del 15.5. 1978 veniva denun
ciata la illegittimità del decreto 27.11.1975 Pre
sidente Giunta Regionale, perchè emesso sul 
falso presupposto della presa d'atto, da parte 
della Sezione Provinciale di Controllo, che inve
ce a suo tempo aveva rinviato le due delibere n. 
355 e 356 al Consiglio comunale per il riesame, 
senza avere alcuna risposta. . 

* /I Presidente della Giunta Regionale Pu
gliese, avv. Nicola Rotolo, con suo provvedi
mento 10.6.78 annullava ilp receden te decreto di 
nulla osta 27.1J.75per vizio di legittimità. 

* /I dr. A.A. Fumarola, con sua domanda 
datata 16.6.78 ripresentava il progetto d'inse
diamento edilizio, unificando i due piani co/no
me "Piano di lottizzazione di Porto Selvaggio". 

~ * Le vicende di questo piano sono a tutti 
note: esso è stato portato con ogni urgenza 
all'esame del Consiglio comunale. 

* Nella seduta 28.11.78 la relativa discus
sionefu rinviata, su domanda delle opposizioni, 
perchè non v'era stato il preventivo esame nella 
l o commissione consiliare. . 

* 112.12.78 studenti e cittadini occupavano 
l'a~la consiliare, e chiedevano di "parlamenta
re" col Sindaco sul problema Porto Selvaggio. /I 
Sindaco rifiu~ò il colloquio, eia seduta del Con
siglio non ebbe luogo. 

* /112.12.78, dopo una nottata di intenso 
dibattito, su ~ccezione dei Gruppi PSIe PCL la 
seduta veniva annullata, perchè l'ordine del 
giorno non recava elencati gli argomenti dadi
scutere e non era stato affisso nei termini di 

·legge, sull'albo pretorio del Comune. 

* 1115.12.78, dopo una intera flottata di in
tervénti, che vedevano le opposizioni di ogni cò
lo re politico decise il contrastare la approvazio
ne del Piano, i consiglieri democristiani presenti 
si riducevano a 14. I Gruppi dell'opposizione 
abbandonavano l'aula per proteste, non avendo 
ottenuto il rinvio per un più meditato approfon
dimento. Mancato il numero legale la seduta, 
alla mattina del 16 dicembre, ore 6, veniva folta 
dal Sindaco. 

1979. Viene presentato alla Regione Puglia, 
a firma dei Consif{lieri Morea, RizZQ, Ventura, 
Borgia, Blandolino ùna proposta .di legge per 
l'Istituzione del Parco Naturale Attrezzato Pàr
toselvaggio-Torre Uluzzo. 

La relazione che accompagna il disegno di 
legge (in questo volume riportata negli Atti 
della seduta del Consiglio Regionale del 
30/7 /1979) illustra e chiarisce in maniera 
esemplare il senso e gli scopi che si intendòno 
raggiungere. 

In modo molto più semplice il 15 dìcembre 
1978, mentre la "battaglia di Portoselvaggio" 
veniva combattuta senza esclusione di colpi, 
una bambina "di anni 9" scriveva (lI Sindaco e 
ai Consiglieri Comunali chiedendo come re
galo di Natale il Parco, o meglio quel ,tdono 
meraviglioso che è la pineta di Portoselvag
gio". 

Nardò, 15dicembre 1986 

Carissimo Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri, 
sono una bambina di nove anni; mi chiamo 

Paglia lunga Paola. 
Faccio la quarta elementare. Vado all'Istitu

to di via S. Giovanni. 
Mi rivolgo a Lei, Sindaco, in particolare co

me capo cittadino. 
lo eia mia maestra giornifa, abbiamo ascol

tato il dibatftto sociale pe; la vendita di Porto-
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selvaggio. Come Lei sa per noi neretini Porto 
Selvaggio è un gran tesoro che abbiamo. 

Questo è un momento che occorre creare spa
zi verdi, lo spazio verde di cui possiamo oggi di
sporre ogni giorno diventa sempre più ridotto. E 
allora chefare?Bisogna salvare quel poco che 
rimane. 

Ricordo un pomeriggio d'estate mio padre mi 
portò li e giocammo con altri bambini e respi
rammo aria pura. Era un incanto per la sua bel
lezza. 

Caro Sig. Sindaco mi rivolgo a Lei, perchè 
sono certa che è l'unico che può fare qualche co
sa ed evitare che gli altri e non noi godano que
sta zona meravigliosa. Visto che siamo nel pe
riodo Natalizio, lei quest'anno farà da Babbo 
Natale e cifarà questo dono meraviglioso che è 
la pineta di Portoselvaggio. 

Glielo chiedo a nome di tutti i compagni del
la mia classe; accontenterà noi piccoli e quelli 
verranno dopo di ,:noi. -

Laringrazio e Le porgo i miei più sentiti au
guri per una lunga e serena vita di amministra
tore del nostro paese. 

P. Paglialunga (alunna di IV classe) 

. Al bisogno puro e semplice della gratifica
zione ecologica offerta da una passeggiata nel 
"bosco", della giovane scolara, che esprime lo 
stato d'animo di ùn'intera comunità cittadina 
pritria,provinciale e regionale poi, che si mo
bilita in difesa del "suo" territorio, fa riscontro 
la consapevolezza del legislatore regionale 
della necessità di un riassetto territoriale che 
consenta di affrontare problemi di natura di
versa (i problemi dello sviluppo turistico ed 
economico ma ad un· tempo della difesa 
dell'ambiente e della ricerca di una migliore 
qualità della vita). . 

Nel momento in cui per la prima volta in 
Puglia, nonostante l'esistenza di una legge del 
1975 in materia di riserve naturali e parchi na
turali attrezzati, ci si accinge a dar vita a una di 
tale entità, in una prospettiva di integrazione 
intersettoriale, ci si rende conto dei molti pro
blemi di natura storica, culturale, ecologica e 
di economia insieme che, per non essere stati 
affrontati nella "giusta" . prospettiva, si 
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pongono in una dimensione che richiede 
soluzioni "nuove" coniugando e conciliando 
le esigenze e le ragioni dello sviluppo econo
mico con quelle della tutela e della salvaguar-· 
dia, dello sviluppo della biosfera, promuoven
do, come dice il Preambolo della Carta Euro
pea del litorale elaborato dalla conferenza del
le Regioni Periferiche Marittime della CEE 
"lo sviluppo regionale a partire dalle attività li
torali creatrici di impieghi e di redditi (nel 
quadro del mercato comune) ma assicurando 
"la protezione delle zone costiere contro i ri
schi crescenti di distruzione ecologica ed este
tica". 

Tra salvaguardia e sviluppo 

Portoselvaggio diventa una cerniera di col
lamento tra i problemi del turismo e quelli del 
territorio. 

Le prospettive di successo del turismo me
ridionale sono legate alle capacità di conserva
re e valorizzare il suo "privilegio ecologico", 
cioè la eccezionale qualità, ancora relativa
mente integra, delle sue condizioni ambienta
li . 

Tali condizioni sono state esposte inquesti 
anni, e continuano tuttoggi ad esserlo, ai ri-

. schi crescenti di rapida degradazione non sol
tanto in funzione di usi (industriali o mera
mente urbani) incompatibili e pregiudiziali 
per l'assetto e per lo stesso sviluppo di questa. 

La vastità e la gravità dei danni inferti 
all'amQiente ripropone oltre il problema della 
inadeguatezza dei "vincoli" su aree di partico
lare pregio quale ad es. Portoselvaggio anche 
gli equivoci e le insufficienze di un approccio 
"tipologico" al problema degli insediamenti 
"urbani" di tipo turistico. 

Rivela cioè come nota la SVIMEZ, la ina
deguatezza di "quegli atteggiamenti, propugnati 
dai grandi operatori del settore, ma ampiamente 
avallati dal potere politico e da una certa cultura, 
tendenti a risolvere i problemi dell'impatto del 
turismo sull'ambiente mediante un rinnova
mento dei modelli e dei tipi di insediamento. 



Va sottolineato come il dilemma ricorrente 
tra insediamenti modesti e diffusi e grandi "cit
tadelle turistiche" abbia finito col lasciare in 
ombra l'alternativa di un maggiore rilievo tra 
un turismo etero-diretto, tendenzialmente colo
nizzatore e prevaricatore, e un turismo saldato 
all'ambiente socio-economico e culturale, 
orientato e gestito dalle comunità locali ... " 

La discussione su questi temi, impegna po
litici, amministratori, studiosi da ormai vari 
decenni e numerosi sono gli studi che hanno 
fatto "epoca" anche per l'essere rimasti lettera 
morta o qùasi, a partire dal famoso Progetto 
'80 che assegnava all'assetto e alla politica del 
territorio, intesa come momento di partecipa
zione del cittadino alla vita pubblica mediata 
dalle istanze regionali che istituzionalmente 
la esprimono, un ruolo di decisiva importanza 
al fine di uno sviluppo equilibrato assumen
do la conservazione della natura e delle opere 
di civiltà come modalità essenziale per il pro
gresso futuro che deve salvaguardare il prima
to dei valori e della cultura. 

Tra le opzioni principali per la salvaguardia 
e la valorizzazione delle risorse ambientali e 
del patrimonio storico e artistico il Progetto 
poneva la necessità del riconoscimento legis
lativo del carattere vincolante di beni colletti
vi di queste risorse; della definizione di una 
catalogazione delle stesse in grado di indiriz
zare l'azione pubblica; della riorganizzazione 
della struttura che sovrintende al governo dei 
Beni Culturali; di provvedimenti contro e per 
la yrotezione della flora e dalla fauna. . 

Così pure tra le azioni di ampio respiro e 
maggiore impegno si collocavano l'avvio di 
una politica per i centri storici e la creazione di 
un sistema di parchi e riserve naturali. 

Il Progetto di insediamento di un villaggio. 
turistico in Portoselvaggio, nel cuore dell'area 
dichiarata dal Ministero della P.I. di notevole 
interesse paesaggistico, andava dunque in 
tutt'altra direzione, cancellando decenni di 
sforzi di elaborazione teorica di un modello di 
sviluppo socio-economico nuovo. 

Le mani sul paesaggio 
Le "mani" calano sul paesaggio. 
" ... Con la Puglia turistica che continua a tre

mare sempre più indifesa - scrive A. Faivre nel 
dicembre '78 - stavolta tocca alla costa jonico
salentina, "terra promessa, per speculatori e 
abusivisti... Solito progetto, naturalmente: lnse
diamenti alberghieri e residenziali. Con polemi
che aspre. Gli amministratori del Comune di 
Nardò, nel cui comprensorio rientra Portosel
vaggio, si difendono sostenendo che la lottizza
zione valorizzerebbe anche turisticamente la zo
na. Le opposizioni reagiscono con vivacità (so
no arrivate anche da una specie di "occupazio
ne" della sala del Consiglio Comunale) ... 

C'entra, naturalmente, anche la benedetta 
politica. Ma ['''affare'' supera ogni tipo di confi
ne. Perchè siamo comunque in piena fase di de
vastazione del paesaggio. Anche se la nuova 
speculazione edilizia, in questo caso almeno, 
sembra essersi adattata a camminare in punta 
di piedi, dando l'impressione di non voler 
schiacciare anche le ultime speranze di un "am
biente" ormai spaventosamente compromesso. 
La terra è quella dell'abusivismo. Porto Cesa
reo, ora Comune autonomo, costituisce un au
tentico mausoleo innalzato dalla "distrazione" 
e dalla insensibilità turistica ... Adesso Portosel
vaggio. 

Una zona intatta, oggetto, di reiterati attac
chi da parte dei guastatori armati di cemento ... 
La speculazione non cammina, corre. Sulla pi
sta dell'antiturismo ... Assetto del territorio. Ec
co il primo vero disastro turistico nettamente e 
decisamente pugliese ... ". 

Porto selvaggio, dicevamo come "cartina di 
tornasole" della politica del Territorio in Pu
glia. 

Se attraverso questa si realizza la partecipa
zione dei cittadini nella determinazione delle 
scelte sul comune destino di "abitanti" nel ca
so di Portoselvaggio la partecipazione è diretta 
nel senso che saltano le mediazioni istituzio
nali e le garanzie costituzionali dei cittadini 
vengono assicurate da quell'equilibrio dei po
teri sotteso all'articolazione dei livelli delle 
autonomie locali. 
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La storia del Parco di Portoselvaggio è una 
storia vera di democrazia realizzata, se pure a 
prezzo di un lungo, duro confronto ohe impe
gna l'intera comunità regionale per la tutela di 
una porzione di territorio finalizzata alla sal
vaguardia di questo come risorsa "prezidsa e 
non riproducibile", come risorsçl sotto tutti gli 
aspetti: sia per quanto riguarda la qualità della 
vita che per lo sviluppo economico sociale e 
civile delle popolazioni interessate. 

Se il recupero del territorio presuppone il 
senso della storia, la sua conoscenza nella sue 
complesse stratificazioni, pochi casi in Puglia 
come Portoselvaggio consentono interventi 
che abbiano come obiettivo il risanamento e 
la ristrutturazione territoriale oltre che scopi 
educativi, ricreativi e di sostegno e di impulso 
allo sviluppo economico-turistico. 

Non solo per la incomparabile bellezza 
paesaggistica dei luoghi, ma anche per l'essere 
riccpi di ormai rari esemplari di flora e fauna 
mediterranea e per l'essere una delle zone 
d'Italia tra le più dense di memorie storiche e 
preistoriche. 

Un interesse inestimabile 
''Una zona - ha scritto il prof. Arturo Palma 

di Cesnola, Direttore dell'Istituto di Antropo
logia e Paleontologia umana della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell'Università di Siena - il cui interesse pa
leontologico è inestimabile per l'importanza 
fondamentale di alcune grotte (si tratta di veri 
e'propri capisaldi) che si aprono lungo la co
stiera e in cui è rappresentata senza quasi la
cune un periodo della nostra preistoria". 

Come è noto la Puglia è per la Preistoria an
tica una regione-chiave della nostra Penisola. 

Le campagne di scavi condotte in Puglia a 
partire dalla seconda metà del secolo scorso 
hanno rivelato la particolare ricchezza di re-:
perti ascrivibili alle età più antiche. 

Se l'area che più precocemente si dimostrò 
fertile di ritrovamenti fu il Gargano, successi
vamente, a partire dai primi del '900, con l'in
dividuazione del giacimento della Grotta Ro-
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mahelli, la geografia archeologica della Puglia 
si andò meglio definendo consentendo di ri
conoscere una complessa articolazione del 
Paleolitico pugliese. . 

I lavori di scavo compiuti nel Salento han
no portato alla individuazione dell'area di 
Portoselvaggio come tra le più interessanti e 
ricche di reperti. 

Se per il paleolitico inferiore, la più antica 
fase del Paleolitico pugliese, le tracce di mag
giore consistenza, si trovano rlel Gargano e se 
al di fuori di questa regione è mal diffuso e 
mal noto ''un cenno - ha scritto il De Cesnola 
- va fatto a un insieme rinvenuto al Sud (della 
Puglia) nella Grotta dell'Alto, presso S. Cate
rina di Nardò. 

Tale cavità è situata a notevole altezza so
pra il livello attuale del mare e, a diff~renza di 
altre grotte costiere più basse, fu risparmiata 
dallo smantellamento operato dalla trasgres
sione marina del Tirreniano (Interglaciale 
Riss. Wurm). Nel deposito più antico (strati 
E.D.) della Grotta dell'Alto, che probabil
mente risale al Riss, fu rinvenuta una indu
stria (che non trova per ora alcun riferimento 
in altre già note della penisola), comprenden
te, accanto a un buon numero di manufatti su 
scheggia di tipo arcaico (elementi di tipo 
Quinson, raschiatoi ipererti, raschiatoi su cio
toletto ecc.) una serie di punte a lavorazione 
bifacciale arieggiante i foliati. All'industria si 
accompagnano nel deposito resti faunistici at
tribuiti al Rinoceronte, al Cavallo, all'Asino 
idruntino, al Bove e al Cervo". 

Mentre il Paleolitico inferiore interessa 
dunque in maniera significativa soltanto una 
parte della Puglia il paleolitico medio (Muste
riano) interessa l'intera regione. 

purtuttavia lo stesso De Cesnola per darne 
un'immagine complessiva ritiene opportuno 
soffermare la sua attenzione, nello studio "Il 
Paleolitico in Puglia" su due "capisaldi": il ri
paro esterno di Paglicci nel Gargano e la Grot
ta del cavallo, in Comune di Nardò, nel Salen
to. 

"A Sud, nella Baia di Uluzzo (Nardò) - scrive 
il De Cesnola - che verrà ricordata anche a pro-
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posito del Paleolitico superiore arcaico che da 
essaprende il nome, la Grotta del Cavallo, il cui 
deposito ha una potenza di quasi 8 metri, pos
siede una stratigrafia di eccezionale importan
za, La riassumeremo qui di seguito, procedendo 
dal basso verso l'alto: 

- Strato N: spiaggia tirren;ana a ciottoli ar
rotondati,fortemente cementata da concrezioni 
calcaree, e con lembi di sabbie fossilifere. 

- Strato M inf.: terreno sabbioso-argilloso 
rosso con pietrame abbondante verso l'alto. 

- Strato M sup.: terreno rosso argilloso, con 
pietrame alterato. 

- Strato L: terreno rosso brunastro afocola
ri, in alto ricco di pietrisco erioclastico. 

- Strato I inf.: sabbie rosse di origine eolica, 
in basso del tutto prive di scheletro calcareo. 

- Strato I sup.: pietrisco criolastico con poca 
terra rossastra. 

- Strato H: conerezione stalagmitica inglo
bante pietrami un poco alterati. 

- Strato G: sabbie pomicee color grigio chia
ro e rosso di origine. vulcanica. 

- Strato F inf.: terreno rosso brunastro con 
focolare alla base. 

- Strato F sup.: terreno rossiccio con inter
calata in alto una lenticella di sabbiapomicea 
verdastra. 

- Strato Fs: terreno rossiccio con pietrisco 
minuto. 

- Strato E: terreno limoso-sabbioso bruna
stro, inferiormente con fitta. serie di focolari. 

- Strato D: terreno bruno volgente in alto al 
rossiccio e coronato da una sottile crosta stalag
mitica. 

- Strato C: livelli di sabbia pomicea color gri
gio chiaro e rosso. 

Strato B inf.: terreno sabbioso bruno con pie
trami grossolani in alto. 

- Strato B sup.: terreno bruno volgente molto 
al rossastro e contenente grossolani pietrami. 

Strato A: terra bruna supeificiale, rimaneg
giata in epoca neolitica e più recente. 

Il Musteriano interessa i livelli da M, pog
giante direttamente sulla spiaggia tirreniana,fi
no a F sup. compreso. 

In M !'industria è ricavata in gran parte da 
calcare duro (che veniva utilizzato per lo più per 
strumenti di grandi dimensioni) e molto 
raramente da selce (materia prima riservata, a 
quanto pare, ai manufatti di piccolo e piccolis
simo formato). Solo verso verso la sommità di 
questo strato si ha anche l'utilizzazione, seppur 
saltuaria, di valve di Meretrix chiome. La fa
cies è di tipo laquinoide, a spessi elementi lavo
rati a ritocco embricato ed invadente, e talvolta 
carenati. La tecnica di distacco Levallois vi 
compare assai raramente. Presenti, come a Pa
glicci-str. 2, schegge afaccia ventrale diedra, del 
genere Quinson. Per quanto riguarda la struttu
ra, il gruppo dei raschiato i, seppure in misura 
meno spiccata che a Paglicci-str 2, occupa una 
posizione predominante (60-70%), con sviluppo 
relativamente forte nella fase iniziale dei tipi 
trasversali e latero-trasversali. Considerevole il 
numero delle punte. Questafacies sembrerebbe 
trovare la sua continuazione evolutiva nei livelli 
alti dello strato G della vicina Grotta-riparo C 
(o Grotta Carlo Cosma). Ricorderemo poi come 
nella Grotta Romanelli il deposito a terra rossa 
corrispondente allo strato G abbia restituito un 
Musteriano di tipo laquinoide non molto dissi
mile, sebbene qui esclusivamente ricavato da 
calcare. 

Occupa lo strato L, della Grotta del Cavallo 
una caratteristica industria elaborata in buona 
parte su frammenti di valve di Meretrix chio
me, taluni dei quali conservanti l'umbone della 
conchiglia stessa. A questa singolare compo
nente si aggiungono strumenti (punte, raschia
toi), di dimensioni anche molto piccole, ricavati 
da selce e da calcare, il cui aspetto è ancora di ti
po laquinoide. Un Musteriano su conchiglia di 
Meretrix chiome simile a quello del Cavallo si 
ritrova anche in altri giacimenti della Puglia 
meridionale: oltre alle poche tracce di esso se
gnalate nei livelli superiore (str. B) della Grotta 
dell'Alto presso Santa Caterina di Nardò, va ri
cordato l'insieme scoperto da A.C. Blanc nella 
Grotta dei Giganti al Capo di Leuca. Anche qui, 
assieme aiframmenti lavorati di conchiglia, sa
rebbero presenti manufatti in selce e calcare di 
dimensioni anche molto piccole. 
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Per il suo forte tenore in elementi a incavi e 
denticoli (quasi il 50% del totale dei ma~ufat
ti), l'insiem e dello strato J del cavallo può es
sere assimilato al Musteriano denticolato. Ri
cavato da lastrine calcareo-silicee e da selce, 
esso risulta quanto mai povero di punte, mentre 
presenta una lavorazione poco accurata e per lo 
più periferica nei raschiatoi. 

Difficile stabilire in quali rapporti la facies 
del Cavallo si trovi con altri insiem'i denticolati 
della Puglia. Nell'ambito della stessa Baia di 
Uluzzo, il livello F della Grott{l-riparo C sem
brerebbe . possedere un'industria direttamente 
confrontabile con quella ora descritta. 

Nei livelli soprastanti (F inf), al Cavallo, è 
localizzata una industria che seppure tratta dal
la medesima materia prima, appare decisamen
te più evoluta dal punto di vista sia tecni
co che tipo logico. Le schegge risultano qui più 
frequentemente piatte e talvolta di tipo Leval
lois, la laminarietà è assai più sviluppata. Ra
schiatoi e punte, in buon numero, sono lavorati 
con ritocco accurato e invadente. Accanto alle 
forme classiche del Musteriano, compaiono, 
cosÌ come abbiamo visto nel Gargano a proposi
to del così detto Charenziano orientale, tipi del 
Paleolitico superiore, come bulini, grattatoi ecc. 

La succeSsione musteriana della Grotta del 
Cavallo si chiude in alto (str. F sup.) con un in
sieme (ricavato jn parte anche da calcare) con ' 
caratteri abbastanza simili a quelli del livello 
immediatamente sottostante, ma con un nume
ro di elementi denticolati alquanto maggiore. 

Lefaune raccolte assieme alle industrie nei 
vari livelli, come pure il diverso carattere sedi
mentologico dei terreni, documentano una com
plessa serie difluttuazioni climatiche iscrivibili 
in un arco di alcune decine di migliaia di anni . . ' 
La terra rossa sabbiosa a Rinoceronte e Caval
lo, a cui si accompagnano il Bove e il Cervo, nei 
livelli più bassi (str. M inf), sembrerebbe appar
tenere al primo Wurm. Una oscillazione in sen
so più caldo umido, coincidente coi suoli rossi 
argillosi degli orizzonti MH-I e L inf, a fauna 
quasi esclusivamente di tipo forestale (Cervo, 
Daino ecc.) potrebbe essere riportata all'Inter
stadio Wurm I-II. Ad essa sembrerebbe seguire, 
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coi pietrami crioclastici di clima più freddo e a 
Equidi predominanti, e con le dune sabbiose, ri
spettivamente di L sup. e di L il Wurm IL Un ri
torno a condizionifondamentalmente meno ri
gide (Interstadio Wurm II-III?) con faune in 
parte a Equidi, in parte a Cervidi, Bovidi, Suidi 
ecc. sarebbe poi documentato verso lafine della 
serie (stalagmite H, suoli più terrosi di F). Il 
Musteriano, oltre che nelle stazioni che abbia
mo finora citate, è stato scoperto in molte altre 
località della Puglia: nella Grotta Titti e del 
Bambino al Capo di Leuca, nelle grotte Zinzu
lusa, delle Striare e delle Prazziche lungo la co
sta orientale del Salento, nella Grotta M. Ber
nardini sul Golfo di Taranto, nelle grotte de Le 
Mura di Monopoli, dei Ladroni alla Ripagnola, 
di Santa Croce presso Bisceglie, nel Barese. Ma 
si tratta per lo più d'insiemi inediti o di scarsa 
entità, su cui una diagnosi non è sempre possi
bile. 

Il Paleolitico superiore 
Il successivo periodo del Paleolitico superio

re interessa le stesse aree del Musteriano, dal 
Gargano al Capo di Leuca, ma con una densità 
di insediamenti ancora maggiore. 

È la già citata Grotta del Cavallo afornirce
ne le manifestazioni più antiche. Si tratta della 
cultura uluzziana, la quale trova in questa grot
ta una articolazione in tre ben distinte fasi: 

l'Uluzziano arcaico,. che occupa il livello E 
IIL è ricavato in massima parte da lastrine cal
careo-silicee. L'industria è costituita da un 
gran numero' di "pièces écaillées" e da una 
quantità ancora maggiore di elementi del così 
detto Substrato, di oggetti cioè generici quali i 
denticolati e soprattutto i raschiatoi. Vi si ag
giungono più rari grattatoi, scarissimi bulini e 
troncature. Caratteristiche sono alcune rozze 
punte a dorso incurvato-o semilunari. L'indu
stria su osso, qui come nei livelli successivi, è 
rappresentata da qualche grossold;na zagaglia 
cilindrico-conica. -

Nell'Uluzziano medio o evoluto (livelli EII-I) 
la materia prima utilizzata, oltre alle citate la
strine, comprende selce e diaspro. Le "pièces ' 
écaillées" divengono ancor più numerose. Per il 
resto, la struttura industriale cambia radica 1-
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mente: il Substrato subisce una forte flessione, 
mentre si sviluppano sensibilmente i tipi a dor
so (punte a dorso e semilune), che appaiono 
ora di più accurata fattura e di minori dimen
sioni. L'Uluzziano recente o finale (strato D), 
in cui tra le materie prime utilizzate sono in
elusi anche calcare e quarzite, vede una nuova 
dilatazione del Substrato, questa volta rappre
sentato in gran parte da denticolati, a svantag
gio del gruppo dei dorsi. Contemporaneamente 
si afferma una componente defmibile come 
"aurignacoide", con qualche lama a ritocco 
profondo, grattatoi a muso e carenati, rare la
melle a dorso marginale. Il numero delle 
"pièces écaillées" per contro diminuisce. Al
l'industria si associano per la prima volta con
chigliette forate d'uso magico-ornamentale. Il 
contesto stratigrafico e faunistico dell'Uluzzia
no del Cavallo e insieme la sua datazione asso
luta col metodo del C 14 (»31.000 anni da og
gi) ci permettono di inquadrare questa cultura 
nell'ambito della prima parte del Wunn III. 
Nei livelli più profondi (E III) è presente un 
insieme faunistico equilibrato a Equidi e Bovi
di - Cervidi, testimoniante un ambiente di pra
teria arborata. Da questa si passa, nell'EII-I e 
nella porzione inferiore di D, a una fauna pres
soché esclusivamente di prateria (Cavallo e 
Asino idruntino), per poi tornare successiva
mente (tetto di D) a una fase un po' più umida, 
segnata dalla ricomparsa di elementi forestali. 
L'Uluzziano, alla luce. delle recenti scoperte, 
risulta avere una certa diffusione in Puglia. 
Oltre che nelle altre grotte della Baia di Uluz
zo (Grotta di Uluzzo, Grotta-riparo C), l'Uluz
ziano è presente nella Grotta M. Bernardini 
lungo la stessa costa neretina, alla base della 
serie stratigrafica.della Grotta delle Veneri di 
Parabita, e forse anche in una stazione all'aper
to del Brindisino (Torre Testa), qui in una for
ma già evoluta verso il Protoaurignaziano. Nel 
Gargano, tracce di Uluzziano sono state loca
lizzate nella Foresta Umbra .. " 
In più riprese, peraltro, l'Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria, organo federativo di 
tutti gli Enti universitari ed extrauniversitari 
italiani intermedi alla Paletnologia, espresse 

le proprie preoccupazioni per il progetto di 
lottizzazione delle costiere neretine attorno a 
Portoselvaggio. 
In una mozione inviata al Ministero dei Beni 
Culturali l'Istituto sottolineava come lo sfrutta
mento della zona a scopi edilizi avrebbe mi
nacciato la integrità dei numerosi giacimenti 
già nati, ma avrebbe soprattutto provocato la 
distruzione di quelli non ancora portati alla 
luce. 
Già nel giugno del 1978 il prof. Palma de Ce
snola definiva, in una lettera all'avv. Aguglia 
del WWF, un "assassinio" la lottizzazione a 
Portoselvaggio. "E le vittime - aggiungeva -
purtroppo sono molte. Non parliamo del pae
saggio, perché al riguardo persone più compe
tenti di me certamente ne avrarmo parlato e 
perché, se non tutti, molti sarmo, che il tratto di 
costa da S. Caterina a Torre Uluzzo è tra i più 
belli della Puglia. 
Già Santa Caterina, che era un delizioso por
ticciolo, è stata ampiamente sconciata da un 
grappolo di costruzioni, non sempre di ottimo 
gusto. Ma, oltre la Torre dell'Alto vi era pure 
un respiro di rocce e di mare che ripagava di 
tutto il cemento armato e il fracasso della co
siddetta civilizzazione. 
Parliamo piuttosto delle antichità preistoriche 
che quel tratto di costa ha custodito fmora e 
che la lottizzazione minaccia di morte. 
Sinceramente le dico che se oggi occupo una 
cattedra universitaria la devo in buona parte 
alla Baia di Uluzzo". 
Se la lottizzazione avesse "modificato" i con
notati della terraferma, di certo non minore 
sarebbe stato l'impatto sugli equilibri dell'habi
tat marino di un insediamento residenziale di 
tipo urbano con la presenza di migliaia di per
sone in un'area tutto sommato, in rapporto alla 
dimensione del progetto, esigua. 

Terra e Mare 

Nel caso di Portoselvaggio la difesa della ter
raferma e quella del mare diventano un tutt'u
no. 
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Se la terraferma è una preziosa cassaforte 
di inestimabili giacimenti di storie e di cultura 
non minore valore assumono le aree marine 
che bagnano il litorale salentino e che alla im
portanza oceoanografica accomunano quella 
storica legata alle vicende del bacino del Me
diterraneo. 

A partire dal ritrovamento nei mari della 
costiera neretina di un particolare ctifalo-cor
dato vecchio nella sua comparsa di circa 350 
milioni di anni, importantissimo perchè porta 
con se secoli di storia biologica, sino al ritrova
mento nel mare di S. Caterina di Nardò del re
litto di una nave anforaria di origine romana, 
naufragata circa 2300 anni fa, le profondità 
delle acque dello Jonio tra Taranto e Gallipoli 
hanno confermato le ragioni di quanti da tem
po sostengono la necessità di istituire un Par
co marino che consenta di "proiettare" la tute
la accordata alla terraferma con la creazione 
del Parco naturale attrezzato a Portoselvaggio, 
in una visione realmente integrata e globale 
della difesa dell'ecosfera. 

La legge sul CImare" 

Già nèl1982 con l'approvazione della legge 
del 31 dicembre n. 979, ''Disposizioni per la 
dofesa del mare", che prevede l'istituzione di 
riserve marine costituite (art. 25) da "ambienti 
marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti 
di costa prospicienti che presentano un rile
vante interesse per le caratteristiche naturali, 
geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con 
particolare riguardo alla flora e alla fauna ma
rina e costiera e per l'importanza scientifica, 

. ecologica, culturale, educativa ed economica 
che rivestono" nelle quali (art. 27) ogni attività 
può essere regolamentata attraverso la previ
sione di divieti e limitazioni o sottoposta a 
particolari autorizzazioni in funzione delle fi
nalità per la cui realizzazione riserva è stata 
istituita. 

In particolare possono essere vietate o limi
tate: 

a) l'asportazione anche parziale e il dan
neggiamento delle formazioni minerali; 
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b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con 
navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, non
chè la balneazione; 

c) la pesca sia professionale che sportiva 
con qualunque mezzo esercitata; 

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il dan
neggiamento e in genere qualunque attività 
che possa costituire pericolo o turbamento 
delle specie animali o vegetali, in compresa la 
immissione di specie estranee; 

e) l'alterazione con qualsiasi mezzo diretta 
o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle ca
ratteristiche biochimiche dell'acqua, nonchè 
la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere 
l'immisione di qualsiasi sostanza che possa 
modificare anche transitoriamente, le caratte
ristiche dell'ambiente marino; 

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di 
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura non
chè di sostanze tossiche o inquinanti; 

g) le attività che possono comunque arreca
re danno, intralcio o turbativa alla realizzazio
ne dei programmi di studio e di ricerca scienti
fica da attuarsi nell'area da parte dello Stato si 
è avviato un discorso nuovo che inizia a tute
lare il mare attraverso un organico sistema di 
interventi mirati a .una integrazione delle azio
ni di governo del territorio e di salvaguardia 
dell'ambiente messe in atto dai diversi sogget
ti a ciò istituzionalmente deputati. 

La previsione all'art. 31, in fase di prima ap
plicazione della legge 979/82, di una riserva 
naturale marina in Porto Cesareo ben eviden
zia l'importanza attribuita all'area marina in 
cui ricade Portoselvaggio. E' d'altronde noto 
quanto travagliato sia stato l'iter della legge e 
come in uno degli allegati al disegno di legge 
quadro elaborato dal senatore Melandri il Par
co in questione fosse indicato come Parco 
Marino di Porto Cesareo - S. Caterina. 

Indipendentemente da ragioni puramente 
marinalistiche o peggio ancora di campanile 
legate alla presenza sia in Porto Cesareo che 
in S. Caterina di Nardò di centri di Biologia 
Marina che svolgono lavoro di ricerca studio 
in collaborazione con Enti e Istituzioni italia
ne e straniere, nell'ambito di progetti che inte-
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1. Isole Tremiti 8. Monopoli 
2. Torre Mileto 9. Egnazia 
3. Siponto lO. Savelletri 
4. Porto Canale 11. Torre Santa Sabina 
5. Barletta 12. Punta Penna Grossa 
6. Trani 13. Torre Guaceto 
7. Bari 14. Apani 

15. Brindisi 
16. San Cataldo 
17. Porto Badisco 
18. Marina di Porto 
19. Leuca 
20. TOlTe San Giovanni 
21. S. Caterina di Nardò 

" 
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22. Porto ·Cesul·eo 
23. S. Pietro in BeVUb'1lU 
24. Campomarino 
25. TOlTe dell'Ovo 
26. Ton:~ Sj{arrata 
27. TOlTe Castelluecia 
28. p.orto Saturo 

Carta dei relitti 

ressano il bacino del Mediterraneo (il Centro 
di Biologia Marina di S. Caterina di Nardò è . . 

uno dei Centri cui il Ministero della Marina 
Mercantile ha affidato un impegno di ricerca 
nell'intero arco jonico sulla particolare situa
zione ecologica dei grandi sgomberoidi) l'in
teresse oceanografico dell'area è indiscutibile. 

La stessa legge 979/82 prevede peraltro che 
là dove sulla stessa area insistono situazioni 
"protette" sia indispensabile dar vita alla mas
sima integrazione dei differenti sistemi in una 

prospettiva di difesa attiva in cui, il più ampio 
"Parco" ~ accanto ai compiti tradizionali -di pro
teggere per mezzo di semplici divieti la flora e 
la fauna, la "natura", dovrà anche "avere una 
funzione dinamica di mobilitazione ((sulla ba
. se di problemi concreti di tutte leforièsciéntifi-
che, educative e sociali che sono necessarie per 
arrestare una folle corsa verso la spolverazione 
della natura e dell'uomo che ne fa parte". 
(G. Bacci - I problemi dei Parchi Marini nel quadro della-dife
sa del mare). 
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Così come un Parco Naturale Attrezzato 
non può essere considerato un santuario ili 
cui conservarereliquie di storia umana e natu
rale escludendolo e negandolo alla libera frui
zione così un Parco Marino non può essere 
un'entità staticamente .intesa. 

Il principio che la difesa delle acque e la 
promozione della produttività marina rientra
no tra le ragioni di base della istituzione dei 

Parchi Màrini è ormai comunemente acquisi
to così come è comunemente condiviso che 
promuovere lè produttività e favorire la re
staurazione delle risorse marine significa assi
curare protezione attiva agli ecosistemi litora
li che sono, in un sistema idrografico quale 
quello de'I Mediterraneo, tra i più compromes- ' 
si da un inquinamento industriale e civile, che 
secondo alcuni ha trasformato il Mare No
strum in Mare Monstrum. 

Le fimi.lità dei Parchi Marini che nella legge 
sulla difesa del maiètrovano una emunerazio
ne puntuale, ma schematica così vengono 
riassunti da P. Bacci: 

"1) - La finalità fondamentale, comune a 
qualsiasi tipo di parco,è quella di proteggere 
gli ambienti naturali e le specie di piante e di 
animàli che ne rappresentano il patrimonio 
inalienabire. 

lImare· è stato la culla della vita ed in esso 
sono rappresentati tutti i tipi fondamentali de
gli organismi, nessuno escluso. Ogni specie 
costituisce il risultato irripetibile di un proces
soevoluÌìvo che si svolge da milioni di anni e 
la sua distruzione da parte dell'uomo ci appa
re come un atto vandalico non meno incivile 
della distruzione di una grande opera d'arte. 

Per questa ragione mi sembra essenziale 
che ogni Parco marino venga dotato di una zo
na integralmente protetta, di un santuario na
turale, dedic~ta alla sorvegÌianza totale delle 
specie e del loro ambiente. SoÌo l'osservazio
ne, la fotografia e la cinematografia subacquea 
dovrebbero essere permesse in tali zone. 

2) - Le attività didattiche ed educative rien
trano nelle attribuzioni tradizionali dei Parchi 
marini. Esse saranno molto ' favorite, per 
quanto concerne il grande pubblico, dalla pos-
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sibilità di utilizzare telecamere a ciclo chiuso, 
specialmente utili nelle acque del Mediterra
neo dove la biocenosi ben di rado eguagliano 
la bellezza, mai l'imponenza, delle biocenosi 
dei mari più caldi. Nel Mediterraneo l'impie
go di barche speciali con fondo di vetro appare 
poco pratico anche per la poca limpidità delle 
acque di alcune zone, mentre l'uso delle tele
camere potrà permettere anche l'osservazione 
di dettagli importanti dal punto di vista biolo
gico. Si tratta di un mezzo tecnico che contri
buirà alla diffusione di una coscienza naturali
stica non troppo superficiale sia negli studenti 
sia nel resto della popolazione. 

Il permesso di esercitare la fotografia e la 
cinematografia subacque in certe zone di par
chi marini darà modo inoltre di indirizzare 
proficuamente ad attività culturali ed anche 
ad una forma importantissima di collabora
zione scientifica una vocazione sportiva che 
troppo spesso ha condotto alla distruzione 
vandalica di ambienti subacqqei meravigliosi. 

3) - Il terzo scopo, quello della ricerca scien
tifico-tecnica, appare infine nei Parchi marini 
modernamente concepiti. La scelta dei Parchi 
marini dovrà infatti essere fondata non solo 
sull'esigenza di proteggere gli ecosistemi 
compresi nel territorio del parco ma soprattut
to sull'esigenza di fornire le soluzioni per la 
protezione di ecosistemi similari che esistono 
in altre zone. 

Per questo scopo risulta importante che 
l'area del parco propriamente detta compren
da, oltre all'area, o alle aree, soggette a prote
zione totale anche un'area, o aree, adibite alla 
ricerca sperimentale dove il biologo marino · 
possa agire essenzialmente in due modi: il pri
mo luogo intervenendo a quei livelli della ca
tena alimentare che risultano più produttivi 
sia attraverso l'ottimalizzazione dei metodi di 
pesca sia ttraverso la mari cultura di Mollu
schi, di Crostacei e di Pesci pregiati; in secon
do luogo affrontando, in piena indipendenza 
da interessi economici settoriali, uno studio 
sugli effetti degli inquinamenti e sulla difesa 
da questi ultimi. 

Appare evidente che molte misure contro 
l'inquinamento marino dovranno essere pre-



se in terraferma, cioè a monte, ma è altrettan
to evidente che la necessità di tali misure - e 
dei relativi costi sociali - potrà emergere dalle 
prove raccolte in mare mediante osservazioni _ 
e sperimentazioni approfondite. 

Per giungere a buoni risultati, sia nel cam
po della produttività che nel campo dell() stu
djo dell'inquinamento, occorre ovviamente 
acquisire una conoscenza di base degli ecosi
stemi da proteggere. Troppo poco si coriosce 
attualmente sui trasferimenti di energia ai di
versi livelli trofici degli ecosistemi marini, 
quasi niente sui fenomeni di accumulo di so
stanze tossiche fra i componenti della rete ali
mentare. Alle domande che vengono poste 
sempre più spesso sulle modificazioni che i 
fattori inquinanti possono indurre sulle co
munità biologiche marine, si risponde troppo 
spesso con informazioni di carattere episodi
co o descrittivo. Soltanto ricerche eseguitesu
gli ecosistemi nella loro globalità e nei loro 
componenti potranno fornirci dati quantitati
vi ineccepibili, prima che sia troppo tardi! 

A questo proposito desidero rilevare che 
l'osservazione periodica che può svolgersi con 
mezzi modesti entro l'area di un Parco mari
no, risulta ben più proficua, agli scopi della 
conservazione e della produttività, di costosis
sime campagne oceanografiche che si limita
no spesso a osservazioni di breve durata e che 
trascurano quasi sempre le acque dello zocco
lo continentale, che sono più produttive e, al 
tempo stesso, più soggette agli inquinamenti 
delle acque lontane dalle coste. 

In questa concezione dei Parchi non trova 
posto l'evasione dilettantistica o romantica 
che propone il rifugio presso lidi remoti. Pri
ma o poi questi lidi verranno infatti raggiunti 
se non si interverrà proponendo tempestiva
mente soluzioni razionali ed efficaci. 

Se dunque si dovranno costituire dei Par
Ghi marini validi, cioè non intesi soltanto a di
fendere selvaggina nobile come la cernia e i 
dentici, i quali rappresentano l'ultimo anello 
della catena alimentaI,"e, uno dei loro compiti 
principali dovrà essere quello della difesa 
dall'inquinamento ... " 

Se il comprensorio marino inclusivo del 
-Parco di Porto selvaggio si sviluppa abbrac- · 
. ciando l'arco di costa e i fondali del mare anti
stante sino a Gallipoli si caratterizza per la sua 
vocazione per la pratica-delle biotecnologie .. 
del mare, per l'avvio della ricerca e delle speri
mentazioni finalizzate allo sviluppo ~. alla ri
qualificazione ittica, non minore spazi e oriz
zonti si aprono per le finalità didattiche _ ed 
educative che possono peraltro felicemente 
coniugarsi con una sana pratica sportìva nelle 
"acque limpide e cristalline" nei fondali roc
ciosi "ricchi di anfratti e sinuosità, tagli e sec
che" dove, scrive R. Onorato in un recente breve 
saggio sulle risorse subacque del Parco di Porto
selvaggio, "gli apneisti più bravi, e cioè quelli in 
grado di praticare la tecnica dell' aspetto, posso
no avere l'emozione di un incontro ravvicinàto. 
con saraghi di tutto rispetto. E ancora: spirogra
fi enormi, spugne di vari tipi, echinodermi e tan
te altreforme difauna eflor(l marina; questo è 
ciò che si presenta agli ocçhi di un subacqueo 
che si immerge a Portoselvaggio. . , 

Ma oltre a tutto questo, c'è qualcosa che at
tribuisce aifondali del Parco unfascino partico-
lare: le grotte sammerse. - . -

Disseminate lungo tutto il trattò di costa che 
va dalla Torre dell'Alto alla Torre diUluzzo, le 
grotte sommerse di Porto Selvaggio, oltre ad es
sere semplicemente belle, sono anche molto in
teressanti dal punto di vista geologico, biòlogico 
e preistorico. In ognuna di esse è ancoraiJisibile 
la traccia delle impetuose masse d'acqua dolce 
che, qualche rhiliòne di annifa, sgorgqvano dal-
le loro bocche. . 

Entrando in queste cavità è sufficiente acca n': 
dere una piccola lampada per fare esplodere il 
buio in una festa di colori: il rosso dei briozoi 
che tappezzavano intere pareti, il rosa delle rete
pore, comunemente chiamate "merletti di mare" . 
per la loro fragilissima eleganza. Epoi colori 
delle spugne, che vanno dal giallo, all'arando, 
al blu cobalto; le livree delle corvine; le corazze 
dei crostacei; le perlacee scorze delle ostriche. 
Basta un fascio di luce per rivelare una gran 
quantità di vita e di colori. 

I n alcune di queste grotte esistono delle zone 
emerse in cui è possibile uscire all'asciutto 
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ed ammirare, alla luce delle lampade, il cieco 
ma perfetto volo dei pipistrelli! 

Delle vere e proprie grotte, quindi, con tanto 
di stalattiti e colate ca lcitiche. 

Recentemente esplorate da sommonzatori 
Fias del Gruppo Speleolo"gico Neretino, che ne 
stanno curando il rilievo topografico efotografi
co, queste grotte potranno forse essere aperte, 
per la maggior parte, alle visite dei sub, anche se 
non si potrà mai parlare di turismo di massa per 
ovvi motivi di protezione ambiente. 

Non meno interessanti delle grotte sono, poi 
le "colonne". Così chiamate per la loro caratte-
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ristica struttura, le colonne, ubicate a pochi me
tri dalla riva, ad una profondità che va dai 6 m 
ai 14 m, sono avvolte nel mistero. C'è chi dice 
che siano delleformazioni naturali,forse in cal-
care o in silice; recentissime indagini, condotte 
da studiosi dell'Università di Bari su un cam
pione prelevato dai sub del G.S.N., hanno rive
lato che potrebbe trattarsi di un grosso ed incon
sueto deposito di calcari fitogeni, di cui, per il 
momento, non è possibile stabilire la datazione. 

Quel che possiamo dire già da oggi è che, co
stituiscono una visione eccezionale ... ". 



Dal 1980 ... Dal 1980, anno di approvazione della legge 
su Porto selvaggio, sono trascorsi ormai sei an- . 
ni. 

Il Parco non c'è ancora. 
Ma, nonostante tutto, (difficoltà burocrati

che, scarsità di risorse finanziarie adeguate, 
etc.), molti passi in avanti sono stati fatti. 

Il riconoscimento dell'interesse nazional~ 
e del valore culturale ed economico della crea
zione del Parco avuto con l'assegnazione del 
finanziamento da parte del FIO (Fondo per gli 
Ivenstimenti e per l'Occupazione), l'Istituzio
ne, sul Piano formale, del Parco, perfezionan
do !'iter previsto dalla legge regionale n. 21180 
e l'approvazione del Piano di utilizzo dell'area 
con l'ampliamento di quella originariamente 
definita dalla legge e l'individuazione di 
un'area pre-Parco, sono le ultime tappe di un 
lungo cammino, in qualche momento lento, 
verso la realizzazione concreta del primo Par
co Naturale della Puglia. 

Il CSPCR di Nardò a partire dal 1984 ha da
to avvio, nell'ambito dei propri compiti di pro
mozione culturale e di tutela e valorizzazione 
dei beni culturali e ambientali, attraverso va
rie iniziative, a un confronto e a un dibattito, 
che ancora continua, sulle scelte che connote
ranno la fisionomia del Parco Naturale Attrez
zato di Porto selvaggio, tra le forze sociali, cul
turali, politiche, che da anni seguono con inte
resse e grande partecipazione il processo di 
costruzione dello stesso. 

Con questa pubblicazione intende ora of
frire materiali di documentazione utile attra
verso la conoscenza di alcuni "passaggi" fon
damentali per la costruzione del Progetto Par
co. Per quanti vorranno in un futuro non trop
po lontano cogliere per intero il senso del 
"caso PORTOSELV AGGIO". 
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DIBATTITI in CONSIGLIO REGIONALE 
Più volte è stato ripetuto nell'introduzione a questa pubblicazione che il Parco di Portoselvaggio 

è il primo istituito in Puglia. 
Primo a distanza di cinque anni dalla legge 50/75 continua ad essere ancora oggi, ad oltre dieci 

anni dall'entrata in vigore della legge che dettava norme per la istituzione di tali entità naturalistiche, 
l'unico nella nostra Regione. 

Se è possibile cogliere in tale dato una obiettiva arretratezza della Puglia nel campo delle aree 
protette pure da una attenta lettura e analisi degli atti e delle scelte poste in essere dalla Regione Pu
glia (Piano di sviluppo; leggi finanziarie; Piani Triennali; PIM) si può cogliere una nuova sensibilità 
"ecologica" che coglie le preoccupazioni e le ragioni e la necessità di un diverso governo del territo
rio e di salvaguardia dell'ambiente: fa in un certo senso tesoro dell'esperienza e della "lezione" di 
Portoselvaggio. 

Nelle pagine che seguono si riportano i resoconti delle sedute in cui il Consiglio Regionale della 
Puglia esaminò la proposta di legge per l'istituzione del Parco Naturale di Portoselvaggio. 

Chi scorre le pagine dei quotidiani e dei periodici dell'epoca con facilità coglie il "clima" in cui la 
proposta di legge fu esamnita e approvata in un confronto che, aldilà delle schermaglie tra i vari 
Gruppi, gli Atti Consiliari testimoniano sereno, corretto, intelligente, sensibile a cogliere le istanze 
provenienti dalla comunità regionale. 
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le k~gi dello Stato procedendo in modo razionale, 
deve essere sollecitamente aiutata dalla Regione. 
Per questi motivi la DC vota a favore. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per rli
chiarazione di voto il consigliere Bortone. 

BORTONE. Signor Presidente, è stato suffi
cientemente evidenziato come la legge sia inade
guata e non risolva i problemi. 

Non è intervenutò nulla di nuovo a modificarla 
sostanzialmente e quindi non ci rimane che con
fermare quella dichiarazione di astensione moti
vata sufficient~mente dal collega Liuzzi. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'intero di
segno di legge. 

Chi lo approva '.èpregato di alzare la mano. 
Chi è contrario? Chi si astiene? 

- Il Consiglio approva 
il disegno di legge -

Seduta 
del 30 luglio 1979 
Disegno di legge: «Istituzione del Parco natu
raleP.ortoselvaggio - Torre Uluzzi!. 

PRESIDENTE. Passiamo al disegno di leggè: 
«Istituzione del Parco naturale Portoselvaggio -
Torre Uluzzill. 

Il consigliere Ventura ha facoltà di illustrare la 
relazione. 

VENTURA. Signor Presidente e signori consi
glieri, riguardo alla proposta di Jegge sottoscritta 
da parte di tutti· i· gruppi e dai collega Rizzo a ti
tolo personale, tit.engÒ che i . coileghiabbiano ' avu-

. to sufficiente modo di approfondire l'argomento. 
È ùna ' legg~' molto se~plice, chè si- identifka con ' 
le esigenze paesaggistiche, culturali, ambientali, 

che vuole salvaguardare e, in modo particolare, 
con le aspettative di tutti i cittadini; si innesta 
con i compiti nuovi che i Comuni devono assol
vere in merito alla nuova funzione ' del tunsmo e 

della tutela e deWuso del territorio visti in modo 
comprensoriale e non più in modo autarchico e 
municipalistico. Credo che, se <iualche perplessità ' 
potesse sorgere, sarebbe soltanto quella del Barò
ne Fumarola che non avrebbe più la possibilità di 
gestire i 150 ettari a scopo speculativo; il quale è 
l'umcoadessere apparentemente colpito, ma in 
realtà tutti i benefici piovuti su queste terre non li 
ha effettuati lui, ma lo Stato che ha bonificato e 
quindi valorizzato queste terre. Ritengo ùtile~ da
ta la complessa tematica, passare allà legge, ri
chiamandone l'iter. 

«Il 20-2-1958 il Ministero per la Pubblica . 
Istruzioné, . di concerto con il ' Ministéro ' p~r ' là ' 
Marina Mercantile dicblarava di' notevole .ÌI!t~r~~
se pubblico, ai sensi della legge. 29"6-"1939: n. 
1497, sulla protezione delle bellezZe nàturàli, la' 
zona che va da Torre dell' Alto, in pro.ssinùtàdi 
Portoselvaggio - S. Caterina, verso Porto CesÌl- . 
reo e Torre Chianca, sino a TòrreL~p~lo,delimi-' 
tata, da un Jato dal Mare Ionio e dalI'altrQdalllt 
sede della strada litoranea, con la seguente moti
vazione:perché trattasi in effettidillna çQsta 
molto varia e frastagliata - resasingolate da uri 
armonioso contrasto di tirlte : a seconda deI muta
re <deHe luci - che, oltre a formare quadri di .hO~ 
tevole bellezza, è resa sug,gesti'la dalla presenza 
delle torri cinquecentesche, in un incomp~abile 
scenario denso di visualì stupende, inunaltern~r-' 
si di rientranze, di sporgenze, di punte aspre e -di 
dolci pendii, di cale e di caiette,dLpiccole-spiag
ge, di boschi e dipinete,cif pittoreschi specchi 
d'acqua, di iasenature portuali, cosÙtuenti ùn 
complesso di cose immobili avente uri incompa
rabile valore estetico e tr:a~izionale •. 

Una éosì minuziosa descrizione, fatta con Iìn.
guaggio che assume toni lirici <;Ii alta c6mJ)ldziò· 
ne, da parte di organi adusi più alla arida e. sehe
matica terminologia burocratica, rendeampiq ' 
merito alla bellezza e' alla suggestività d.él cQm~ 
prensorio nel quale è situa;ta la zona che si pto
pone venga destinata a parco naturale attrezzato. 

Una zona che, brulla e desolata sino a pochi 
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decel1 rù addietro, contrassegnata da quella «po
vertà di colori» e da quella «malinconia» di larga 
parte del territorio meridionale di cui parlava ai 
suoi tempi Giustino Fortunato, è stata dalla ma
no dell'uomo riscattata e restituita, attraverso fitti 
rimboschimenti, alla vita della natura. 

Una natura che oggi, non molto lontano, vie
ne, sempre dalla mano dell'uomo, offesa e umilia
ta attraverso uno sviluppo urbanistico che, ha 
scritto Antonio Spinosa, nel capitolo del suo libro 
«L'ultimo Sud» dedicato a Lecce, al Salento, 
«con la manomissione delle spiagge .salentine .. uc
cide irrimediabilmente il turismo invece di poten
ziarlo». 

Si converrà che molto spesso vi è un contrasto 
stridente tra la essenzialità schematica dell'artico
lato di una legge e la complessità dei problemi 
che essa affronta. sviluppa. definisce in modo 
estremamente sintetico. 

E sono problemi di natura diversa che si acca
vallano e si confondono in un intreccio di cui non 
sempre è facile cogliere il senso dello sviluppo. 

Così, nel , momento in cui si propone l'istituzio
ne di un parco naturale attrezzato nel compren
sorio di Porto selvaggio si devono affrontare pro
blemi che sono di natura storica, culturale, ecolo
gica, economica insieme, che per essere stati da 
noi troppo a lungo trascurati o per non averli af
frontati nel modo «giusto» on ci si pongono di 
fronte in una dimensione nuova che richiede solu
zioni «nuove». 

Sono i problemi dello sviluppo turistico ed eco
nomico ma ad un tempo della difesa di valori ter
ritoriali e di «qualità della vita», sacrificati sull'al
tare di uno «sviluppo» che abbiamo creduto _illi
mitato», ma che in fin dei conti noi stessi abbia
mo contribuito a _limitare •. 

«Si evidenzia a questo proposito - si legge 
in un recentissimo studio dello Svimez su «Turi
smo e sviluppo del Mezzogiorno» - un'altra es
senziale cerniera di collegamento tra i problemi 
del turismo e quelli del territorio, che concerne 
l'uso e il ruolo dell'ambiente •. 

Le prospettive di successo del turismo meridio
nale dipendono in particolare dalla possibilità di 
conservare e valorizzare il suo «privilegio ecologi
co» cioè una eccezionale qualita, ancora relativa
mente integra rispetto alle Regioni di sviluppo 
maturo, delle sue condizioni ambientali. Ma tali 
condizioni sono oggi esposte a rischi crescenti di 
rapida degradazione, non soltanto in funzione di 
usi territoriali (industriali, o genericamente urba
ni) incompatibili o pregiudizievoli, in quanto non 
programmati, per l'attività turistica. ma anche in 
funzione degli stessi sviluppi turistici. 

La vastità e la gravità dei danni inferti all'am
biente dallo sviluppo turistico del Sud, del tutto 
sproporzionata all'entità dello sviluppo stesso, ri
propone, oltre alla evidente ineguatezza dei «vin
coli» generici (quali quelli adottati dalla Cassa del 
Mezzogiorno, o quelli imposti dagli Enti proposti 
alla salvaguardia dei beni culturali) gli equivoci e 
le insufficienze dell'approccio «tipologico •. 

DL quegli atteggiamenti, cioè propugnati in 
particolare dai grandi operatori del settore, ma 
ampiamente avallati dal potere politico e da una 
certa cultura, tendenti a risolvere i problemi del
l'impatto del turismo sull'ambiente mediante un 
rinnovamento dei modelli e dei tipi di insediaQ}en
to. 

A questo proposito va anzi sottolineato come 
il dilemma ricorrente tra insediamenti modesti e 
diffusi e grandi «cittadelle turistiche. abbia finito 
col lasciare in ombra l'alternativa di ben maggio
re rilievo tra un turismo etero-diretto, tendenzial
mente colonizzatore e prevaricatore, e un turismo 
saldato all'ambiente ~cio-economico e culturale, 
orientato e gestito dalle comunità locali. 

Ci si rende dunque ben conto come grandi e 
complessi sono i problemi che ruotano intorno a 
questi temi. 

Ma pure di fronte ad essi è necessaria una 
scelta che deve essere una scelta coraggiosa. Una 
scelta di civiltà, di progresso, di cultura. 

o meglio più che una scelta si deve concretiz
zare nei fatti un impegno che la Regione Puglia si 

39 



40 

Alti Consiliari - 1284 - Regione Puglia" 

II LEGISLATURA - RESOCONTI STENOGRAFICI - SEDUTA N. 173 DEL 30 LUGLIO 1979 

è assunta già da tempo, che ha dimostrato di vo
ler mantenere con il progetto per la difesa del 
suolo e del patrimonio forestale redatto in appli
cazione della legge per l'avviamento al lavoro dei 
giovani, che ha ribadito in piùm:casioni recenti, 
che è presente in modo esplicito e inequivocabile 
nel programma di fine legislatura sottoscritto dal
Ia maggioranza delle forze politiche presenti nel 
Consiglio regionale della Puglia, che è stato rece
pito nelle sue dichiarazioni programmatiche, dal
lo stesso Presidente della Giunta: la difesa, il re
cupero, la tutela del patrimonio ambientale della 
nostra terra. Una tutela che deve essere finalizza
ta a salvaguardare il territorio come una risorsa 
«preziosa e non riproducibile», il territorio come 
risorsa sotto tutti gli aspetti: sia per quanto ri
guarda la «qualità» della vita che per lo stesso 
sviluppo economico, sociale, civile della gente che 
vi abita. 

In questo senso va intesa la proposta di istitui
re nel comprensorio di Porto selvaggio un parco 
naturale attrezzato che come recita l'articolo 3 
della legge regionale pugliese 7 giugno 1975 n. 50 
« ha come fine il risanamento e la ristrutturazione 
territoriale oltre che scopi educativi, ricreativi, e 
turistici sportivi. Esso inoltre costituisce strumen
to per l'insegnamento delle scienze naturali e per 
la formazione di una coscienza rispettosa della 
naturali. 

Poche zone in Puglia sono in grado di soddi
sfare le esigenze manifestate dal le"gislatore nel
l'articolo citato. 

Fra queste, senza dubbio, va inserita quella di 
Portoselvaggio. E non solo per la sua incompara
bile bellezza paesaggistica, ma anche per l'essere 
ricca di ormai rari esemplari di flora e di fauna 
mediterranea, per l'essere una delle zone d'Italia 
tra le più dense di memorie storiche e preistori
che. 

«Una zona - ha scritto di recente il Prof. Ar
turo Palma de Cesnola., Direttore dell'Istituto di 
Antropologia e Paleontologia Umana, delle Fa
coltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell'Università di Siena - il cui interesse paleon
tologico è inestimabile per l'importanza fonda-

mentale di alcune grotte (si tratta di veri e propri 
capisaldi che si aprono lungo la costiera in cui è 
rappresentata senza quasi lacune un periodo della 
nostra preistoria compresa fra gli 80 mila e i 10 
mila anni da oggi). 

La Grotta del Cavallo e delle Giumente, che si 
apre sul lato Sud-Est della baia in faccia alla 
Torre d'Uluzzo, è nota ormai a livello internazio
nale. Il suo deposito che ha la potenza di circa 
otto metri, contiene in basso la' più bella sede del 
Paleolitico medio che si conosca in Puglia, e for
se non solo in Puglia. Vi sono raccolti anche resti 
dell'uomo di Neandherthal ... Ma non basta: al di 
sopra vi sono i livelli del Paleolitico superiore e 
tra questi un orizzonte arcaico particolare (33-32 
mila anni fa) il cosiddetto «Uluzziano» che pren
de nome appunto dalla Baia e che si articola., 
esempio unico in Italia, in tre diverse fasi. Ai gia
cimenti in grotta altri se ne aggiungono all'aper
to, di interesse anche geopaleontologico sia lungo 
la fascia più propriamente costiera sia nell'imme
diato retroterra dove ogni anno, si può dire, si re
gistrano nuove scoperte». 

In questo senso scrive anche il Prof. Paolo 
Graziosi, Presidente dell'Istituto Italiano di Prei
storia e Protostoria, che è la massima istituzione 
nel settore e che raggruppa in forma federativa 
pressoché tutti gli Enti, universitari o meno, che 
svolgono ricerche pre e protostoriche in Italia, e 
pertanto sommamente rappresentativo della opi
nione degli specialisti in materia: «Area di enor
me interesse scientifico, dal punto di vista sia ar
cheologico che da quello paleontologico e ocea
nografico». 

«Essa - afferma lo studioso fiorentino - per 
quanto riguarda la preistoria, è oggetto di ricer
che e di scavi sistematici da parte dell'Istituto ita
liano di Preistoria e Protostoria. Ne fanno fede 
più di dodici pubblicazioni già apparse sulla rivi
sta di Scienze Preistoriche e su altri periodici 
scientifici. Tra i più importanti giacimenti, basti 
ricordare la Grotta del Cavallo e la Grotta-ripa
ro Carlo Cosma, che oltre a costituire veri e pro
pri caposaldi per lo studio del Paleolitico Medio 
del Mediterraneo, offrono, (unico esempio in ita
lia) una successione completa delle diverse fasi 
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della Cultura Uluzziana, che appunto dalla Baia 
di Uluzzo prende nome». 

Il Prof. Edoardo Bozzatti von Lowensten del
l'Istituto di Antropologia dell'Università di Firen
ze aggiunge che tale zona «è risultata di straordi
nariaimportanza non solo per la preistoria italia
na, ma anche per quella europea» e che «preziosa 
oltre che per le caratteristiche archeologiche con
serva ancora ben delineate alcune caratteristiche 
morfologiche, pedologiche, paleobotaniche, di un 
ambiente in cui l'umanità primitiva visse e pro
gredi fino ai tempi recenti». 

Dell'importanza enorme della zona che si pro- . 
pone sia destinata a Parco naturale attrezzato 
danno conferma anche i pareri autorevoli di uo
mini di cultura della nostra terra. 

Dal Prof. Gregorio de Metrio docente di Bio
logia nella facoltà di Medicina Veterinaria dell'U
niversità di Bari e Direttore dell'Istituto di Biolo
gia Marina di Santa Caterina di N ardò, al Prof. 
Don Cosimo Damiano Fonseca, Preside della 
Facoltà di lettere dell'Università degli studi di 
Lecce, nonché uno dei massimi studiosi Italiani 
ed esteri di civiltà rupestri, al Prof. Donato Valli, 
pro-rettore dell' Ateneo Salentino, a Giorgio Bas
sani, presidente nazionale dell' Associazione Italia 
Nostra. 

Per non citare innumerevoli prese di posizione 
di associazioni culturali, di cittadini, di studenti, 
di lavoratori a favore del Parco naturale che per
metterebbe ad un tempo di salvaguardare l'am
biente naturale in linea con i compiti e le funzioni 
che gli artt. 82 e 83 del DPR 616 del 24 luglio 
1977 assegnano alle Regioni, e di iniziare a defi
nire una linea di politica culturale regionale che si 
basi sulla scoperta e sulla riscoperta di «beni cul
turali» che come ha saggiamente detto ·Francesco 
Campagna partecipando al II Convegno sulla 
salvaguardia dell'ambiente del Mezzogiorno, te
nutosi presso l'Università degli Studi di Lecce il 5 
e il 6 ottobre 1977 li Non si possono e non si ·de
vono lasciare deperire, ma si possono e si devono 
valorizzare anche per associare il richiamo del tu
rismo culturale con q.uello del turismo balneare 
ricavandone il prolungamento della stagione esti
va e un movimento per le stagioni intermedie». 

Risanamento e ristrutturazione territoriale, 
scopi ricreativi, educativi e turistico-sportivi, 
strumento per l'insegnamento delle scienze natu
rali e per la formazione di una coscienza rispett<?
sa della natura, questi i motivi che spingono a 
proporre e a realizzare l'istituzione di un Parco 
naturale attrezzato nel comprensorio di Portosel
vaggio. 

Pertanto l'articolato prevede l'acquisizione del 
territorio da adibire a parco, definendone i confini 
e assegnandone la gestione. 

Spiace dover sottolineare la insensibilità del
l'Ente locale interessato alla questione mentre .es
sa ha appassionato i cittadini di Nardò e dei Co
muni limitrofi, come testimoniano le firme raccol
te e allegate alla presente proposta di legge •. 

Il Relatore 
f.to Antonio Ventura 

PRESID ENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Giampaolo; ne ha facoltà. 

GIAMPAOLO. Presidente, io ritengo. che. l'in
troduzione fatta dal collega Ventura sia stata 
molto utile. 

Il gruppo della DC per tutte le ragioni che so
no state esposte, ritiene necessario un approfon
dimento, per cui chiediamo l'aggiornamento a 
tempi brevi, cioè alla prossima seduta, che sarà 
quella di settembre. 

PRESIDENTE. C'è una richiesta formale di 
rinvio della discussione della legge che vorrei fos
se precisato dal proponente alla prima seduta o a 
una delle sedute di settembre? 

GIAMPAOLO. Direi alla prima seduta in 
quanto credo che nel giro di un mese, un mese e 
mezzo, avremo la possibilità di fare quell'approf
ndimento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parola il consi
gliere Ventura. 

VENTURA. Avrei preferito che fossero gli al-
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tri firmatari della legge ad esprimere il loro pare
re. lo personalmente non sono contrario ai rinvii, 
anche perché una legge è migliore quando è fatta 
col consenso di tutti. Qui però il consenso è faci
le a trovarsi poiché si tratta di una scelta molto 
semplice, cioè se dare ai cittadini l'utilizzazione di 
questo parco o no; se noi rinviamo creiamo sol
tanto delle aspettative e, inoltre, conosciamo gli 
interessi che sono dietro al Barone Fumarola; 
una cosa è la possibilità di utilizzare in modo 
proprio 150 ettari e un'altra è destinarla a uso 
pubblico. 

lo credo, quindi, che oggi il non passaggio alla 
discussione sia un fatto che ci faccia perdere sol
tanto tempo, con il rischio che altri rinvii ci fac
ciano portare in residui passivi quei fondi che noi 
abbiamo disponibili e che potremmo utilizzare, 
come è già capitato con la legge sui centri storici, 
con la perdita di 2 miliardi. Peraltro, avremo mo
tivi di approfondimento perché saremo interessati 
come Regione a valutare la destinazione e a sta
bilire i rapporti con i Comuni, si metteranno in 
movimento tutta una serie di iniziative che la Re
gione avrà tempo di esaminare via via. 

Per questi motivi io sarei contrario a questo 
rinvio a settembre. 

PRESID ENTE. Il consigliere Bortone ha chie
sto di parlare. Ne ha facoltà. 

BORTONE. Presidente, io accolgo la richie
sta, anche perché in Commissione ne avevo già 
fatto una analoga dicendo di non essere contrario 
all'acquisizione dei 150 ettari di terra e che, anzi, 
sarà certo una cosa pregevole se riusciremo a da
re alla Puglia un parco naturale. Avevo però sol
levato un'obiezione e cioè che, forse, sarebbe op
portuno mettere in atto la partecipazione della 
quale tanto si parla. n problema di Portoselvag
gio è stato dibattuto a fondo dal Comune di 
Nardò e da tutte quante le forze politiche. Ades
so che noi stiamo per dare una legge che riguar
da esclusivamente il territorio di Nardò, mi sem
brerebbe quanto mai opportuno interessare atti
vamente l'amministrazione, le forze culturali, so
ciali e sindacali, l'azienda di soggiorno di S. Ca
terina, l'Ente del Turismo ed esaminare con loro 

questa proposta di legge. Forse l'occasione del 
rinvio è propizia perché la Commissione, se lo ri
tiene il Consiglio, esamini la questione per vedere 
se accontenta o meno anche le forze sociali e po
litiche della collettività di Nardò. 

PRESIDENTE. Il consigliere Tarsia Incuria 
ha facoltà di parola. 

TARSIA INCURIA. Ho letto questo disegno 
di legge e sono rimasto particolarmente impres 
sionato dalla bellissima relazione che lo accom
pagna, con citazioni di scrittori d'importanza na
zionale. Però, se non erro, credo che sia la prima 
volta che la Regione si accinge addirittura a re
quisire un appezzamento di terreno che è di note
vole estensione e che risponde ai requisiti di ca
rattere naturale, antropologico, morfologico. 
Quindi io, in linea di principio non sono assoluta
mente contrario, ma denunziando la mia ignoran
za di questi luoghi e appoggiando la richiesta del 
rinvio, dico che sarebbe opportuno e necessario, 
anziché interessare quella decina di Enti elencati 
da Bortone, cosa che ci porterebbe indubbiamen
te molto per le lunghe, andare a vedere noi perso
nalmente questo luogo - forse secondo una pro
cedura di carattere eccezionale - in modo da po
ter essere migliori giudici di questa vicenda. 

PRESIDENTE. Il consigliere Rizzo ha chiesto 
di parlare; ne ha facoltà. 

RIZZO. Signor Presidente, io sono uno dei fir
matari della proposta di legge e, avendo riletto il 
passaggio che dice: «Spiace dover sottolineare 
l'insensibilità dell'Ente locale interessato alla que
stione, mentre essa ha appassionato i cittadini di 
Nardò e i Comuni limitrofi come testimoniano le 
firme raccolte e allegate alla presente proposta di 
legge~. Devo ricordare che, in Commissione, 
quello che ha chiesto adesso l'avv. Tarsia Incuria 
era stato già accettato, ossia era stato stabilito di 
ascoltare le forze sociali, le autonomie locali e fa
re un sopralluogo per rendersi conto de visu della 
situazione; questo non è avvenuto perché in quel 
periodo I;amministrazione comunale di Nardò era 
in crisi. Niente, quindi, ci obbliga ad approvare 
subito la legge, ma buon senso e razionalità ci in
ducono invece ad accettare la proposta di rinvio 
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per adempiere a questo dovere elementare di 
ascoltare i diretti interessati. 

PRESIDENTE. Allora, se il consigliere Ventu
ra che ha letto la relazione è d'accordo, potrem
mo unanimemente rinviare l'esame senza votazio

ni. 

VENTURA. Va bene, proprio per quel con
senso che ci dev'essere intorno ad una legge del 
genere, al di là delle polemiche di questa mattina. 

Ora la preoccupazione che resta, lJ1a credo che 
il Presidente, con la sua sagacia la risolverà, è 
quella di far passare a residui passivi i fondi che 
abbiamo disponibili. Se quindi è impegno di tutto 
il Consiglio esaminare la questione nella prima 
seduta, siamo favorevoli anche noi al rinvio. 

Riesame della legge regionale: «Norme in 
materia trasfusionale» 

PRESID ENTE. Bene, allora rimane stabilito 
che la Commissione prima della ripresa in aula 
della discussione, effettuerà il sopralluogo che è 
stato previsto e la consultazione che è stata sug
gerita, e l'argomento sarà portato in aula appena 
la Commissione avrà terminato questa ' procedu
ra. 

Passiamo al riesame della legge regionale: 
«Norme in materia trasfu~ionalell. È relatore il. 
consigliere Dilonardo che può illustrare la rela
zione. 

DILONARDO. Signor Presidente, si tratta di 
un riesame della legge già approvata da questo 
Consiglio e rinviata dal Governo con dei rilievi. I 
rilievi riguardano gli articoli 2, 15, 18, 19,20. La 
Commissione ha accolto i rilievi, anche se ha 
mosso delle critiche per quanto riguarda gli artt. 
1,2,15,19,20, mentre l'art. 18 è stato riconfer
mato nella precedente stesura, in base a cui an
che per le cliniche private non convenzionate con 
la Regione ii servizio di distribuzione e di .asse
gnazione del sangue è gratuito da parte dell'orga
no pubblico e quindi le cliniche private non con
venzionate non devono caricare ai loro clienti la 
spesa del sangue, non avendola sostenuta. 

Nel momento in cui il governo non ha recepito 
l'impostazione della legge, ci ha fatto il rilievo 
che noi non possiamo imporre alle cliniche priva
te di non far pagare il sangue ai propri clienti. 

Noi abbiamo precisato, anche nella relazione, 
che siccome la legge prevede il servizio pubblico 
per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, 
la distribuzione del sangue, da parte dell'organo 
pubblico, per tutti indistintamente, deve cessare 
quel mercimonio che è stato denunciato anche re
centemente sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Noi 
confermiamo che, con l'applicazione di questa 
legge, il sangue non viene più pagato dal pazien
te, ma diventa un servizio pubblico, un servizio 
sociale a disposizione del cittadino. 

PRESIDENTE. li consigliere Giampaolo ha 
facoltà di parlare. 

GIAMPAOLO. Presidente, io so che la colle
ga Colamonaco ha presentato degli emendamenti 
sui guali, almeno per quanto riguarda il gruppo 
della DC, conveniamo. Vorrei soltantocoll~garmi 
a q uanto ha detto il consigliere Dilonardo. 

Questa è una legge molto atte~a Si è parlato a 
lungo sulla stampa locale e nazionale ,sulla man
canza del sangue., Devo dare atto agli amici gior
nalisti che seguono i nostri lavori che, quando 
questo problema è stato impostato si so'no tutti 
adoperati perché in effetti avesse la dovuta rile
vanza umana e civile. Desidererei anche che que
sta legge fornisse l'occasione anche per incentiva
re la donazione di sangue. Grazie. 

PRESIDENTE. l;ia facoltà di parola rassesso
re Zingrillo. 

ZINGRILLO. Questa è una legge molto atte
sa e vorrei precisare che i ritardi che ci sono stati 
non sono dovuti certamente a noi, ma al Gover
no che l'ha rinviata- Questa legge è una risposta 
che diamo ai cittadini pugliesi per dire che la Re
gione, non dico sempre. ma ogni tanto qualche 
cosa fa-

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'arti
colato. 
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37) Mozione Papa ed altri: «Decreti attuativi 
616 e seguenti della legge 382 •. 

38) Mozione Fiore ed altri: «Definizione della 
nuova normativa sulla finanza locale». 

39) Delibera di Giunta n. 6070 del 15-10-
1979: «Tutela della salute dei lavoratori negli am
bienti e luoghi di lavoro - Proposta di ripartizione 
fondi. (relatore consigliere Dilonardo). 

40) Delibera di Giunta n. 5108 del 3-8-1979 : 
,.Bozza di piano poliennale ed annuale di forma
zione professionale di cui agli artt. 7 e 8 della leg
ge regionale n. 54 / 78 )1 (~elatore consigliere F an
tasia). 

41) Riesame legge regionale: «Rendiconto ge
nerale per l'esercizio finanziario 1977. (relatore 
consigliere Fiore). 

42) Disegno di legge: «Variazioni al bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 1979 - Ulti
ma variazione. (relatore consigliere Rizzo). 

43) Ordine del giorno D 'Alena, Dilonardo, 
Rizzo: «Immediata costituzione di un Comitato 
di esperti per l'individuazione di zone di interesse 
turistico ' ed ecologico da sottoporre a vincolo di 
legge •. 

44) Ordine del giorno Latanza, D'Alena, Blan
dolino, Trisorio Liuzzi: «Solidarietà e sostegno 
allo sciopero delle categorie dei lavoratori e alla 
piattaforma presentata dai sindacati unitari •. 

Prosieguo esam~ proposta di legge Morea, 
Ventura, Borgia, Blandolino, Rizzo: clstitu
zione del Parco naturale di Porto Selvaggio» 

PRESIDENTE. Allora riprendiamo i lavori, 
proseguendo nella discussione sulla proposta di 
legge Morea, Ventura, Borgia, Blandolino, Rizzo : 
«Istituzione del Parco naturale di Porto Selvag
gio •. 

Ha chiesto di parlare il .consigliere .Piccigallo, 
ne ha facoltà. 

,PICCIGALLO. Vorrei fare qualche riflessione 
sulla natura e sull'oggetto del dibattito. Devo 
confessare di essermi trovato in imbarazzo nel
l'altra seduta del Consiglio regionale, nel senso 
che a un certo punto dello svolgimento del dibat
tito, forse perché ,distratto, avevo pensato di tro
varmi, puttostoche nel Consiglio regionale della ' 
Puglia, in una aula della Carte Costituzionale, 
quasi il dibattito vertesse s,u ' un modello astratto 
di società e non dovessimo invece discutere sulle 
soluzioni più adeguate per il miglior funziona
mento delle leggi dello stato. 

Quindi, se vogliamo rimanere nel giusto, come 
diceva nella sua relazione il 'compagno Ventura, 
noi questa mattina non dobbiamo discutere né 
della Costituzione, né delle leggi regionali, anche 
perché sat'ebbe fin troppo facile una rit0rsione 
della stessa natura. 

Voglio fare soltanto una cOnsiderazione sulle 
leggi : non mi sembra che possano costituire un 
fatto statico in una società moderna, perché se 
esse non hanno come referente la società , con le . 
sue esigenze, noi ci troviamo in presen.za di ilpa ~ 
società politica sostanzialmente autoritaria, ' che 
vuole imporre soluzioni dall'alto senza nessunag- , 
gancio con gli interessi della popolazio~è._ 

In discussione questa mattina quindi non è-il 
sesso degli angeli, o se vole~e un feudo elettorrue, 
ma il destino della economia anche ' turistica di . .. , ' 
tutta una zona 'della nostra regione, -il Salentino. 
La vera discriminante , quindi non è tra chi cI'ède ' 
all'autonomia delle, amministrazioni 'éomun!ÙÌ e 
chi non lo crede, basterebbero çonsiderazi6ni ' su 
come si portano avanti le deleghe nellanostnlre- ' 
gione per smentire ciò, né tra chi crede nel rispet- . 
to formale delle ' leggi e chi non lo crede: 

Da questo punto di vista,' autorevoli esempi ' 
potrebbero dimostrare quante volte sono state 
violate le leggi dello stato, la stessa costituziortee · 
le leggi regionali, persino da chi le ha fatte ed' ap
provate. 

, , 

La di~crimiriante è' invece tra chi vuoleutiliz-
zarè le potenzialità disviluppoinsite nelle ris<;>rse 
naturali della nostra regione, e chi ~\Jòle utilizzare 
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queste risorse a fini di mera speculazione sulle 
aree fabbricabili; lo scontro quindi è quello di 
sempre tra conservazione e progresso, tra chi 
vuole andare avanti e chi vuole tornare indietro, 
tra chi vuole utilizzare gli strumenti economici di 
cui la Regione Puglia è ricca e chi invece vuole 
utilizzarli nel senso opposto. 

lo non sono tra coloro i quali chiedono di es
sere ascoltati, non l'ho mai fatto e non lo farò 
nemmeno stamattina, però desidererei porre delle 
domande precise al Presidente ed a tutti noi: ci 
siamo mai domandati che cos'è veramente questo 
turismo di cui molti parlano? 

Su questo settore si scrive poco, nella Regione 
Puglia niente affatto, si opera male ed all'esterno 
delle istituzioni; vi dirò che molti - scienziati del 
settore si sono provati a definire il settore stesso e 
che vi sono profonde differenziazioni fra tutte le 
definizioni da essi date: uno lo considera un ser
vizio sociale, un altro lo inserisce nel settore pro
duttivo, un altro ancora dice che il turismo è spe
culazione, però tutti si trovano d'accordo affer
mando che il turismo non si fa se non ci sono le 
risorse naturali. 

Pertanto dobbiamo capire che le risorse natu
rali vanno preservate se vogliamo preservare an
che un settore della nostra economia, perché, se 
c'è questa consapevolezza, tutti i dibattiti sul tu
rismo non sono altro che espressioni dialettiche, 
retoriche, che non servono a mente. 

Lo sa il Presidente della Regione Puglia che 
tutta l'Italia invidia le risorse di questa Regione? 
Che dalla Germania, dagli Stati Uniti d'America, 
dall'Inghilterra vengono per vedere le nostre ri
sorse naturali, non per vedere i pochi baroni ri
masti della vecchia società faudale, che cerca di 
avere rapporti politici con il sistema di potere po
litico della nostra regione. 

Stamattina, leggendo i quotidiani, facendo una 
considerazione: il sole per fortuna non può essere 
lottizzato, altrimenti avremmo sempre gente in 
costume da bagno perché si sarebbe comprato la 
maggior parte disponibile dell'energia solare, 
mentre gli altri in pieno agosto dovrebbero anda-

re con la pelliccia di visone per coprirsi dal fred
do incombente sulle loro carni. 

Allora questi beni, cari colleghi, $Ono di tutti e 
sono inalienabili. 

Fabbri, un architetto socialista che io conosco 
ed apprezzo, ricordava l'epoca in cui al mare si 
andava con i carretti, non con le automobili, ed il 
mare era la costa, la sabbia e l'entroterra, quando 
si entrava nell'acqua sporchi e si usciva puliti; 
oggi invece si entra puliti e si esce sporchi, perché 
la tutela di un bene pubblico come il mare è stata 
sottoposta a selvaggia speculazione e, se non si 

inverte questa tendenza disgregatrice, noi ci tro
veremo presto di fronte a problemi giganteschi, 
pensate a quanto detto del Mediterraneo che en
tro ottanta anni diventerà qualcosa di completa
mente diverso delle acque marine. 

N oi ci troviamo dinanzi a tentativi di ostruzio
nismo perché non passi la proposta di legge ap
provata dalla settima commissione, che è il primo 
atto polftico di grande rilievo per il turismo della 
nostra regione: il turismo non è soltanto alberghi, 
movimento di valuta, campeggi, ma è soprattutto 
le coste, il mare, i boschi. 

Il deterioramento è irreversibile, se noi perdia
mo questo bene natùrale, lo perdiamo per sem
pre, non è più possibile recuperare ciò che si di
strugge; anche su questo dobbiamo riflettere e 
dovrebbero farlo soprattutto l'Assessorato o gli 
Assessorati che si occupano dell'urbanistica. 

Nella Regione Puglia, che ha 800 chilometri di 
costa, vi sono zone in cui in una sola notte si è 
capaci di costruire una villa abusiva. 

Non abbiamo niente da dire su queste cose, 
anche se siamo convinti che il concetto a cui noi 
aspiriamo non è quello della imbalsamazione del 
territorio. ma la produzione generalizzata, a ca
rattere sociale, da cui il grido di allarme che do
vrebbe partire da Porto Selvaggio per raggiunge
re tutti i posti della nostra regione e sottoporli a 
tutela, una campagna di massa per la tutela di 
questi beni, come è stato nel periodo della CAV
T AT, di cui ci siamo occupati non per quel posto 
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particolare, ma per tutti i beni della nostra regio
ne. 

Guardare le orribili edificazIOni che hanno de
vastato e privatizzato il nostro territorio, soprat
tutto quello delle coste; uno degli articoli del 
D.P.R. 616 spinge le autorità centrali e regionali 
a definire i limiti del litorale marittimo di interesse 
turistico, dobbiamo intervenire con tenacia, 
affinché il governo centrale rimuova le sue remo
re di natura centralistica ed affidi alla gestione del

la regione immensi territori di interesse turistico, 
dei quali possiamo affidare la gestione a coopera
tive di giovani e non giovani disoccupati, possia
mo collegare il momento della produttività del la
voro al momento della tutela della azienda; ab
biamo una miniera nella Regione Puglia, di cui 
un filone assai importante è Porto Selvaggio, e 
non ce ne rendiamo conto. 

Porto Selvaggio non appartiene a un comune, 

appartiene al Salento, alla Puglia, al Mezzogiorno 
intero; se passa un tipo di lottizzazione selvaggia, 
come quella che ipotizzano i quotidiani ed alcune 
forze politiche del comune di Nardò, noi abbiamo 
ucciso il turismo, proprio quando questo comin

ciava a fare i primi passi nella Regione Puglia e 
nel Mezzogiorno. 

Nardò non è soltanto la Democrazia Cristia
na, Nardò e il suo comune sono espressione di un 
pluralismo articolato a livello politico, sindacale, 
civile e di massa, perché una utilizzazione diversa 
delle strutture pubbliche municipali significhereb
be che le analisi, fatte dai comunisti sull'uso pri
vato dello stato per interessi particolari, sono giu
ste. 

Il problema vero è un altro, non il rispetto del
le leggi e della Costituzione, ma il rapporto che 
deve esserci fra governanti e governati, fra citta
dini e stato, ed il comune di Nardò non è una co
sa diversa dallo stato, è anzi l'anello dello stato 
più vicino alle esigenze delle masse popolari di 
cui deve tener conto, perché se i cittadini contano 
abbiamo la democrazia, se le masse si fanno sta

to è perché si applica la Costituzione, ma se i cit
tadini non contano ci troviamo dinanzi non ad 
una struttura democratica decentrata di base, 

elettiva, ma di fronte ad una colonia guidata da 
governatori. 

Questa non è altro che la finzione democratica 
che poi provoca le forme di lotta sbagliate, la co
scienza di non pesare sulle scelte e sulle decisioni 
spinge i cittadini a scendere in lotta. 

Se poi essi pensano di utilizzare le strutture 
pubbliche e le forze politiche per rovesciare que
sto rapporto, ciò è altamente democratico, nel 
senso di una attuazione piena e rigorosa delle 
norme della Costituzione. 

Comunque per tornare sul concetto che Porto 
Selvaggio non appartiene ad una persona, ad un 
gruppo di persone o ad un gruppo di potere ben 
delimitato, sarebbe sufficiente riflettere su quello 
che si sta discutendo nella Regione Puglia in que
sti giorni: il turismo non può essere fatto in casa, 
gestito personalmente nel proprio comune; il tu
rismo è un'altra cosa, è la possibilità di estendere 
sempre di più l'utilizzazione del territorio da par
te di masse determinate di cittadini e di lavorato
ri. 

Pensate soltanto al progetto «Ionio Europa», 

quando da parte della Lucania e della Calabria ci 
vengono lezioni di turismo ed incitamenti ad al
largare la visione delle aree, che devono essere 
smobilitate ai fini dell'utilizzo di una delle leve 
dell'energia economica del nostro paese, noi inve
ce restringiamo al massimo le zone di intervento; 
voi credete che un turista venga solo perché in 
quel comune c'è una chiesa romanica o in un al
tro a 200 chilometri di distanza c'è un bosco da 
utilizzare, oppure perché ci sono fasce litoranee, 
montane che costituiscono un polo di attrazione 
turistica tale da mobilitare le forze e le energie dei 
cittadini. Perché, caro Presidente e cari colleghi, 
la logica non è più quella dei poli di sviluppo del
la Cassa def Mezzogiorno, in vigore negli anni 
'50 e '60, quando la Regione non c'era; non si 
può dire che la delega di poteri da parte dello sta
to alle regioni non abbia messo la Regione in 
condizioni di poter fare una politica turistica au
tentica, è talmente scontato che i poteri in fatto di 

turismo sono tutti della Regione, che fasce molto 
importanti della Democrazia Cristiana, dello stes-
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so P artito Socialista e di altri partiti, hanno chie
sto che sia messa in discussione la permanenza 
del Ministro àel Turismo. 

Da tre anni anche in fatto di turismo ci trovia
mo dinanzi al sabotaggio sistematico della rifor
ma dell'assetto istituzionale, e quindi dei tentativi 
di recupero centralistico; non si può parlare di 
autonomia degli Enti locali, quando si sabota l'a
zione della riforma istituzionale del turismo, che 
significa trasferire ai consorzi dei comuni, alle 
amministrazioni provinciali, i poteri del turismo. 

Solo quando ciò sarà avvenuto, avremo messo 
f comuni nelle coadizioni di decidere, dotandoli 
non solo delle deleghe formali, ma anche dei 
finanziamenti e degli strumenti di intervento per 
rovesciare le tendenze in atto. 

Chi ha detto poi che il turismo coincide neces
sariamente con la costa? È una concezione limi
tata, culturalmente arretrata, di questo settore 
così importante; noi abbiamo anche altre bellezze 
naturali da utilizzare ai fini dell'espansione del 
settore, ma, anche se noi volessimo restare per un 
istante al turismo balneare e sulla costa, dobbia
mo fare alcune puntualizzazioni, visto che sia il 
Governo che il Presidente non le fanno: turismo 
balneare non significa costruire a due passi dalla 
costa, vicino alla sabbia, anzi riteniamo opportu
no valorizzare le risorse naturali umane del no
stro paese, in modo che non accadano più fatti 
come quello di Ostuni, denunciati qui l'altro gior
no, ma che noi ,avevamo denunciato all'inizio del 
1975. 

Se invece di gettare colate di cemento lungo la 
costa, voi aveste valorizzato il comune di Ostuni 
portando nel suo interno gli alberghi, di piccole, 
medie dimensioni e grandi dimensioni, avreste 
evitato che la costa fosse divenuta di fatto domi
nio di oochi notabili del paese. 

Da quale analisi culturale e scientifica proviene 
la richiesta di fare un villaggio turistico in quella 
zona, Presidente me lo dica lei che ha preso tanto 
a cuore questa fascia di opinione pubblica? Sulla 
base di quali criteri scientificamente provati lei di
ce che li ci vuole un villaggio turistico? Lo sa, si-

gnor Presidente, che in Italia sono falliti tutti i vil
laggi turistici ed in Puglia la Valtour ha dovuto 
vendere al Club Mediterranée, perché non aveva 
le capacità professionali, tecniche, ambientali per 
andare avanti? 

Lei, in fatto di turismo, ci propone ancora -il 
Medio Evo, Lei deve dirci se intende fare i villag
gi turistici sulla base di documenti scientificamen~ 
te provanti o di quello accaduto a Rosa Marina, 
dove ladri e speculatori si sono uniti per distruggere 
la costa. 

Far soggiornare i turisti nei comuni de-U'entro
terra invece che lungo la costa, significll farli 
spendere presso il negoziante di quel comune, di 
quel paese, in modo che la valuta pregiata circola 
solo nelle tasche dei miliardari, ma anche in quel
le dei nostri piccoli operatori economiCi. 

Invece la Valtour, Presidente, porta i capitali 
all'estero, come ha fatto a Rosa Marina. Noi non 
vogliamo imporre questo modello di turismo nella 
Regione Puglia, perché non solo lo abbiamo criti
cato, ma abbiamo fatto proposte alternative serie, 
che sono alla riflessione di tutti. 

lo voglio finire, ricordandovi che cosa è Rosa 
Marina: qualche anno fa lungo la costa di Rosa 
Marina, a Ostuni, che in quel momento era la più 
bella della Puglia, abbiamo avuto degli insedia
menti; cioè speculatori, che avevano avuto in re
galo o avevano comperato a prezzi ridicoli quello 
immenso patrimonio, insediando qualche casetta 
e qualche alberghetto qua e là, hanno finito col 
valorizzare i suoli circostanti. 

Da allora iniziarono le vicissitudini di quella 
zona: qualcuno della Democrazia Cristiana, non 
voglio fare nomi, disse «vedrete fra qualche anno 
quale .tipo di sviluppo economico avremo lungo 
la costa ostunese _, ricalcando quasi Segni .a Brin
disi quando, inaugurando lo stabilimento del pe
trolchimico, disse «questa è soltanto una pietra 
che si butta nello stagno e ehe provocherà certro 
concentrici di benessere e di sviluppo». 

Fu detto negli anni 'SO, ripetuto negli anni '60: 
l'avvenire di questa regione è il turismo, vedrete 
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centinaia di migliaia di persone che lavoreranno, il 

problema della disoccupazione sarà risolto. 

Era la concezione sbagliata di chi, in fatto di 

politica economica turistica, vedeva in questo set
tore il fattore traintante dell'economia della no
stra regione; vedeva cioè nel turismo non più sol
tanto una delle leve di sviluppo economico, da 
aggiungersi all'agricoltura, all'artigianato, all'in
dustrializzazione, ma poneva il turismo come al

ternativa di tutte queste altre. 

Questa concezione culturalmente arretrata co

sa ha prodotto? Le vicende di Rosa Marina lo 
stanno a dimostrare: qualcuno degli uomini po
tenti delle Puglie è andato già in galera e non è 
improbabile che qualche altro lo raggiunga: sono 
cresciuti i bancarottieri, gli speculatori, ed abbia
mo visto, signor Presidente, quello che noi comu
nisti, a partire da Gramsci a oggi, abbiamo chia
mato la compenetrazione fra il potere politico ed 
il potere finanziario, che sopravvive come forma 
baronale di sopravvivenza di una età che è mor
ta. 

lo mi ricordo quello che diceva Salvemini, 
quando nel suo libro «il ministro della malavita» 
definiva i galantuomini di paese; ancora oggi so

pravvivono, ma ciò .:he è più grave è che lui non 
avrebbe nessun potere, se il potere politico non si 

associasse con lui. 

Questo non è altro se non il blocco sociale ed 
arretrato in difesa di interessi della speculazione. 
Quelli che sono venuti qui, caro Calvario, non 
era la piazza, era invece il blocco sociale alterna
tivo dei contadini, degli operai, degli amministra

tori, di coloro che vogliono dare una società di

versa ed una vita diversa. 

Finisco, signor Presidente, con un'ultima con
siderazione: per noi l'occupazione della società. e 
quindi dello stato, non è democrazia, ma il suo 
opposto; in fatto di turismo, pur condividendo 
quello che qualcuno ha detto, questo deve essere 
gestito dagli Enti locali (ricordate il monito che ci 
viene da tutto il mondo, soprattutto dal Mezzo
giorno d'Italia) e rivolgersi soprattutto alle popo
lazioni locali. 

TI turismo internazionale rappresenta nell'eco
nomia turistica pugliese solo il 10%, mentre il 
90% è costituito da lavoratori italiani venuti qui a 
villeggiare: dobbiamo guardare a questi ed ai pu

gliesi, dei quali soltanto il 13% fa le ferie. Noi 
dobbiamo allargare dal 13% al 33% - media na
zionale - la partecipazione turistica della povera 
gente, contadini, operai ed impiegati, che non 
hanno la possibilità di comprarsi la villa; solo al
lora ci sarà lo sviluppo di Nardò, del Salento e 
della Puglia, mentre se noi guardiamo al turismo 
come ad una federazione di baronia· .politica e 
finanziaria, che guarda alla costruzione delle ville 
dei ricchi, che vengono da oltralpe e non guarda
no ai bisogni della gente, non faremo né turismo, 
né sviluppo della economia, né avremo tutelato le 
autonomie locali o avremo rispettato la Costitu

zione. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Borgia, né ha la facoltà. 

BORGIA. Signor Presidente, signori Consi
glieri, pur non trovandomi in perfette condizioni 
fisiche e chiedo scusa perché per lo stesso motivo 

non ho potuto partecipare all'assemblea prece
dente, mi sono letteralmente trascinato qui oggi, 
per esprimere in maniera chiara e inequivocabile 

il parere del partito Repubblicano che ho l'onore 
di rappresentare. 

Essendo firmatario di un progetto di legge, è 
evidente che sono per la discussione in aula, 

perché intimamente e fermamente convinto che, 
soltanto in quella maniera, noi possiamo preser
vare le bellezze e la natura di quel tratto di Salen
to non ancora deturpato dalla speculazione edili· 
zia. 

Quindi la proposta di rinvio, fatta dall'assem
blea e che noi abbiamo appreso dalla stampa, ci 
trova estremamente perplessi e dubbiosi signor 
Presidente, ma siccome noi, non essendo affetti 
da maniteismo politico e sociale, siamo aperti al 
dialogo costruttivo ed attendiamo dall'esito di 

questo dibattito, e soprattutto dalle dichiarazioni 
del Presidente Quarta, i chiarimenti sulla proce

dura di come si vuole operare, perché se intende
te rinviare questo problema per affossarlo, come 

49 



50 

Atti ConsiliarI' - 1837 - Regione Puglia 

II LEGISLATURA - RESOCONTI STENOGRAFICI - SEDUTA N. 187 DEL 27 NOVEMBRE 1979 

teme giustamente o ingiustamente l'opinione pub
blica, noi siamo decisamente contrari. 

Però nel caso che nelle dichiarazioni del Presi
dente dovessimo scorgere la perfetta buona vo
lontà su tempi brevi e predeterminati per portare 
a compimento questo problema nel migliore dei 
modi e sècondo le indicazioni delle popolazioni dì 
quei luoghi, noi potremmo rivedere la nostra po
sizione, per cui ci riserviamo in sede di diritto di 
voto di esprimere compiutamente quel che riguar
da il nostro paese. Grazie. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Papa, ne ha facoltà. 

P AP A. Signor Presidente, colleghi Consiglieri, 
devo sottolineare anch'io che il dibattito su que
sto problema è molto importante, per tutto ciò 
che esso può ancora ulteriormente comportare 
nella nostra regione, come del resto hanno detto 
già gli altri colleghi che mi hanno preceduto ed in 
modo particolare il Presidente Quarta nel suo in
tervento. 

Ho avuto l'impressione che qui il riferimento 
ad una legge specifica ha richiamato anche altre 
leggi (si è fatto riferimento alla legge urbanistica 
del 1942 in un momento in cui le Regioni stanno 
per compiere una seconda legislatura, in un mo
mento in cui noi dovremmo verificare le nostre 
stesse leggi in materia): non soltanto, signor Pre
sidente Quarta, la n. 50 del 75, ma la n. 8 del 
marzo '77 ed ancora la n. 35 del settembre '74, 
che hanno specifico riferimento sul problema che 
stiamo trattando. 

Quando io sento Porto Selvaggio, il riferimen
to, credetemi, va al Gargano, dove esiste un altro 
selvaggio che chiamano Paradiso Selvaggio e che 
ha una differente collocazione. Credo che il riferi
mento possa essere riportato qui, non soltanto 
per quanto riguarda Paradiso Selvaggio, ma tutto 
il Gargano, ed io richiamerò l'attenzione nostra e 
vostra, signor Presidente, sul problema - mi di
spiace che non sia presente il collega Calvario, 
perché vorrei intendere e capire anch'io e cercare 
di compiere insieme a voi un adeguamento della 
concezione che noi oggi abbiamo delle autonomie 
locali -

Mi è parso che, quando ci fa comodo, le auto
nomie locali le utilizziamo in un modo, quando 
poi esse devono trovare il riscontro necessario al
lora siamo dall'altra parte. 

Signor Presidente, noi stiamo per finire la se
conda e ci avviamo alla terza legislatura, nel mo
mento in cui, in riferimento alla Costituzione re
gionale a cui ha partecipato anche lei credo, an
che per la Costituzione vi è qualche cosa da rive
dere e noi dobbiamo farci guidare dal buon senso 
sempre presente nella nostra attività e pensare 
che la Puglia si sviluppi, nell'ottica che il piano di 
sviluppo economico possa trovare domani la pos
sibilità di essere collocato sul territorio, senza 
manomettere in maniera irreversibile questo terri
torio. 

Il riferimento stesso alle autonomie locali, il 
caso che stiamo trattando si riferisce al Consiglio 
Comunale di Nardò, dove a maggioranza è stato 
approvato un piano regolatore di lottizzazione, è 
stato qui sottolineato anche in altri interventi, il 
collega Calvario diceva cosa significa dar retta 
alla piazza, democrazia, partecipazione, rispetto 
della volontà popolare, secondo il modo di inter
pretazione del rispetto delle autonomie locali. 

lo, trovandomi nella condizione del sindaco di 
N ardò, terrei in maggior considerazione la vo
lontà popolare, anziché quello che può essere il 
determinarsi di una maggioranza attorno ad un 
problema come quello di Porto Selvaggio, questo 
perché noi non dobbiamo stare lì ad aspettare 
che passino i cinque anni, per poi ripresentarci 
affinché la gente possa dire se abbiamo fatto bene 
o male. Ecco il concetto delle autonomie locali, 
che noi vogliamo qui ancora sottolineare e soste
nere; noi vi diciamo che è neèessario vedere que
sto problema nell'ambito generale dello sviluppo 
economico della regione, per affermare il princi
pio della razionalità dei provvedimenti, per impe
dire la speculazione nella nostra regione e tutto 
ciò che avviene sotto i nostri stessi occhi. 

lo non so se noi ci rendiamo conto, quando 
andiamo ad esaminare i problemi e guardiamo a 
questa nostra Puglia con tutte le sue bellezze na
turali, i suoi monumenti, i centri storici, i castelli, 
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di quanti guasti si vanno producendo anche con 
il nostro consenso molte volte, spero sempre in 
buona o in perfetta buona fede, oppure se c'è 
qualcosa che ci spinge a fare le cose che non do
vremmo fare. 

Ricordo al collega Rizzo ed anche a lei che vi
ve li fra Castrò e Vieste, una costa che è bellissi-

ma, ma con le case fin dentro il mare; pure c'è, 
signor Presidente, una legge regionale cui lei ha 
fatto riferimento, la n. 35 del 3-9-1974, recente
mente prorogata per due anni. 

Questo noi lo notiamo ogni giorno nel Garga
no, ed io voglio denunciare. qui, in occasione della 
discussione su Porto Selvaggio, chi non rispetta 
le leggi regionali. 

Faccio un esempio: a qualche chilometro da 
Vieste, nella zona più bella del Gargano (non mi 
riferisco a Paradiso Selvaggio che ogni anno si 
brucia per cercare di metterei le mani sopra), a S. 
Maria di Nerino, zona di alto interesse archeolo
gico poiché si tratta di una eittà sepolta, è arriva
ta la ruspa, su questa collina sono stati costruiti 
oltre 100 bungalows. Indagate e vedete se corri
sponde a verità quello che noi veniamo qui a dire, 
non per partito preso, per fare della opposizione 
gratuita, signor Presidente, ma perché vorremmo 
arrivare ancora in tempo a salvare queste bellez
ze naturali della nostra Puglia. 

L'assessore della Democrazia Cristiana, deve 
rendere esecutiva la legge, la n. 50 signor Presi
dente, e deve valorizzare l'autonomia locale, co
me quel piccolo comune sub-appennino che vuole 
farsi il suo parco naturale: da oltre due anni gia
ce qui la pratica e nulla si fa per valorizzare il 
centro turistico di S. Cristoforo. 

Quale risposta, allora, possiamo dare a questi 
problemi? Continuiamo ancora ad aumentare il 
divario fra noi e la popolazione, allora hanno fat
to bene gli altri colleghi ad insistere su queste co
se; come mai, collega ed assessore, alla sezione 
urbanistica, prima di rilasciare l'autorizzazione al 
cittadino di Alderona per ricostruire la sua strada 
cadente al centro dell'abitato si fanno passare an
ni, mentre siete estremamente sol erti quando con-

cedete l'installazione di cento e più bungalows, in 
zona archeologica? 

Signor Presidente, lei ha fatto riferimento a 
tante cose, ma deve andare ancora di più in pro
fondità per vedere cosa succede negli assesorati, 
negli uffici della nostra regione; nella legge è det· 
to anche che bisogna vigilare, ma noi siamo con-
vinti che la migliore vigilanza sia quella della edu
cazione civica dei cittadini ed in questa direzione 
non abbiamo fatto niente per aiutare i comuni, la 
popolazione, a comprendere. Quando si mano
mette la costa della Puglia, si manomettono gli 
interessi dei pugliesi e pertanto il problema è 
quello di programmare tutta la nostra attività 
senza fraintenderci. 

Non si tratta, signor Presidente e Colleghi del 
Consiglio, di fare della Puglia un unico parco na
turale, attrezzato, non è questo che vogliono le 
popolazioni pugliesi e non è neppure quello che si 
scrive del Gargano, poiché esiste già il parco del 
Gargano e della foresta umbra, così bella da va
lorizzarla ancora di più. 

Programmare significa individuare, così come 
è stato sostenuto anche dalle altre parti politiche, 
aree specifiche da destinare a parchi naturali, una 
può essere benissimo Porto Selvaggio. 

Quando noi diciamo queste cose, dobbiamo fa
re tutto in accordo con il comune e con le popo
lazioni per definire aree di sviluppo turistico sen
za vanificare, signor Presidente, le grandi aspetta
tive di torrenti turistici, che noi invogliamo con la 
nostra propaganda a venire in Puglia. Nel con
tempo, però, dobbiamo trovare la possibilità di 
fare turismo senza privatizzare le aree più belle 
della nostra regione. 

Ecco quello che chiediamo, la Regione deve 
programmare, vedendo protagonisti insieme a noi 

comuni e le popolazioni pugliesi. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Bortone; ne ha facolt~ 

BORTONE. Signor Presidente, signori Consi
glieri, il caso di Porto Selvaggio ha messo sempre 
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più in luce la tesi del Movimento Sociale Italiano 
che in Italia si governa senza alcun collegamento 
tra il governo centrale e quello regionale, e questo 
e gli enti comunali. 

Il caso di Porto Selvaggio ha creato un conflit
to fra l'amministrazione neretina, che ha disatteso 
le istanze e le aspirazioni dei cittadini, ed i cittadi
ni stessi, perché in Puglia, collega Papa, si parla 
molto di programmazione, di partecipazione, ma 
nella realtà non esiste né l'una, né l'altra. 

Ora la superficialità dimostrata dalla ammini
strazione di Nardò nell'adottare quella delibera 
tanto contestata non deve essere seguita dal Con
siglio regionale, il quale invece deve cercare di in
tervenire con molto equilibrio in questa faccenda, 
risolvendo il confltto che si è creato, essendo re
sponsabile del fatto che nella Regione in dieci an
ni non si è dato un piano per la programmazione 
economica, per l'assetto del territorio, e quindi 
Ilna legge conseguente sull'uso e tutela del territo
rio. 

La Regione Puglia è ricca di studi e documenti 
relativi alla pianificazione territoriale (questo fatto 
se lo ricorda l'assessore Romano, il quale ci ha 
distribuito due volte lo stesso volume, una volta 
dattiloscritto, un volume abbastanza abbondante 
pagato dalla Regione Puglia, la seconda volta in 
forma molto più elegante, ricordandoci che la Re
gione Puglia è ricca di studi per la pianificazione 
territoriale), in cui vi sono alcune esperienze, 
quattro per l'esattezza, che vanno tenute in gran
de considerazione: la prima risale al periodo pre
regionale; la seconda è del 1974, predisposta da 
un gruppo di studiosi e di esperti, incaricati dalla 
Giunta e pagati dalla Regione, i quali conclusero 
il loro lavoro con un determinato documento; la 
terza era il documento più interessante per lo stu
dio della problematica del territorio e per la pia
nificazione urbanistica; la quarta è questo docu
mento distribuitoci, che viene definito il documen
to finale, che chiude la serie dei così detti tentativi 
di programmazione. 

Bene, anche se ricca di documenti, la Regione 
Puglia non ha né una programmazione, né un 
piano di assetto del territorio, dalla cui carenza è 

nato questo conflitto, poiché, se non ci fosse stata 
questa situazione abnorme, oggi noi non sarem
mo qui a discutere ed a crecare di risolvere la 
questione del parco naturale di Porto Selvaggio. 

lo sono del parere che oggi la legge possa es
sere esaminata, considerando soprattutto gli 
emendamenti apparsi sul nostro tavolo, evidente
mente predisposti dall'ufficio legislativo per sop
perire alle deficienze iniziali della legge. 

Presidente Quarta, noi non dobbiamo svilire il 
ruolo della Regione dicendo che essa è parzial
mente competente. È vero, esistono i confltti di 
competenza: la tutela della natura, i problemi 
economici ed ecologici, non sappiamo se siamo dì 

competenza dello Stato o della Regione; ma il 
parco naturale investe materie che sono delegate, 
attribuite alla Regione: agricoltura, foreste, caccia 
e urbanistica sono proprio di nostra competenza, 
anche perché la Regione è la prima interessata al
la tutela ed all'assetto del proprio territorio, come 
momento di raccordo tra gli organismi di tutela 
della natura nazionali e locali. 

Ecco perché non possiamo svilirci dicendo che 
abbiamo solamente una competenza parziale, 
dobbiamo esaminare la legge tenendo conto an
che della lettera, trasmessaci dal Presidente della 
Giunta ed inoltrata a ciascuno di noi dal titolare 
di una azienda agricola, che dice «realizzate pure 
il parco naturale in Porto Selvaggio, ma tenete 
presente che io con la mia azienda agricola non 
c'entro assolutamente nulla col parco naturale. 
Attesto che la mia azienda agricola costituita da 
un uliveto, da un vigneto, da un frutteto, nulla ha 
a che vedere con un parco,.. 

Poiché noi abbiamo più volte ribadito in Con
siglio regionale che la nostra esigenza primaria è 
quella di tutelare, ampliare e rimodernare l'agri
coltura, tenendo conto che non possiamo assolu
tamente permetterci il lusso di distruggere un'a
zienda agricola che certamente dà lavoro alla 
gente del posto, dobbiamo per prima cosa vedere 
come è possibile scorporare dal parco naturale di 
Porto Selvaggio un'azienda agricola. 

Quindi, per lo stesso motivo per cui si cerca di 
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r~oteggere alcune zone agricole del Gargano, og
gi dobbiamo prendere in considerazione questo 
aspetto: l'azienda agricola non può assolutamente 
essere danneggiata e non ha significato in corpo
rarla nel parco, atteso che la legge n. 50 del '75, 
che non ho sottomano, dice «possono formare 
oggetto dei parchi naturali quei terreni coltivati a 
boschi o a macchie~ e non parla di aziende agri
cole. 

Allora, io vorrei pregare il Consiglio di discu
tere oggi stesso questa proposta di legge, pren
dendo in considerazione questo caso e scorporan
do l'azienda agricola dal parco di Porto Selvag
gio. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Blandolino; ne ha facoltà. 

BLANDO LINO. Signor Presidente, signori 
Consiglieri, per non ripetere sempre gli stessi con
cetti e le stesse posizioni, preciso sinteticamente 
che il gruppo social-democratico, quale firmatario 
della proposta di legge, vuole che questa venga 
approvata, ma, a causa delle perplessità di natu
ra giuridica esposte dal Presidente della Giunta 
ed anche di una lettera consegnataci ieri, noi sia
mo favorevoli affinché la legge ritorni in commis
sione, sia per discutere le perplessità giuridiche, 
sia la lettera pervenutaci ieri (a pago 2 presenta 
alcuni problemi che tutti noi non conoscevamo 
ed il cittadino firmatario, Giuseppe Terramosca, 
fa presente che, neUa proposta di legge per la co
struzione del parco di Porto Selvaggio, sono 
compresi terreni - come quelli di Torre Nuova di 
oltre 75 ettari - che nulla hanno a che vedere 
con la protezione delle bellezze naturali e sono 
anche, fisicamente e sotto ogni altro profilo, del 
tutto distinti e separati da quelli di Porto Selvag

gio). 

Questo è il primo conCetto. 11 secondo concet
to messo in evidenza, che coinvolge anche la re
sponsabilità del comune di Nardò, è che lungo la 
fascia di terra sono disseminati - dice lo scriven
te - innumerevoli insediamenti edilizi abusivi, per 
cui dovremmp affrontare anche questo problema 
e risolverlo alla luce delle leggi statali e regionali. 

La riflessione posta in questa lettera è che i 75 
ettari sarebbero tutti di proprietà della Masseria 
Torre Nuova e lascia comprendere, come diceva 
il collega Bortone, che se noi approvassimo senza 
un esame meditato la proposta di legge, potrem
mo distruggere una grande iniziativa di carattere 
agricolo. 

Per concludere, io ripeto il concetto poc'anzi 
espresso: il gruppo soci al-democratico è convinto 
che la proposta di legge debba ritornare in com
missione alla condizione che, nel più breve tempo 
possibile e quindi senza intasamenti, venga di
scussa, emendata, concordata e ritorni in questa 
aula, sede competente alla sua discussione ed ap
provazione. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Trisorio-Liuzzi; ne ha facoltà. 

TRISORIO-L1UZZI. Signor Presidente, Colle
ghi del Consiglio, io debbo subito dichiarare, per 
evitare ulteriori equivoc~ che il gruppo della De
mocrazia Cristiana ritiene meritevole diapprez
zamento, e quindi di accoglimento, l'iniziativa di 
realizzare un parco attrezzato nel territorio di 
N ardò, ma nel contempo ritiene lo strumento le
gislativo non idoneo e comunque non efficace a 
realizzare lo scopo. 

La DC non assume questa posizione oggi, for
se a seguito di una certa stampa che le addebita 
di voler coprire di cemento il territorio nazionale, 
ma lo ha fatto sin dal febbraio scorso, quando il 
sottoscritto (rispondendo al Presidente del Consi
glio, che cortesemente aveva rimesso questa pro
posta di legge) faceva a nome del direttivo del 
gruppo presente il proprio apprezzamento per l'i
niziativa, ma si riservava in ordine al modo col 
quale si desiderava conseguire questa iniziativa. 

Queste ragioni portano il gruppo della Demo

crazia Cristiana a richiedere il rinvio alla Com
missione deIla proposta di. legge, richiesta già for
mulata dal Presidente della Giunta e da alcuni 
Consiglieri come Rizzo e Blandolino, però con la 
precisazione, fatta dal consigliere Calvario, che 
nella Commissione il dibattito sia il più ampio, il 
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pm aperto, il più sereno, ma anche il più severo 
possibile. 

lo devo aggiungere che, in caso in cui. questa 
proposta venga rigettata, la Democrazia Cristia
na riterrà conseguenziale astenersi in ordine alla 
proposta di legge, proprio perché non è contraria 
alla realizzazione del parco ma contesta la vali
dità, l'efficacia del mezzo legislativo usato. 

Non ripeterò le motivazioni, addotte dal Presi
dente Quarta e dagli altri Consiglieri che mi han
no preceduto, in ordine alla perplessità sulla vali
dità di questa proposta di legge, devo soltanto 
sottolineare che questa perplessità è riconosciuta 

ed avallata dagli stessi consulenti della Regione, 
sulla base del cui parere è stata annunziata la 
presentazione di un certo numero di emendamen
ti. Quindi è effettivamente valida anche per il 
consulente la posizione di perplessità assunta dal 
gruppo della Democrazia Cristiana e da altri 
gruppi in questo Consiglio. 

Alle considerazioni fin qui svolte, devo aggiun
gerne qualche altra, ricordando che la Giunta da 

me presieduta elaborò a suo tempo due disegni di 
legge: uno relativo alle riserve ed uno ai parchi. 
In ordine a questi due disegni di legge vi fu 
un'ampia relazione della Giunta, che è opportuno 
ricordare non solo per le argomentazioni addotte 
per sabilire la differenza tra le riserve naturali ed 
i parchi attrezzati, ma soprattutto per stabilire le 
ragioni per le quali, mentre per le riserve veniva 
prevista come soggetto agente soprattutto la Re
gione, per i parchi questo non si verificava. 

Ricorderò che in Consiglio l'allora Presidente 
della Commissione Andretta disse testualmente: 
la possibilità di istituire parchi naturali attrezzati 
è data ad enti pubblici, a consorzi di enti pubbli
ci, società, oltre che alle province ed ai comuni, 
mentre alla Regione è riservata l'azione di pro
mozione e di coordinamento. 

La relazione della Giunta concludeva affer
mando che queste due leggi dovevano essere inte
se, data la natura della nostra regione, come un 
corpus unico, non potendosi talvolta distinguere 
quale delle due iniziative legislative dovesse essere 

considerata nel caso specifico in questione, rap
presentando cosi il primo passo verso l'afferma
zione di una seria politica ecologica. 

Naturalmente la legge sui parchi ebbe un corso 
più felice e fu varata, mentre il disegno di legge 
sulle riserve · ebbe una sosta, finché i Consiglieri 
del gruppo comunista sollecitarono il Consiglio 
perché fosse ripresa ed approvata. 

lo ho qui la richiesta che porta le firme autore
voli di Romeo e di altri, fra i quali anche il Presi
dente della Commissione oggi interessata, che di
ce in particolare: «questa legge la dobbiamo va
rare subito, perché una certa commissione previ
sta dall'art. 13 non può funzionare e quindi è 
bloccata la legge sui parchi»; perciò nel marzo 
1977 il Consiglio regionale approvò questa legge 
sulle riserve, stabilendo tra l'altro l'istituzione di 
una commissione prevista dall'art. 13- Commis
sione regionale per i parchi e per le riserve natu
rali - presieduta dal Presidente o da un assessore 
delegato. 

È chiaro quali erano i compiti di questa com
missione, nominata per la verità con decreto del 
Presidente della Regione nel dicembre del '76. 

Tra i componenti di questa Commissione no
minata con decreto del Presidente, vi erano anche 
un geologo, uno zoologo, un botanico, esperti in 
scienze forestali ed altri. 

Quindi noi abbiamo una Commissione, a cui 
nessuno ha fatto cenno in questo dibattito, che 
avrebbe dovuto procedere soprattutto alla crea
zione di un piano regionale per i parchi e le riser
va naturali. 

Pertanto noi, che avevamo accettato la diffe
renza elaborata da tutta la cultura in materia fra 
riserve e parchi ed avevamo creato una disciplina 
integrata, togliendo la iniziativa per i parchi natu-

rali alla Regione per riservarla ai comuni ed alle 
province, oggi riteniamo di modificare questo in
dirizzo. 

Quindi è chiaro che, come dicono i tecnici, una 
legge successiva può portare ad abrogare tacita-
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!!lente una legge precedente oppure soltanto a de
rogarne in parte; però voi dovete dimostrare la 
ragione per cui questo sistema legislativo da noi 
creato, è stato finora ignorato. 

Affrontiamo direttamente non solo i principi 
ispiratori delle leggi che io ho richiamato, ma an
che i criteri generali di sìstematicità, di logiclta le
gislativa. Questa è una prima considerazione che 
io ho voluto aggiungere a quelle già fatte dal Pre
sidente; adesso, se mi consentite, ne voglio fare 
un'altra: l'art. 83 del decreto 616, nel prevedere 
la possibilità che riserve o parchi interregionali 
non possano essere deliberati da una Regione, 
prevede solo l'individuazione da parte dello stato 
di queste aree, cioè lo stato, laddove ci saranno 
dei parchi a cavallo fra due regioni, individuerà 
soltanto le zone, perché poi la realizzazione e la 
gestione, come riserve o come parchi, devono es
sere fatte dalle Regioni interessate. 

lo non riesco a capire come in questo caso 
noi, che abbiamo sempre dichiarato e proclamato 
il dovere di rispettare la funzione ed il prestigio 
delle autonomie locali, dobbiamo operare senza 
tenere in considerazione il comune di Nardò, che 
è rappresentato da una giunta, da un sindaco, da 
una maggioranza; inoltre vige un sistema che noi 
usiamo definire come sistema democratico, ma in 
questo caso non si riesce a capire perché esista 
un tale interesse specifico, anche se indubbiamen
te la Regione ha interesse che il suo territorio sia 
gestito adeguatamente, in termini moderni e con 
rispetto delle esigenze ecologiche. 

Però questo interesse, anche se primario, io lo 
definisco generico, mentre l'interesse specifico di 
intervenire deve essere demandato alla comunità 
locale, deve essere giustificato. 

Nella proposta di legge questa giustificazione 
non sussiste, per cui non si spiega come per esem-

pio per Alberobello il comune è il soggetto che 
attende alla iniziativa, mentre per Nardò e Porto 
Selvaggio debba essere la Regione. 

lo vorrei ricordare agli amici del Consiglio 
che, qualche giorno fa, in Lombardia è stato ap
provato il piano territoriale - leggo dal Corriere 

della Sera: «in questi giorni il Consiglio regionale 
della Lombardia ha approvato con legge il piano 
territoriale, con una decisione non caduta dall'al
to come spesso succede, ma che è venuta dopo 
che tutti i 47 comuni nel corso di centinaia di as
semblee popolari, hanno esaminato ogni aspetto 
della questione» convocando 47 comuni e qui 
non si contatta adeguatamente il comune interes
sato. lo non riesco a capire questa differenza di 
posizioni. 

Ancora un'altra considerazione, è noto che per 
la istituzione del parco ci sono tre momenti: il 
primo della declaratoria di fatto, il secondo della 
autorizzazione per l'esecuzione delle attrezzature 
previste e quindi la loro gestione, il terzo l'indivi
duazione dei lavori da effettuare. Non vi è realtà 
in materia che preveda che la dichiarazione pre
ceda il piano; il piano relativo al parco, come 
quello relativo alle riserve, deve precedere la di
chiarazione, perché si devono stabilire non solo i 
confini, ma anche le realtà che in questa zona 
possono essere compromesse. 

Bortone ricordava pochi minuti fa che c'è una 
zona impegnata dall'attività di una azienda agri
cola, che non si potrebbe compromettere; questo 
va accertato, ma il piano si fa prima. 

Anche senza ricordare il parco del Ticino ed 
altri di carattere nazionale, basta prendere la nv
stra legge n. 50 all'art. 6, in cui dice che è il Pre
sidente della Giunta l'autorità che decreta l'istitu
zione, la destinazione e la necessaria utilizzazione 
del parco naturale, che debbono avvenire sulla 
base di un piano che, nel rispetto dell'ambiente 
naturale, preveda la costruzione delle necessarie 
strutture e di adeguati servizi. 

Noi stiamo dichiarando praticamente, con que
sta proposta di legge, un parco senza un piano, 
cosa questa necessaria ed indispensabile per l'esi
stenza del parco stesso; quindi in questa proposta 
manca l'indicazione di ogni elemento che ci possa 
far pensare con concretezza ad una iniziativa ac
cettabile. 

Per questa ragione io dicevo all'inizio che non 
SI tratta solo di stabilire la validità o meno della 

55 



56 

Alti Consiliari - 1843 - Regione Puglia 

II LEGISLATURA - RESOCONTI STENOGRAFICI - SEDUTA N. 187 DEL 27 NOVEMBRE 1979 

iniziativa, ma anche l'efficienza pratica di questa 
proposta di legge. 

Oramai sono consapevole che nel nostro paese 
le leggi manifesto sono all'ordine del giorno, nes
sun settore escluso; vogliamo che la legge su que
sto parco sia un'altra legge manifesto da aggiun
gere alle precedenti? 

Ecco perché noi ci asterremo nella votazione 
sulla legge per dare un senso al nostro comporta
mento, anche se preavvisiamo che in questi termi
ni la legge è solo una legge manifesto. 

Concludendo, devo dire che il pensiero medita
to della Democrazia Cristiana ha un suo fonda
mento dettato dal desiderio di realizzare vera
mente questo parco, di cui tutti parlano positiva
mente, senza preoccuparsi per la urgenza della 
definizione della legge, perché tutta quella zona è 
vincolata dalla legge del '39 - qui tutti ci siamo 
scordati del vincolo paesaggistico che impedisce 
ogni movimento in quella zona, tutto ciò che vi è 
stato e che può esservi è abusivo, non autorizzato 
-, per cui non è possibile che un ritardo nell'esa
me di questa valutazione, possa pregiudicare la 
conservazione naturalistica di quella zona con la 
creazione di fabbriche. 

Quindi invito i! Con:.:.glio perché la proposta di 
legge sia rimessa alla Commissione per un appro
fondito esame; in caso di rigetto di questa propo
sta noi ci asterremo dalla votazione, perché an
che se siamo favorevoli alla creazione del parco 
di Nardò, non riteniamo che sia valido ed efficace 
lo strumento legislativo proposto. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Tarsia Incuria; ne ha facoltà. 

T ARSIA INCURIA. Signor Presidente, signo
ri Consiglieri, questa mattina nell'aprire li La Gaz
zetta del Mezzogiorno» ho letto con immenso 
piacere che ieri si sono riuniti tutti i rappresentan
ti dei partiti che sorreggono questa Giunta, e che 
dalla riunione è emersa la concorde volontà di 
procedere rapidamente al superamento di ogni 
ostacolo, che comunque si frapponga alla imme
diata realizzazione di programmi concordati; di 

qui pertanto l' utilità di ulteriori incontri per mi
gliorare i tempi di attuazione del programma, 
poiché, soprattutto negli ultimi tempi si legge nel
la stessa nota di cronaca, si erano affrontati alcu
ni problemi in cui si erano registrate posizioni dif
ferenziate. 

Allora mi è venuta la fiduciosa speranza che in 
questo tra vagliato dibattito, avvenuto ieri fra i 
rappresentanti dei vari partiti della maggioranza, 
fosse stata anche discussa e definita amichevol
mente questa vexata questio di Porto Selvaggio. 

Purtroppo però ne discutiamo ancora, la qual 
cosa sta chiaramente a significare che nessun ac
cordo è stato raggiunto ieri. 

A questo punto, signor Presidente, una consi
derazione primaria di carattere politico: a conclu
sione del suo appassionato intervento il Presiden
te Quarta, ha fatto a nome della Giunta una pro
posta al Consiglio; visto che la Giunta è formata 
da democristiani, socialisti, socialdemocratici e 
repubblicani, ho pensato che questa proposta 
debba venire accolta anche dai Consiglieri regio
nali dei suddetti partiti, mentre invece ciò non è 
avvenuto, poiché i rappresentanti di alcuni di 
questi partiti si sono dichiarati in maniera diffor
me dalla proposta della Giunta. 

Seconda considerazione di carattere morale: 
quando assunsi uno dei miei innumerevoli incari
chi non remunerati, signor Presidente e signori 
Consiglieri, ci fu un amico che mi disse: «questa 
poltrona scotta»; allora gli risposi che la cosa 
non mi interessava, perché essendo corazzato 
d'amianto non mi potevo scottare, al massimo po

tevo preoccuparmi se questa poltrona puzzava. 

La stessa cosa ho pensato oggi, soprattutto 
considerando una frase del consigliere Ventura, 
che, nel suo chiaro e preciso intervento a soste
gno di una sua tesi che io rispetto, ha detto che 
c'è una lottizzazione fra gli amministratori. 

A questo proposito, signor Presidente, vorrei 
fare una parentesi: nei primi giorni in cui sedevo 
su questi banchi lei mi ha inviato una bellissima 
lettera, con la quale mi si diceva che facevo parte 
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di una commissione che regolava i redditi e la 
consistenza patrimoniale dei Consiglieri regionali; 
ebbene, signor Presidente, dopo questa lottera io 
non ho saputo più niente fino ad ieri, quando mi 
sono ricordato di questa Commissione in relazio
ne ad una frase del consigliere Ventura, corri
spondente a tutta una ridda di voci, alle quali io 
non credo nella .maniera più assoluta, circolanti a 
Nardò e da me sentite in ambienti extra politici 
su rivoli di quattrini sparsi intorno a Porto Selvag
gio. 

Ma torniamo adesso al merito: io non direi 
una sola parola sotto il profilo giuridico, signor 
Presidente, perché qui si sono sprecate le argo
mentazioni di carattere giuridico da parte di dotti 
rappresentanti di questo Consiglio, sulla impossi
bilità, inutilità e quanto meno pericolosità dal 
punto di vista giuridico di una operazione del ge
nere. 

lo dico soltanto che sono molto grato al Con
siglio per quando, circa un mese fa, venne per la 
prima volta, almeno da quando siedo su questi 
banchi, in discussione il problema di Porto Sel
vaggio: avendo letto la doppia relazione del con
sigliere Ventura, che faceva riferimenti di caratte
re storico, paleontologico e turistico, dissi e prete
si recarci a Porto Selvaggio, tenuto conto che 
non si trattava di una località distante centinaia 
di chilometri e che sarebbe stato opportuno an
darla a visitare. 

Anche se quella mia proposta fu accolta cosi 
favorevolmente, quando andammo a Porto Sel
vaggio i rappresentanti del Consiglio erano molto 
pochi ed alcuni di questi per precedenti, improro
gabili impegni - il solito telegramma che. si fa 
quando si è invitati ad una manifestazione alla 
quale non si può partecipare - fecero soltanto 
una brevissima apparizione. 

lo invece sono stato felicissimo di quella gita, 
perché ho avuto la possibilità, pur essendo di Ba
ri (distante solo 11 0-120 chilometri, forse anche 
200 chilometri), di andare a visitare Nardò ed ho 
visto, signor Presidente e signori Consiglieri, che 
è veramente una zona di paradiso, che merita di 
essere attentamente valorizzata. 

A questo punto mi debbo riferire alla riunione 
in seno al Consiglio Comunale di Nardò, altri
menti non avrebbe valore quella gita. 

In quella riunione, alla quale parteciparono i 
rappresentanti del Consiglio colà convenuti, vi fu 
uno schieramento completo, interessato, appas
sionato, da parte dei rappresentanti di tutti gli al
tri partiti politici, mentre c'era soltanto il povero 
sindaco di Nardò in rappresentanza dell'ammini
strazione comunale ed evidentemente della De
mocrazia Cristiana, che quel Consiglio sostiene e 
di cui è espressione essendovi a Nardò un'ammi~ ' 
nistrazione mono-colore. 

Questo significa che la maggioranza della po
polazione si è espressa in un certo modo e noi 
abbiamo sentito delle appassionate difese a soste
gno della necessità urgente di creare il parco di 
Porto Selvaggio, mentre erano deboli le argomen
tazioni del sindaco di Nardò, che si vedeva cir
condato da tutti i suoi appassionati oppositori di 
carattere amministrativo. 

Dopo i saluti di prammatica, che noi ricam
biammo, si apri il dibattito ed io chiesi flebilmente 
di conoscere il pensiero dell'amministrazione co
munale, qui rappresentata dal sindaco; allora co
minciarono a chiarirmi la situazione e seppi di 
precedenti delibere del Consiglio comunale, fino a 
quando soltanto per una procedura di carattere 
formale non era stata approvata la delibera per la 
costituzione della piccola lottizzazione di Porto 
Selvaggio. 

Signor Presidente e signori Consiglieri, ieri ho 
ascoltato dal consigliere Ventura la lettura di un 
fonogramma, che noi non abbiamo avuto il pia
cere di avere, in base al quale si dice che la lottiz
zazione, di cui si era parlato in Consiglio comu
nale come estensione per la edificabilità, si era 
notevolmente ridotta; ecco allora le mie perples
sità, perché io ho qui davanti un documento uffi
ciale della città di Nardò che è stato espresso con 
un manifesto a firma del Sindaco affisso nel co
mune di Nardò. 

Nelle note a fianco di questo manifesto si rile
va: «Il progetto ha avuto il parere favorevole del-
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la Sovrintendenza ai Monumenti, dell'Assessora
to Regionale Agricoltura e Foreste; il dirigente 
dell'ufficio Urbanistico regionale ha dichiarato 
che il piano tiene conto di tutte le osservazioni 

formulate dal suo ufficio; la Commissione Edili
zia Comunale ha approvato il progetto dopo lun

go e attento esame. 

A q uesto punto io mi domando cosa è succes
so nelle varie maggioranze comunali da quando 
sono stati approvati tutti questi provvedimenti, 
poiché mi risulta che il Consiglio comunale allora 
non era composto interamente dalla Democrazia 
Cristiana, ma erano presenti anche altri partiti. 

A dimostrazione dell'edificabilità, di cui si 
chiede da parte dei rappresentanti di Porto Sel
vaggio, rilevo inoltre che su un'area di 202 ettari 
quella interessata dal piano è soltanto di 72, dei 
quali solo 8 sarenno effettivamente coperti da co
struzioni, mentre tutta la restante parte rimarrà o 
sarà realizzata a verde. 

Quindi tutto quanto si dice in questo documen
to, che io devo considerare ufficiale perché è re

golarmente firmato, mi pare non collimi con le 
notizie forniteci l'altro giorno dal consigliere Ven
tura, queste estensioni sarebbero state decisamen
te modificate; mi pare che tutto questo sia un'al
tra ragione per svolgere ulteriori indagini, per ve
dere se la parte cui credere sia quella sostenuta 
dal Sindaco di Nardò, oppure quella del consi
gliere Ventura. 

Signor Presidente e signori Consiglieri, io sono 
rimasto particolarmente entusiasta della zona il 
giorno in cui siamo andati a fare la gita, e dicevo 
che, se io fossi il barone Fumarola (tenuto conto 
che questo magnifico spettacolo, questo vero e 
proprio paradiso terrestre può essere utilizzato 
dal punto di vista spirituale soltanto dal barone, 
perché questo paesaggio si vede in maniera mera
vigliosa soltanto dalla terrazza del suo giardino), 
mi augurerei che questo parco venisse fatto, 
perché in fondo il proprietario del parco sarebbe 
lo stesso Fumarola. 

A questo punto, però, signori, consentitemi 
delle considerazioni di carattere turistico; qui è 

stato sollevato il problema di Rosa Marina e de
gli altri villaggi, ed io sono stato - me ne dovete 
dare atto - colui che ha presentato una interro
gazione su Rosa Marina per sapere con precisio

ne che cosa avviene in quella zona. Mi sono state 
date delle risposte paurose da parte dell' Assesso
re al Turismo, soprattuto quando ha fatto riferi
mento a quello che è avvenuto in luglio: in virtù 
di uno sciopero tremendo, irragionevole, da parte 
dei lavoratori di Rosa Marina, sono stati costretti 
ad andar via 800 turisti; quindi non è Rosa Ma

rina che ha creato questo dissidio, è invece la 
mentalità turistica che ancora noi abbiamo nella 
nostra regione. 

Allora io vorrei chiedere ai cittadini di Narùò 
se si sono resi conto di cosa significa la costitu
zione e la realizzazione di un parco naturale, op

pure se non si sono resi conto di cosa perdono 
nel momento in cui una piccolissima zona viene 
destinata ad attrezzature alberghiere, che potreb
bero portare un turismo non del panino, ma un 
turismo che significherebbe il benessere economi
co di Nardò. Questa è l'opera di persuasione se
vera ed obiettiva, che dobbiamo fare nell'ambito 

della cittadina di Nardò, e non invece tentare di 
rinnovare certi odi e certi rancori, che hanno as
solutamente ragione di esistere. 

Se non ci fosse stata Rosa Marina, forse quella 
zona sarebbe ancora una landa deserta, anche se 
vi sono stati da parte di alcuni privilegiati dei so
prusi e degli abusi, che devono vedere l'intervento 
degli organi preposti alla repressione degli stessi. 
Ed allora, a fronte di questa richiesta, signor Pre
sidente, ecco la mia accorata invocazione, che fa 
appello e riscontro a quella dello stesso Presiden
te dell' Assemblea regionale, che alcuni giorni fa, 
nell'esprimere il suo pensiero su questo problema 
così dibattuto, ha detto che non ci debbono esse
re né vinti, né vincitori, né nessuna preclusione 
alla costituzione e realizzazione di un eventuale 
parco naturale; ma, poiché vi sono delle questioni 
giuridiche ancora da accertare (sotto il profilo 
della intera estensione, se comprende o no quella 
famosa azienda agricola della quale abbiamo 
sentito parlare ora e soprattutto se la richiesta del 
terreno di edificabilità sia nella misura di cui al 
manifesto del Sindaco di Nardò, o nella misura 
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delle notizie che ci ha fornito il consigliere Ventu
ra), per tutto questo coacerbo di ragioni, proprio 
perché si deve essere pensosi delle sorti di questo 
parco naturale di Nardò, io credo che la proposta 
fatta dal Presidente Quarta di rimandare tutta la 
questione alla Commissione, per riesaminare il 
problema nella sua intierezza, sia giusta e da ac
cettare da parte del Consiglio. 

PRESIDENTE. Penso che possiamo conside
rare chiusa la discussione generale, perché non vi 
sono altri iscritti a parlare, né vedo alcun Consi
gliere che chiede la parola. 

Ci troviamo di fronte ad una richiesta del Pre
sidente della Giunta, che poi è stata formalizzata 
in aula dal consigliere Trisorio Liuzzi anche se al
tri si sono espressi a favore o contro, di rinvio al
la commissione della legge che stiamo discuten
do. 

A questo punto vi prego di sedere, perché do
vremmo chiudere la discussione e passare al voto 
sulla proposta. 

Ha chiesto la parola il consigliere Ventura; ne 
ha facoltà. 

VENTURA. Caro Presidente, come proponen
te a chiusura della discussione ho il dovere di in
tervenire. 

lo ritengo che il dibattito inter~ssante sviluppa
tosi in aula abbia raggiunto già uno scopo, 
perché emerge che non ci troviamo ad esaminare 
solo il fatto particolare di Porto Selvaggio, ma la 
intelligenza dei colleghi, l'apporto dato da parte 
di tutti, ha evidenziato la necessità che la Regione 
Puglia si appresti quanto prima ad avere un pia
no di assetto del territorio; inoltre ha messo in 
evidenza, forse dovremmo collegarlo meglio, al
cuni problemi non emers~ dal dibattito, ma che 
tuttavia esistono, infatti li rilevammo quest'estate 
a proposito delle spiagge e di certe pericolosissi
me permute che si stanno verificando tutt'ora ad 
opera degli stessi enti regionali, che dilapidano 
territori lungo la costa per favorire determinate 
lottizzazioni. 

Tutta questa serie di problemi porterà necessa
riamente ad un approfondimento costante, al di 
là della legge che noi stiamo affrontando. 

Credo che questo elemento sia stato colto, sep
pure con toni diversi, dal Consiglio, dalla Stam
pa, e naturalmente, in una società pluralista come 
la nostra, dalle tivù locali, dalle categorie più va
rie, dagli studiosi, da altri; credo anche che, a dif
ferenza di come è stato fatto nell'occasione prece
dente allorché si è partiti da ciò in cui non si era 
d'accordo con i proponenti, non si operi più per 
tentare maldestramente di evidenziare gli aspetti 
negativi sottoscritti dai proponenti. 

Perciò vorrei ringraziare anzitutto, credo di co
gliere la unanime volontà del Consiglio, proprio 
coloro che sono stati in un certo senso contrari 
alla proposta (mi riferisco allo sforzo fatto dal
l'avvocato Trisorio Liuzzi per portare una nota di 
serietà, anche se non condivido naturalmente le 
tesi sostenute), ma credo che il difficile compito 
sostenuto dal consigliere Trisorio Liuzzi vada 
sottolineato. proprio come rispetto di ognuno di 
noi verso un altro collega. 

Dico questo perché il compito di Trisorio 
Liuzzi era difficile e dovevo assolverlo per solida
rietà con il Presidente e la Giunta; naturalmente 
sarebbe facile, seguendo esempi di altri, dimosta
re come moltissime cose dette da Trisorio Liuzzi 
hanno un fondamento, ma questo viene dopo, 
l'importante è che insieme alle argomentazioni del 
capogruppo DC, allo sforzo fatto dal collega 
Borgia ammalato che è venuto qui, ci siano ele
menti che arricchiscono questo dibattito. 

Trisorio Liuzzi parlava della Commissione, eb
bene caro Collega esiste la Commissione, esiste 
un coordinatore, che è un appassionato naturali
sta di F onso, che nonostante i solleciti non ha 
mai visto l'ombra di un assessore in quella Com
missione e vuole dimettersi. 

Ecco esiste questa Commissione, cosÌ come il 
problema che lei ha tentato di far capire ai suoi 
colleghi, ma non possiamo abbarbicarci attorno 
alla legge 50, perché il problema è diverso e non 
prettamente giuridico, anche se, come diceva il 
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collega Calvario, a volte legiferare sotto la spinta 
di voci non sempre significa essere buoni ammini
stratori, anche se l'elemento fondamentale è cer
care di avere un esecutivo capace di cogliere 
quanto c'è di fermento. 

Ora, collega Trisorio, abbiamo parlato tutti in 
merito ad una pretesa mortificazione delle auto
nomie locali esistente in una proposta di legge, 
senza domandarci minimamente che significato 
ha la autonomia locale senza i poteri ed i mezzi 
per potersi esprimere. 

Cosi come lo Stato ha fatto con le Regioni, 
queste purtroppo stanno facendo con i Comuni: 
delegano ciò che loro non vogliono fare e qui si 
tratta di esaltare al massimo in una proposta di 
legge l'autonomia locale, perché noi come Regio
ne non vogliamo intervenire nei poteri del Comu
ne - te ne diamo altri aggiuntivi, ti diamo il suo
lo di cui sino a questo momento non hai potuto 
disporre - ecco la esaltazione vera della autono
mia locale, la possibilità di governare insieme ai 
cittadini laddove sino ad oggi il Comune non ha 
potuto intervenire. 

Ma tutto questo dibattito ha portato in termini 
molto chiari ad una semplificazione del tema che 
ci è davanti, perché si è pensato di risolvere con 
questa proposta di legge, - vedremo dopo come 
è stata formulata e gli errori eventualmente com
messi - i fallimenti che sin qui abbiamo compiu
to sul nostro territorio con la scusa del lavoro, 
del turismo, dello sviluppo socio-economico; sta
mattina sia il collega Piccigallo, che altri, hanno 
evidenziato questo aspetto molto interessante: ci 
troviamo davanti al fallimento di tutto ciò che il 
passato ci ha portato, tentiamo una strada nuo
va. 

Questo è in sintesi quanto con la proposta di 
legge si è tentato di fare: un discorso nuovo, ba
sato sull'uso del suolo da parte dei suoi abitanti; 
questo era l'elemento fondamentale. 

Adesso questo disegno vuole essere perseguito 
non contro l'iniziativa privata ex Greco, anche su 
questo punto abbiamo fatto luce, ma solo contro 
la speculazione selvaggia (non solo a Porto Sel-

vaggio), distruttiva, e credo che siamo tutti d'ac
cordo contro il parassitismo infruttuoso e la ce
mentizzazione indiscriminata; anche se c'è chi si 
ammanta di fraseologie diverse per dire no, per 
perseguire forse con migliore fortuna la via già 
seguita. 

Comunque il dibattito che oggi abbiamo di
nanzi non crea perplessità, perché è talmente 
chiaro tutto CIO che si è verificato che noi abbia
mo l'obbligo di perseguire una via o l'altra. 

Naturalmente quella che oggi viene indicata 
come la via nuova sarà difficile, porterà all'impe
gno non solo di un voto, ma ad un impegno so
stanziale delle forze regionaliste ed autonomiste 
(non si tratta collega Bortone di una guerra tra 
poveri), perché chi è stato a Nardò ha visto che 
questa battaglia valica sia le formazioni dei parti
ti, sia i singoli interessi; qui invece c'è chi spinge 
ad impedire che il Comune e la Regione facciano 
un discorso nuovo, e questi sono i vecchi costrut
tori che non si sono modernizzati. lo ho ripetuto 
più volte il fatto importante per la Puglia che noi 
in Commissione, ed i Colleghi lo sanno, abbiamo 
ricevuto oltre 950 miliardi di richieste da parte di 
imprenditori moderni, che vogliono costruire in 
modo diverso utilizzando le loro capacità per uno 
sviluppo adeguato, governato dall'ente locale. 

Nel caso di Porto Selvaggio, invece, ci trovia
mo davanti ai Gabetti (ed i salentini conoscono 
cosa significa la costruzione fatta da questi sulle 
dune vicino a Gallipoli), ad imprenditori tipo 
Montinari (quegli stessi che ahbiamo discusso 
l'altro giorno per la famosa questione dell'albergo 
Astor); ci troviamo davanti a questo tipo di co
struttori, che secondo noi non va aiutato, perché 
sono solamente imprenditori, banchieri, distrutto
ri di coste e di tante altre cose. 

Ora questa parte, che propone modi di inter
vento diversi, ha preso l'occasione di Porto Sel
vaggio per tentare il nuovo ed ha presentato una 
proposta di legge. 

Nell'altra riunione voi avete ascoltato come 
tutti i firmatari della proposta di legge, sono stati 
attaccati con la motivazione di incompetenza, di 
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non aver capito bene le leggi e tutta una serie di 
questioni di questo genere; scusate una brevissi
ma parentesi molto personale, che ho trovato. nel
l'archivio di stato ma volevo ricordare che mio 
nonno nel 1912 osò attaccare un altro barone del 
posto - abbiamo questo vizio di famiglia si vede 
- perché si era appropriato di alcuni demanii 
pubblici. Il prefetto di legge allora, molto intelli
gentemente, archiviò la pratica, ma sessantasette 
anni dopo il Presidente della Giunta regionale, in 
mancanza del re, ha incolpato tutti i firmatari 
della legge di incompetenza ed in sostanza ha in
colpato chi intende dare alla Regione la possibi
lità di gestire un'oasi diversa. 

Il Presidente dice: la legge non era buona ed io 
vorrei che i colleghi Consiglieri ricordassero co
me si fanno le leggi; io vorrei ricordare al Presi
dente della Giunta come un suo disegno di legge 
è diventato un ottimo disegno di legge oggi (parlo 

della legge 37) con il lavoro che la Commissione 

ha svolto per mesi anche per derimere alcune 
controversie esistenti attorno a quella legge nella 
maggioranza. 

lo, come Presidente di Commissione, avrei po
tuto comportarmi come il Presidente della Giunta 
l'altro giorno: venire in aula e dire, all'atto inizia

le di quella legge, tutto ciò che non andava, che 
era inutile, superfluo, contraddittorio, per Triso
rio, che gli emendamenti, cosÌ come sono stati 
presentati insieme agli altri che sono stati aggiun
ti o che circolano, possono oggi permettere al 
Consiglio di esaminare serenamente questa pro
posta di legge senza altri rinvii, perché lei stesso 
ed altri vi siete sicuramente chiesti «ma qual'è lo 
scopo dei rinvio? se non quello di non discutere 
mai più il progetto. 

Per avere la certezza che questo non si feriti 
chi, io credo che oggi il Consiglio sia in grado di 
approvare quella proposta di legge, indipendente
mente dall'atteggiamento di questo o di quel par
tito, perché dobbiamo tutti contribuire a fare una 
legge come questa raccogliendo le voci della Pu
glia ed il parere di moltissima gente, cioè dovrem
mo iniziare a salvare Porto Selvaggio per esten
dere poi questo salvataggio, con l'impegno che la 
Regione Puglia quanto prima affronti il problema 
dell'uso del rerritorio. 

Se non c'è questa volontà - il problema si è 
già discusso -, sino a quando noi non diamo le 
deleghe ai Comuni, e l'altro giorno era davvero 
raccapricciante sentire incolpare i firmatari della 
proposta di legge di essere contro la autonomia 
dei Comuni, avremo ancora situazioni paradossa
li ed incresciose (per aprire una finestrella, l'ulti
ma finestrella dell'ultimo caseggiato dell'ultima 
periferia, il cittadino deve venire qui e stare mesi 
e mesi a sentire il parere dell'assessore), certa
mente non attribuibili ai firmatari della proposta 
di legge né al Consiglio, ma ad un esecutivo che 

mai ha voluto arrivare a dare effettivamente le 
deleghe, e in mancanza di deleghe l'incertezza 

della autonomia è costante. 

Pertanto io ritengo di dover dire ciò a nome di 
coloro i quali hanno lavorato a questa proposta 
di legge, non sottovalutando tutti gli apporti che 
in questo dibattito sono venuti, ma convinti che 
oggi il Consiglio è in grado di recepire questi sug

gerimenti venuti a modificare la legge, come egli 

stesso ha indicato. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Presi
dente della Giunta consigliere Quarta; ne ha fa
colla. 

QUARTA. Voglio solo dire, per mantenere il 
livello qualificato del dibattito, che sono profon
damente convinto della validità delle tesi sostenu
te dal capogruppo della Democrazia Cristiana, il 
quale ha arricchito il dibattito di alcune conside
razioni sfuggite ad una prima valutazione, ma 
che sono particolarmente significative ed incidenti 
sulla tematica trattata. 

Per queste considerazIoni noi siamo d'accordo 
sulla proposta, ribadendo, ed era questo in so
stanza quello che volevo dire, la nostra volontà di 
insistere sulla scelta, qualificante per la Regione, 
delle riserve naturali per ragioni ambientali ed 
ecologiche in un contesto armonico e oggettiva
mente valido. 

Questa è la volontà che vogliamo sottolineare. 
Speriamo che nell'ambito della Commissione, per 
iniziative assunte dalla Giunta stessa e dai gruppi 
politici che vorranno contribuire a trovare solu-
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zioni dignitose e corrette sul piano normativo, si 
possano dare risultati validi in generale, ma an
che rispondenti a quelle che sono le iniziative del
la nostra popolazione. 

Nomina di un Consigliere Segretario Provvi-
10riO a norma di regolamento 

PRESIDENTE. Prima di passare al voto dob
biamo dare corso ad un adempimento: essendo 
assenti entrambi i segretari e secondo quella nuo
va norma che abbiamo introdotto nel regolamen
to, rassemblea è chiamata a nominare un segre
tario. Poiché è presente il consigliere Fitto, che é 
il più giovane, lo preghiamo di insediarsi come 
Segretario di votazione. 

Allora passiamo al voto della proposta di rin
vio della legge in Commissione. 

Si procede per alzata di mano. Favorevoli 22; 
contrari 19. 

- Il Consiglio approva -

Delibera di Giunta n. 5108 del 3-8-1979: «Boz
za di piano poliennale ed annuale di formazione 
professionale di cui agIi artt. 7 e 8 della legge re
gionale n. 54 del 1978. 

PRESIDENTE. Prima di proseguire nello 
svolgimento dei lavori, devo informare l'assem
blea che sono stati presentati due ordini del gior
no: uno è relativo alla situazione ùel lavoro mino
rile in Puglia, che sarà discusso nella prossima 
seduta e di cui non ne dò lettura perché possiamo 
distribuirlo a tutti i Consiglieri; l'altro è la richie
sta per l'esame d'urgenza dello schema di decreto 
~ullo stato di diritti del personale delle unità locali 
sanitarie, un parere che dobbiamo dare entro una 
scadenza fissa e per cui il Consiglio è convocato 
per giovedi. 

Pertanto adesso proseguiamo i lavori fino alle 
ore Il,30 e li riprenderemo domani alle 10,30 
fino alle 13; questo perché dobbiamo consegnare 
raula alle 13 senza ulteriori ritardi, dato che nel 
pomeriggio c'è una riunione del Consiglio provin
ciale o di un organismo del Consiglio provinciale. 

Completeremo lo svolgimento dell'ordine del 
giorno giovedì, quindi adesso passiamo, come era 
stato già deciso dall'assemblea, all'esame del 

progetto per la formazione professionale. Inizia
mo la discussione, che poi proseguiremo e con
cluderemo domani. 

Il relatore è il consigliere Fantasia, che ha fa
coltà di svolgere la relazione. 

FANTASIA. Volevo introdurre la relazione 
con la considerazione che è la prima volta che in 
Commissione non si approva all'unanimità una 
proposta di legge, infatti il piano di formazione 
professionale è stato approvato con il voto con
trario del gruppo comunista, anche se questo non 
ha comportato una relazione di minoranza, nella 
fiducia, che sarà espressa fra poco dai colleghi 
comunisti, che la mia relazione assolve l'uno e 
l'altro compito per la estrema obbiettività e sere
nità con cui viene riferito lo sviluppo dei lavori in 
corso; pertanto mi sono sforzato di fare luce sul 
piano professionale 1980, molto atteso dal vasto 
e complesso mondo che ruota attorno al settore 
della formazione professionale, che viene conside
rata una scuola di serie inferiore, di secondo gra
do. 

Tuttora in Italia esiste il privilegio concesso al
la scuola del dire, quella umanistica, contro la 
scuola del fare, causa anche questa della disoccu
pazione dilagante in Italia. 

L'argomento è importante, non soltanto per 
l'impegno di spesa - oltre 53 miliardi - ma an
che per gli operatori, i docenti, gli allievi e le loro 
famiglie, che ruotano intorno a questo problema; 
infatti il pubblico che assiste oggi a questa seduta 
di Consiglio, non è tutto riservato a Porto Sel
vaggio, ma una parte è interessata alla situazione 
della formazione professionale. 

Detto questo, dobbiamo riconoscere che, nel 
corso dei nove anni trascorsi dalla nascita della 
Regione, abbiamo sempre guardato a questo set
tore travagliato con premurosa attenzione, rima
nendo però di anno in anno delusi dalle aspettati
ve di aver finalmente realizzato qualcosa di mi
gliore rispetto alla situazione confusa e frammen
taria consegnataci nel lontano 1972. 
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BORTONE. Signor Presidente, solo per con
fermare il nostro voto negativo già espresso nel 
dicembre scorso, sottolineando come le cose alla 
Regione Puglia vadano continuamente peggioran
do; adesso non tornano bocciate soltanto le leggi, 
Ma nemmeno il bilancio di previsione 1980. 

L'assessore Romano aveva appena finito di di
re che si augurava di portare la Regione Puglia al 
passo con le altre regioni più progredite, quando 
veniva bocciato, un attimo dopo, l'art. l del bi
lancio. 

Si è dovuto ricorrere all'espediente della so
spensione del Consiglio per poterlo segnalare alla 
maggioranza: questa è l'immagine che la Regione 
Puglia offre alle popolazioni pugliesi; dinanzi a 
tanta inefficienza ed alla bocciatura del bilancio 
di previsione 1980 noi non possiamo che confer
mare il nostro giudizio negativo su tutto l'operato 
esecutivo di questa regione. 

PRESIDENTE. Non vedo altre dichiarazioni 
di voto. Pongo in votazione il disegno di legge. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

- Approvato -

Si registrata l'astensione del collega Calvario. 

Sull'ordine dei lavori 

PRESIDENTE. Procediamo nella trattazione 
degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Ha 
chiesto di parlare il consigliere Ventura. Ne ha 
facoltà. 

VENTURA. Signor Presidente, onorevoli col
leghi, dato che nell'ultima riunione della Commis
sione, a cui era presente anche il Presidente della 
Giunta, si è raggiunta l'unanimità sulla proposta 
di legge per Porto Selvaggio, io chiederei l'inver
sione dell'ordine del giorno relativa al punto 17. 

PRESIDENTE. C'è la proposta formale del 
consigliere Ventura perché si anticipi la trattazio
ne e quindi la votazione sulla proposta iscritta al 
n. 17 dell'ordine del giorno. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Dilonardo. 
Ne ha facoltà. 

DILONARDO. Signor Presidente, io sono 
d'accordo sulla proposta del collega Ventura, in 
considerazione che ormai c'è un accordo unani
me sul progetto; tuttavia vorrei fare un'aggiunta 
alla proposta del collega Ventura, cioè che dopo 
si discuta della richiesta sulle cliniche private, 
problema che più volte il Consiglio ha richiesto di 
portare in discussione, riservando alla giornata di 
domani la discussione sulle leggi relative aglì am
biti territoriali ed alle Unità Locali Sanitarie, in 
modo da sgombrare il terreno da questi argomen
ti. 

PRESIDENTE. Quindi vi è proposta per l'esa
me - io credo di poter abbianre le due proposte 
- dell'argomento iscritto al n. 17 e successiva
mente di quello al n. 22, in una trattazione che 
preceda tutti gli altri argomenti all'ordine del 
giorno. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Romano. 
Ne ha facoltà. 

ROMANO. Il Governo è d'accordo per la 
proposta Ventura, mentre si permette di osserva
re al collega Dilonardo che la sua proposta non 
può essere accolta, perché, proprio sul piano pro
cedurale, dobbiamo prima approvare gli ambiti 
territoriali e poi l'associazione. 

Proposta di legge More~ Ventur~ Borgia, 
Blandolino, Rizzo: cIstituzione del parco na
turale di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi» 

PRESIDENTE. Allora, se non ci sono osser
vazioni in senso contrario, cosi resta convenuto 
da parte del Consiglio. La parola al consigliere 
Ventura, che è relatore della proposta di legge 
per !'istituzione del Parco naturale di Porto Sel
vaggio Torre Uluzzi. 

VENTURA. Colleghi consiglieri, signor Presi
dente, in seguito ai lavori della Commissione su 
questa quanto mai controversa proposta di legge 
credo si sia raggiunto un accordo all'unanimità; 
questo risultato, voglio sottolinearlo, è stato otte-
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nuto perché abbiamo svolto più volte la relazione 
sull'argomento e credo l'abbiamo sviscerato com
pletamente. Peraltro a questa conclusione di una
nimità si è giunti attraverso un paziente lavoro 
della Commissione, quindi il mio compito essen
zialmente è quello di ringraziare i Commissari 
che hanno dato il loro contributo alla legge ed 
anche i tecnici e gli esperti che ci hanno aiutato. 

Adesso si apre indubbiamente un capitolo nuo
vo su un uso diverso del nostro territorio ed an
che, come è stato espresso più volte, sulla possi
bilità di trovare forme nuove per un turismo di
verso da quello del passato. Questo capitolo 
quanto mai interessante è soltanto l'inizio di ciò 
che va fatto in questa direzione; forse abbiamo 
perso molto tempo (c'è stato anche rimproverato 
da qualche parte), tuttavia se certuni di noi sono 
stati costretti da alcuni rinvii non hanno perso 
tempo per cercare di giungere all'approvazione 
della proposta di legge. Peraltro abbiamo elimina
to ogni dubbio ed ogni perplessità, anche se ce 
n'erano alcune che nessuno sottovalutava, come 
il rapporto fra il Comune, la Regione e lo Stato. 

Comunque ritengo che questo lavoro sia stato 
quanto mai utile ed indispensabile. Non va sotto
valutato, però un attacco mosso al Consiglio, che 
io devo respingere da gente al di fuori del Consi
glio; si sosteneva che il Consiglio aveva rinviato 
con l'intento di non approvare la legge, mentre 
era stata espressa volontà di tutti che noi alla leg
ge volevamo giungere. 

Si era detto d'altra parte che si tentava una via 
di compromesso per far fallire l'iniziativa. Ora io 
ritengo che è giusto accettare le critiche allorché 
queste partano da una base esatta, ma non lo è 
quando provengono da ambienti che credo abbia
no fatto ben poco perché la legge venisse comple
tamente approvata. 

Oltre al ringraziamento ai componenti la Com
missione, ritengo che un contributo notevole sia 
stato portato, e non va sottovalutato, anche da 
ambienti estranei a noi, come l'Università e le po
polazioni tutte. 

Questo è un fatto importante allorché si verifi-

ca con discrezione e non diventa elemento di 
pressione; ebbene questo elemento nuovo si è ve
rificato, la gente ha dibattuto civilmente e credo 
che il Consiglio ha fatto bene ad accogliere tali 
opinioni. Adesso non si chiude un dibattito, an
che perché indubbiamente la stampa e tutti i 
mezzi di informazione hanno dato un grosso con
tributo. Il compito più importante inizia oggi, 
perché non si tratta di aver approvato una legge 
ed aver risolto questo problema, noi abbiamo eli
minato alcune perplessità che esistevano in meri
to alle aziende produttive della zona. ma neU'in
tenzione dei proponimenti non è stata esclusa l'a
zienda produttiva. Si tratta oggi di vedere se alla 
devastazione di ieri, oppure al congelamento che 
si propone da parte di alcuni, non ci sia anche 
una possibilità di contemperare un uso produttivo 
del territorio. Questo aspetto non è iscritto nella 
legge, ma è una proposta che la Commissione 
avanza perché tutti si impegnino in questo argo
mento nuovo. Ecco il problema fondamentale che 
pone il Comune al centro di questo nuovo com
prensorio che di deve porre in essere, anche se è 
la Regione che deve intervenire, sul piano sia del
l'indirizzo economico e finanziario, in questa di
rezione. 

Tutto ciò, onorevoli colleghi, per giungere non 
solo alla salvaguardia di ciò che esiste, ma anche 
a qualcosa che possa partire da Porto Selvaggio 
per estendersi in altre zone. Peraltro è caduta an
che la preoccupazione che alcuni avevano di 
guardare Porto Selvaggio in senso punitivo: que
sto non è mai stata l'intenzione dei proponimenti, 
né tanto meno del Consiglio. 

Quindi riteniamo che Porto Selvaggio Torre 
Uluzzi possa essere un emblema sul quale riflette
re, nonché una legge da estendere anche ad altri 
territori con il consenso e l'apporto dei cittadini, 
e dei Comuni in modo particolare. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Rizzo. Ne ha facoltà. 

RIZZO. Signor Presidente e colleghi consiglie
ri, essendo uno dei firmatari della legge che pro
poneva l'istituzione del Parco di Porto Selvaggio 
non posso che rallegrarmi con me stesso e con gli 
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altri colleghi della conclusione positiva della vi
cenda. 

Vorrei ricordare un passaggio della prima rela
zione del Presidente Ventura, quando dice: «risa
namento e ristrutturazione territoriali; scopi ri
creativi, educativi e turistici sportivi, strumento 
per l'insegnamento delle scienze naturali e per la 
formazione di una coscienza rispettosa della na
tura; questi i motivi che spingono a proporre ed a 
realizzare l'istituzione di un parco naturale attrez
zato nel comprensorio di Porto Selvaggio». 

Ecco cosa ci spinse a sottoscrivere quella pro
posta di legge, ma voglio aggiungere che l'istitu
zione del Parco naturale di Porto Selvaggio è il 
IO capitolo di un libro che la Regione Puglia 
dovrà scrivere. 

Certo la l a pagina di questo libro, di cui Porto 
Selvaggio è il IO capitolo, la Regione Puglia l'ha 
già scritta con la proposta di legge sull'uso e la 
tutela del territorio, allorché, parlando dei piani 
urbanistici territoriali per temi, si affronta il pro
blema della difesa del patrimonio boschivo, del 
paesaggio e delle ricchezze che questa nostra re
gione possiede in gran abbondanza. Pertanto, a 
nome della Democrazia Cristiana, dichiaro di es
sere decisamente favorevoli a questa proposta di 
legge. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Calvario, ne ha facoltà. 

CALV ARIO. Ritengo che in questo caso ci 
sia proprio un invito ad intervenire, in ragione del 
fatto che la precedente proposta di legge, come il 
Consiglio ricorderà, fu motivamente avversata 
dalla parte politica che rappresento e dobbiamo 
ritenere che quelle critiche furono effettivamente 
fondate, se il nuovo testo di legge è interamente 
difforme dal precedente, salvo l'obiettivo che SI 

intendeva e si intende conseguire. 

Primo fra tutti c'era stato il rilievo che non si 
affida ad una legge formale un provvedimento, 
quale veniva formulato con quella legge che ave
va un carattere piuttosto singolare; il recepimento 
di questa osservazione di fondo ci pare sia avve-

nuto nella maniera più soddisfacente, implicando 
una crescita comune di noi legislatori regionali, 
nel senso di far sì che le leggi abbiano non solo 
forma ma anche sostanza. Peraltro nel caso par
ticolare emerge principalmente il disciplinamento 
di una generalità, nella quale poter ricondurre 
tutti i casi in cui si proporrà il problema del vin
colo in una zona a particolari finalità. 

Si è prevista anche la procedura da seguire e 
quindi il rapporto necessario che deve intercorre
re tra la Regione ed il Comune, tra la Regione e 
la popolazione, che ha un diritto di intervento co
me era necessario avesse. Di fronte al nuovo arti
colato, che dà anche la definizione di quello che 
potrà essere l'oggetto disciplinare, ci pare che 
dobbiamo dichiararci soddisfatti per quanto è 
stato ottenuto ed oggi rileviamo che la volontà 
era comune e che la destinazione era opportuna. 
Pertanto quanto abbiamo discusso insieme è val
so a cambiare un cattivo provvedimento in una 
buona legge, che oggi possiamo tutti approvare. 
Raccolgo l'ultima dichiarazione fatta dal Presi
dente Ventura come traccia di un indirizzo che 
viene certamente B. segnare un ulteriore svolgi
mento nell'attività di questo Consiglio: tenere nei 
confronti del nostro ambiente regionale il com
portamento provvido di coloro che intendono uti
lizzare ogni opportunità ai fini di sviluppo e di 
promozione delle nostre popolazioni. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Ciocia. Ne ha facoltà. 

CIOCIA. Signor Presidente, colleghi consiglie
ri, nello scorso novembre questo Consiglio si è 
occupato di una prima proposta di legge concer
nente l'istituzione del parco naturale di Porto Sel
vaggio - Torre Uluzzi, località che voglio ricorda
re è considerata dal piano regolatore generale zo
na agricola di salvaguardia paesaggistica. 

Per una breve distinzione tipizzata come zona 
di sviluppo. Quella proposta di legge, che fu og
getto di dibattito alquanto vivace in questo Con
siglio, si ricollegava alla legge regionale n. 50 e 
prevedeva la costituzione del Parco attrezzato in 
parole, nonché da parte della Regione l'esproprio 
delle aree relative e la modificazione del piano re-
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golatore generale. Per far fronte agli oneri deri
vanti dall'esproprio e dalla realizzazione del par
co, veniva prevista e accantonata la somma di 1 
miliardo. La presentazione di quella proposta su
scitò un dibattito vivace ed appassionato che, vo

glio ricordare al Consiglio, si incentrò soprattutto 
su 3 punti. In l° luogo si considerarono i rapporti 
fra la Giunta regionale e la Commissione consi
liare, a questo proposito voglio ricordare che la 
proposta fu, più che discussa, definita dalla Com
missione senza che da parte della Giunta regiona
le fosse possibile esprimere un parere in merito. 

Successivamente il dibattito si incentrò sui rap
porti fra la Regione e gli Enti locali, ricordo che 
si avanzava la perplessità che la Regione potesse 
porre dei vincoli sul territorio senza il coinvolgi
mento dell'Ente locale. In 3° luogo si discusse sui 
rapporti fra la proposta di legge ed i contenuti 
della legge regionale n. 50 del '75, a seguito di 
questo dibattito il Consiglio rinviò il testo della 
VII Commissione, perché venisse riconsiderato, 
rivalutato e riformulato alla luce delle numerose 
problematiche messe in evidenza. Questa circo
stanza ha portato la Giunta regionale, da una 
parte, e la Commissione consiliare, dall'altra, alla 
consapevolezza della necessità di affrontare i pro
blemi provenienti da una corretta gestione del ter
ritorio in zone aventi valore paesaggistico, 
nonché in materia di aree suscettibili di tipizza
zione a parchi e riserve. 

La Commissione consiliare, come ha ricordato 
il Presidente Ventura, ha aibattuto con serietà e 
competenza tali problemi ed è pervenuta alla ri
formulazione della proposta di legge, soprattutto 
alla luce di alcune considerazioni fondamentali. 

Per quanto riguarda, ad esempio, la localizza
zione del parco, si è pervenuti alla conclusione 
(senza ombra di dubbio questa volta) che la Re
gione ha piena facoltà di localizzare e definire il 
parco, anche in contrasto con lo strumento urba
nistico comunale, ai sensi dell'art. 83 del DPR 
616, che trasferendo la competenza sui parchi al
la Regione ha ritenuto il parco naturale bene 
d'interesse regionale e, quindi, prevalente sulle de
stinazioni di interesse comunale. Esistono altre 
considerazioni riguardo i rapporti con il Comune, 

infatti il Comune è tenuto ad adeguare il proprio 
strumento urbanistico, in mancanza vi provvede 
un commissario ai sensi di legge. 

Ancora i rapporti con la legge regionale n. 50: la 
Regione con la nuova proposta di legge, come ha 
detto il Presidente Ventura, si pone come concor
rente degli altri Enti soggetti della legge 50 e, sot
to il profilo giuridico-formale, la nuova proposta di 
legge integrerà la legge regionale n. 50. Per quan
to riguarda l'esproprio delle aree incluse nel Par
co, alla luce dei contenuti della legge regionale n. 
50, si sono affrontati solo gli aspetti della localizza
zione del Parco, nnviando ad un piano di uti
lizzazione tutte le altre questioni concernenti la ge
sione, ivi compreso l'esproprio di eventuali opere 

pubbliche che potranno essere inserite nel conte
sto del progetto di sistemazione. Tutto ciò dipen
dentemente da recente sentenza della Corte Co
stituzionale in materia di espropriazione: l'espro
prio del aree comporta una serie di problemi di 
carattere procedurale-operativo che vanno risolti 
nell'ambito di una progettazione, che coinvolga 
la gestione e l'utilizzazione del parco. AJla luce di 
queste considerazioni è stata riformulata la pro
posta di legge, nel cui merito specifico, per ragio
ni di tempo, non entriamo. 

Voglio comunque ricordare, in coerenza a 
quanto in questa sede fu dichiarato dal Presiden
te della Giunta regionale, che, mentre la Commis
sione consiliare affrontava il problema dell'istitu
zione del Parco naturale di porto Selvaggio per
venendo alla riformulazione che ha comportato 
lo studio di norme integrative alla legislazione re
gionale attualmente vigenti in materia di parchi, 
la Giunta regionale affrontava in termini di glo
balità il problema. 

Infatti, su iniziativia del Presidente del Giunta 
e di chi vi parla, veniva convocata la Commis
sione regionale sui parchi e le riserve per l'esame 
completo dei problemi relativi ed in una relazione 
(con riferimento a quanto contenuto nel disegno 
di legge sulla tutela e uso del territorio che il col
lega Rizzo ha voluto richiamare, nonché nei de
creti del Presidente della Repubblica del '72 e del 
'77, n. 616), al fine soprattutto di coordinare, co
me ha ricordato il collega Calvario, ed aggiorna-

67 



Atti Consiliari - 376 - Regione Puglia 

Il LEGISLATURA - RESOCONTI STENOGRAFICI - SEDlJfA N. 202 DEL 12 FEBBRAIO 1980 

re la legislazione regionale vigente in materia di 
parchi e di riserve naturali, l'Assessorato regiona
le all'urbanistica ha ritenuto necessario dare l'av
vio all'elaborazione di un disegno di legge orga

nico in materia di parchi e riserve, prendendo 
così lo spunto per la formulazione dello piano 
territoriale sistematico della Regione Puglia, rela
tivo alle zone boscate, ai parchi ed alle riserve. 
La scelta in parola proviene soprattutto dai primi 
risultati degli studi e delle ricognizioni effettuati 
dalla Commissione regionale sui parchi e le riser
ve, il disegno di legge dovrà tenere conto di tali 
studi e, nel contempo, fornire alla Commissione 
mezzi più idonei per lo svolgimento dei propri 
compiti. Dati i contenuti che il disegno di legge 
dovrà avere, si é ritenuto necessario far ricorso a 
competenze specifiche specifiche in materia di as
setto del territorio, di urbanistica, e di ambiente, 
nonché in materie giuridiche ed amministrative 

A tal fine sono stati conferiti, ai sensi degli 
artt. 83 e 84 della legge regionale 18, appositi in
carichi dalla Giunta regionale, sentita la Commis
sione regionale sui parchi e le riserve, e saranno 
presentati in tempi brevi gli esperti che l'Assesso
rato si farà cura di proporre all'approvazione del
la Giunta, ed auspicabilmente di questo Consi
glio, con un testo organico di un disegno di legge, 

sul piano territoriale relativo a tutte le zone bo
scate, i parchi e le riserve. Con tale iniziativa la 
Giunta si propone, come fu ricordato dal Presi
dente Quarta, di evitare il succedersi di provvedi
menti a carattere sporadico e frammentario come 
quello relativo al Parco naturale di Porto Selva
giio, al fine di pervenire alla formazione del IO 
piano territoriale in materia di boschi e riserve. 

In ogni caso devo nconoscere che la proposta 
di legge nella sua riformulazione, soprattutto con 
riferimento alla parte generale (mi riferisco ai pri
mi lO articoli), tenta apprezzabilmente di affrontare 

il problema dei parchi nella loro globalità e nella 
definizione del testo legislativo, nonché del relati
vo piano terrritoriale, potrà consentire alla Giun
ta regionale l'adozione di provvedimenti per la lo
calizzazione delle aree per parchi e riserve. 'fale 
definizione sarà coordinata con i criteri che la 
Giunta si potrà dare, una volta adottato il dise
gno di legge organico di cui ha già detto, e d'al-
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tro canto l'approvazione della legge in questione 
rende ancor piÙ necessario il provvedimento della 
Giunta regionale, dato che le leggi 50 istitutive 
dei parchi e delle riserve sono ormai abbondante
mente superate sotto molti aspetti. 

Pertanto solo un nuovo testo di legge organico 
potrà consentire di affrontare tutti i problemi re
lativi soprattutto alla localizzazione dei parchi, 
che necessariamente dovrà presupporre la presen
za di un piano territoriale relativo alla progetta
zione ed alla gestione dei parchi. Riteniamo infi
ne, utile e doveroso puntualizzare che la Comis
sione regionale sui parchi e le riserve ha visitato 
la località oggetto del disegno di legge ed ha rite
nuto che per la stessa sia senz'altro utile, come é 
stato sufficientemente sottolineato anche questa 
mattina, l'istituzione di un parco naturale. Alla 
luce soprattutto di queste prospettive, di queste li
nee di disegno e di azione, anche dei colleghi in
tervenuti questa mattina. la Giunta regionale 
esprime parere favorevole alla proposta di legge. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Borgia. Ne ha facoltà. 

BORGIA. Signor Presidente, e signori consi

glieri, anche noi fummo tra i primi a sottoscrivere 
questo progetto di legge, dobbiamo esternare oggi 
la nostra soddisfazione per la discussione e la re
lativa approvazione che avverrà nella seduta 
odierna. 

Abbiamo percorso tutte le tappe difficili di 
questo disegno di legge e teniamo oggi a sottoli
neare che é il primo esempio di una corretta, se
ria e lecita utilizzazione del territorio, tesa soprat
tutto a promuovere l'istituzione di altri capitoli di 
questo stesso genere, perché soltanto così, con 
estrema serietà, la Regione Puglia potrà dare di
mostrazione di volere difendere gli interessi essen

ziali e vitali delle nostre popolazioni. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Dilonardo. Ne ha facoltà. 

DILONARDO. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, a nome del gruppo socialista vorrei 
esprimere il parere favorevole a questo provvedi-
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mento, non solo perché la proposta porta la fir
ma di un componente del gruppo, il compagno 
Loria, ma anche per le finalità che si propone. lo 
credo che il rinvio sia stato quanto mai utile, 
perché ha permesso un approfondimento dell'ar
gomento ed ha portato, attraverso un impegno 
della Commissione, ad elaborare un provvedi
mento veramente qualificante, specialmente per i 
primi lO articoli, nei quali sono dettate le norme 
di salvaguardia del territorio, in attesa del prov
vedimento definitivo sull'uso e la tutela del terri
torio. Peraltro si sentiva questa esigenza di porre 
un certo vincolo al territorio, particolarmente per 
quelle zone che hanno particolari tradizioni di va
lore paesaggistico e naturale, ai fini di una loro 
destinazione che porti benefici economici, cultu
rali e turistici alla nostra Regione. Ecco il primo 
passo per quanto attiene questo obiettivo e noi ci 
auguriamo che questo, che mi pare sia un passo 
giusto, possa portare anche ad altre vicende che 
permettano di valorizzare sempre più il territorio 
della nostra Regione. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il colle
ga Tarsia Incuria. Ne ha facoltà. 

TARSIA INCURIA. Signor Presidente, signo
ri consiglieri, anche per giustificare il mio atteg
giamento questa mattina, in un certo senso non 
diverso da quello che è stato nelle riunioni prece
denti quando si è dibattuto il problema di Porto 
Selvaggio, vorrei dire le ragioni per le quali ci 
eravamo manifestati chiaramente contro la legge 
istitutiva di Porto Selvaggio. 

Ebbene quando abbiamo dato il nostro voto 
contrario la volta scorsa avevamo due motivazio
ni: la prima per una considerazione di carattere 
generale, giacché ritenevamo che quella sembrava 
una legge punitiva nei confronti di un singolo; la 
seconda perché ritenavamo che non era stata ri
spettata la volontà e quindi l'autonomia locale; la 
terza perché giudicavamo che topograficamente 
erano stati lesi gli interessi di terzi, che erano sta
ti accomunati in questo tentativo di esproprio 
della zona. Oggi ci viene presentata una nuova 
legge, della quale indubbiamente dobbiamo pren
dere atto, anche perché con soddisfazione mi pa
re che abbia in un certo senso recepito quasi tutte 

le critiche sollevate alla prima legge. Pertanto an
che se in un certo senso rimangono le mie per
plessità in ordine al rispetto nei confronti dell'au
tonomia locale, è soprattutto un dubbio di carat~ 
tere finanziario che io riscontro in questa nuova 
legge, perché ritengo utopistico pensare di risol
vere il problema di Porto Selvaggio, così abbon
dantemente illustrato e rappresentato, con la mo
desta cifra di l miliardo. 

Questa una delle ragioni di perplessità, ma nono
stante ciò, tenuto conto che questa nuova legge ha 
cambiato completamente il tenore della la, esprimo 
il mio voto favorevole. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Bortone. Ne ha facoltà. 

BOR TONE. Signor Presidente, colleghi consi
glieri, dopo lO lunghi anni l'istituzione del Parco 
naturale di Porto Selvaggio è il primo atto (il pri
mo passo, dice il collega Dilonardo) a tutela del 
territorio pugliese. lo ho già avuto modo di dire, 
l'altra volta, che se ci fosse stata una legge orga
nica sull'uso del territorio, noi non avremmo avu
to né il il conflitto con l'amministrazione comu
nale, né la protesta della popolazione, né avrem
mo oggi solo Una piccola zona salvaguardata, ma 
vaste aree tutelate e difese. Invece abbiamo sol
tanto questo provvedimento che oggi adotteremo 
in aula e che riguarda la zona di Porto Selvaggio. 
Dobbiamo riconoscere che la Regione Puglia ha 
fallito completamente il piano della programma
zione economica, poiché non esiste nessuna for
ma di miglioramento dal punto di vista socio-e
conomico, né una maggiore occupazione in Pu
glia, né alcun equilibrio è stato ridimensionato. 

Ancor più la Regione Puglia è fallita sul piano 
della pianificazione, infatti programmazione eco
nomica e pianificazione territoriale dovevano pro
cedere di pari passo, mentre noi abbiamo avuto, 
in questi lO anni, da un lato più emigrazione e 
più disoccupazione, dall'altro meno difesa del
l'ambiente e più degrado. Si è andati avanti senza 
nessuna scelta né programmati ca, né territoriale; 
per quanto tempo andremo ancora avanti in que
sto modo? 

69 



70 

Alti Consilian - 378 - Regione Puglia 

II LEGISLATURA - RESOCONTI STENOGRAFICI - SEDlJfA N. 202 DEL 12 FEBBRAIO 1980 

lo ho l'impressione che sarà ancora per molto, 
sebbene, come è vero che non si parla di una tu
tela organica del territorio, si sentano discorsi di 
protezione delle coste, delle zone boscate, di 'rico
stituzione della vegetazione, di tutela della fauna. 
Noi approveremo questa legge, completamente 
diversa, collega Ventura, da quella preparata in 
un primo tempo, che indubbiamente può servire 
a qualche cosa. Lo faremo nella sperazna che il 
Commissario di Governo voglia apporre il suo 
visto, ma sperando soprattutto che questa legge 
non debba servire come espediente per stravolge
re una zona meravigliosa fino ad oggi contamina
ta dalla mano pubblica. Speriamo, inoltre, che 
questa zona non venga devastata con la scusa di 
darla alla collettività e di voler costruire impianti 
turistici a disposizione della popolazione pugliese. 

Quindi la nostra raccomandazione è che ci sia 
una costante e attenta vigilanza da parte della 
Regione Puglia e da parte dell'amministrazione 
Dilonardo. 

PRESI D ENTE. Ha chiesto di parlare il consi
gliere Princigalli. Ne ha facoltà. 

PRINCIGALLI. Signor Presidente, solo per 
due brevissime annotazioni. La prima è che, co
me è stato detto nella relazione, l'approvazione di 
questa legge è un fatto importante e noi ci augu
riamo che diventi ancora più importante se segue 
il passo di un'inversione di tendertze. Non scopro 
niente di nuovo affermando che il territorio è sta
to in questi anni devastato dalla speculazione ed i 
guasti sono sotto gli occhi di tutti, non soltanto 
in termini di paesaggio, ma anche di possibilità 
economiche e di sviluppo turistico. Ebbene, l'ap
provazione di questa legge è un fatto di per se 
stesso importante, ma spero rappresenti anche un 
momento di inversione di una tendenza che asso
lutamente deve essere arrestata. La seconda con
siderazione, anche questa molto rapida, è che c'è 
stato un momento, nella discussione di questa 
legge, in cui sembrava che fossero sconfitte le 
forze schieratesi a difesa della natura; peraltro è 

un fatto positivo che invece si sia vinto, l'intero 

Consiglio regionale abbia vinto, attraverso una 
posizione di difesa globale del Parco Selvaggio. 

Tutto ciò sta a dimostrare che quando le bat
taglie sono giuste, sorrette dalle popolazioni inte
ressate, si possono vincere anche in situazioni di 
maggioranza come quelle che regnano in questo 
Consiglio regionale. 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi il 
rappresentante del Governo ha già espresso l'opi
nione dell'esecutivo regionale, la parola al relato
re, se lo ritiene. 

VENTURA. Indubbiamente il testo che si pre
senta è oggi modificato, ma anche noi stessi ave

vamo previsto tutta una serie di emendamenti, 
che furono già presentati in aula. Comunque il 
dibattito, allorché viene espresso con univoca in
tenzione, naturalmente non può che arricchire il 
testo di legge e quindi, dato atto dell'apporto dato 
da parte di tutti i Commissari non avrei altro da 
aggiungere. 

Certamente la questione non è di affrontare 
oggi il problema della disoccupazione O quello 
economico finanziario, infatti questo lo vedrà il 
nuovo Consiglio, al quale toccherà il compito 
non solo del finanziamento più o meno adeguato, 
ma anche di seguire in seno al Comune questo 
esperimento nuovo che stiamo tentando. Questo 

è lo scopo della legge ed io ringrazio nuovamente 
i colleghi che hanno colto quanto noi dovevamo 
fare con la proposta. 

PRESIDENTE. Procediamo all'esame dell'ar
ticolato. 

La la modifica è proprio nel titolo della legge, 
infatti la Commissione propone che esso sia: d
stituzione del Parco N aturale Porto Selvaggio 
Torre UluzziJl. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

- Approvato -

Art. I 

Fino all'entrata in vigore della legge regionale 
sulla tutela ed uso del territorio e comunque fino 
a quando la Regione Puglia avrà emendato nor-
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mc 3ui piani territoriali tematici, la localizzazio
ne e l'istituzione dei parchi, delle riserve e zone 
boscate viene disciplinata dalla presente legge, 
che integra la normativa della legge regionale 7-
6-1975, n. 50. 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrati? 

Astenuti? 

- Il Consiglio approva all'unanimità -

ArL 2 

La Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, può, anche in assenza di 
specifica previsione urbanistica comunale, dispor
re la destinazione a parco di aree del territorio 
comunale aventi preferenzialmente coperture ve
getali a bosco oppure a macchia, che per l'ubica
zione e le caratteristiche ambientali si prestano 
ad essere organizzate ed utilizzate per le finalità 
di cui all'art. 3 della legge regionale 7-6-1975, n. 
50. 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

- TI Consiglio approva all'unanimità -

ArL 3 

Dall'adozione della deliberazione della Giunta 
Regionale l'Amministrazione comunale interessa
ta non può adottare alcun provvedimento che di
sponga trasformazione urbanistica ed edilizia 
delle aree prescelte. 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

- Approvato all'unanimità -

ArL 4 

La deliberazione di cui all'art. 2 viene inviata 
al Comune per le necessarie determinazioni. La 
deliberazione viene pubblicata nell'albo pretorio 
comunale per quindici giorni. Entro i trenta gior
ni successivi chiunque può presentare osservazio-

ni alla Giunta regionale che è tenuta a pronun
ziarsi in merito con il provvedimento definitivo. 

Entro sessanta giorni dal ricevimento delle de
terminazioni comunali la Giunta regionale adot
ta il provvedimento definitivo, che produce effetti 
integrativi delle previsioni dello strumento urba
nistico comunale relativamente alle aree interes
sate. 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 
Astenuti? 

-Approvato all'Unanimità -

ArL 5 

La salvaguardia di cui all'art. 3 cessa di avere 
efficacia dopo ventiquattro mesi dall'adozione 
della delibera della Giunta regionale. 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 
Astenuti? 

- Approvato -

Art. 6 

Il provvedimento regionale di cui al III comma 
del precedente art. 4 viene notificato ai proprieta
ri i quali possono prendere visione degli atti, a 
fine di tutela giurisdizionale, presso il competente 

ufficio comunale. 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

- Approvato all'unanimità -

ArL 7 

Decorsi sessanta giorni dalla notificazione di 
cui all'art. 6, la Regione ed i soggetti di cui a/
l'art. 1 della legge 7-6-1975, n. 50 possono isti
tuire il parco naturale attrezzato con le procedu
re di cui alla legge medesima. 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

- Approvato -
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Art. 8 

L'istituzione del parco può essere promos~a 
anche da enti pubblici che non abbiano la dispo

nibilità delle aree all'uopo destinate. In tal caso, 

ave non si addivenga alla cessione bonaria, il 
soggetto legittimato può promuovere la procedura 
espropriativa delle aree destinatc ad opere pub
bliche dal piano di utilizzazione di cui all'art. 6 
della legge 7-6-1975, n. 50. 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari'! 

Astenuti? 

- Approvato -

Art. 9 

Il piano utilizzatore individua le strutture, i 
servizi adeguati nonché le aree .di particolare pre
gio storico ed artistico nel rispetto dell'ambiente 
naturale e salvaguardando i terreni agricoli colti
vati. 

Il piano di utilizzazione, tranne specifiche esi

genze, deve avere, nell'ambito della valorizzazio
ne delle risorse turistiche della Puglia, finalità di 

uso attivo del parco mediante servizi ed attrezza

ture per lo sport, la cultura ed il tempo libero. 

L'approvazione del piano produce effetti di 

pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle 

opere anche ai fini espropriativi. 

PR ESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 
Astenuti? 

- Approvato -

Art. IO 

La procedura espropriativa è regolata dalle 
norme contenute nella legge 22-10-1971 fl. 865 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

- Approvato -

Art. Il 

In sede di prima applicazione della presente 
legge, l'area del territorio comunale di Nardò de
nominala ((Porto Selvaggio - Torre Uluzzi)) è de

stinata a parco naturale. 

Il territorio compreso nel parco ricade a Nord 
dell'agglomerato urbano di S. Caterina di Nardò 
ed è individuato dai confini riportati nella plani

metria allegata alla presente legge (allegato n. 

1). 

Tali confini seguono ad est un andamento se

miparallelo alla strada litoranea S. Isidoro - S. 
Caterina e, per ultimo tratto, coincidono con la 
strada vicinale della Cucchiara. A nord sono 
definiti da una poligonale irregolare che scende 

dalla predetta strada vicina le fino ad Wl punto 
del confine del demanio marittimo posto a 600 me

tri a nord di Torre Uluzzi; ad ovest seguono il li
mite del demanio marittimo dal predetto punto 
fino, verso sud, al punto posto nelle vicinanze di 
Torre Dell'Alto. 

Le particelle ricadenti nel parco, nonché i re

lativi estremi dei fogli di mappa, sono indicati 
nell'elenco allegato alla presente legge (allegato 

n.2). 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 
Astenuti? 

- Approvato -

Art. 12 

Legittimati all'istituzione del parco naturale 
atlrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi so

no la Regione Puglia ed il Comune di Nardò. 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 
Astenuti? 

- Approvato -

Art. l3 

Per le finalità di cui ai precedenti artt. Il e 12 
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si farà fronte con appositi stanziamenti di L. 1 
miliardo. 

A l finanziamento degli oneri di cui al I comma 
del presente articolo si provvede mediante la se
guente variazione al bilancio di previsione per l'e
sercizio finanziario 1980. 

P ARTE II - SPESA 

Variazioni in aumento: 

Cap. 01303 (c.n.i.) - Istituzione del parco natura
le Porto Selvaggio - Torre Uluzzi. 

Stanziamento di competenza L. 1.000.000.000 
Stanzi amento di cassa L. 1.000.000.000 

Variazioni in diminuzione: 

Cap. 16204 - Fondo per il finanziamento di spese 
derivanti da leggi in corso di adozione 

Stanziamento di competenza 
Stanziamento di cassa 

L. 1.000.000.000 
L. 1.000.000.000 

PRESIDENTE. L'art. 13 va in votazione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

- Approvato all'unanimità -

Vanno in votazione i 2 allegati, così come ri
chiamati nel testo di cui vi ho dato lettura. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

- Approvato -

Prima di porre in votazione l'intero testo ho il 
dovere di chiedere se vi siano dichiarazioni. Chie
de di parlare il collega Calvario. Ne ha facoltà. 

CALVARIO. Signor Presidente, una necessa
ria dichiarazione di voto, perché devo cogliere 
l'occasione per 2 osservazioni: una alla legge e 
l'altra ad una affermazione che ho rilevato nel 
corso della discussione sulla stessa, in cui si è 
detto ancora una volta che il territorio della Pu-

glia è stato devastato dalle speculazioni. Dato 
che questa formula viene riprodotta ogni giorno 
dalla stampa, è diventata una locuzione di rito, 
ma è necessario che ci soffermiamo un momento 
a valutaria, poiché il giudizio che ne trarremo è 
che questa formula serva soltanto a preservare la 
posizione di coloro che avendo i poteri non li 
esercitano ed a scaricare sulla collettività le re
sponsabilità dei primi_ 

Questa osservazione di fondo è necessaria al 
cospetto di coloro che, in questa aula, rappre
sentano i canali dell'informazione, perché questa 
realtà italiana cominci ad avviarsi per una via di 
maggiore serietà. In effetti la responsabilità del 
cattivo uso del territorio non è della speculazione, 
ma degli amministratori e legislatori, che hanno 
provveduto in tempo utile ad emanare organiche 
norme di indirizzo sull'uso del territorio. Peraltro 
nel momento in cui noi, Consiglio regionale, ema
niamo la legge di previsione di costituzione dei 
parchi e creiamo la salvaguardia del Parco «Por
to Selvaggio», noi poniamo una norma di indiriz
zo con la quale è evidente che il compito di ciò è 
dell'Ente pubblico e degli amministratori. 11 com
pito dei legislatori non può essere esercitato diret
tamente dal privato, quindi non c'è una posizione 
sostitutiva che possa assumere il privato nel difet
to di normativa tempestiva dell'Ente pubblico. 
Pertanto cominciamo ad assumere le responsabi
lità che ci competono con un criterio di attinenza 
alla realtà e di giustizia, perché qui non c'è la 
possibilità di fingerci i nemici, laddove i nemici 
siamo noi stessi. Una seconda osservazione, che 
diventa un altro invito. 

Noi finanziamo questa legge per l miliardo, 
ma è una menzogna a noi stessi e perciò dobbia
mo assumere la posizione di essere seri con noi 

stessi. 

lo ricordo che in zona finitima a Porto Selvag
gio i terreni in sede di valutazione e di successio
ne (la successione riguardò soltanto lO ettari) fu
rono valutati dall'ufficio tecnico-erariale qualche 
anno fa 40 milioni ad ettaro, anche se con grande 
difficoltà e con interventi provvidenziali che ci so
no sempre quando si tratta d'Italia, soprattutto 
d'Italia meridionale, i 40 milioni diventarono cir

ca 22 milioni ad ettaro. 
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La circostanza è reale e quindi noi siamo in 
grado di renderci conto di cosa significhi Porto 
Selvaggio sotto il profilo della spesa. Non parlia
mo poi per l'attrezzamento e per la pubblica fun
zione nella preservazione del parco, e non nella 
distruzione del parco. Ecco, io che sono in un 
certo senso colui che richiama al senso di respon
sabilità e di serietà, io dico che nel proporre le 
nostre leggi, soprattutto perché il nostro bilancio 
presenta i mezzi ed i finanziamenti aggiuntivi che 
non abbiamo mai utilizzato (in relazione a pro
getti che possono essere finanziati in sede euro
pea dai fondi previsti dalla comunità), noi abbia
mo il dovere verso la cittadinanza di essere seri, e 
questo significa capacità di erogare prontamente 
e quindi attivare i progetti esecutivi, dando anche 
occasione di lavoro. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre dichiara
zioni di voto pongo in votazione l'intero testo del
la proposta di legge che abbiamo esaminato nel 
dettaglio, nell' articolato. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

- TI Consiglio approva all'unanimità -

Relazione della VI Commissione consiliare 
permanente concernente le indagini sulle case 
di cura private 

PRESIDENTE. Il Consiglio ha precedente
mente stabilito di procedere alla trattazione del
l'argomento iscritto al n. 22: relazione della VI 
Commissione permanente, concernente l'indagine 
sulle case di cura private. 

Come ricorderete il Consiglio, su mozione pre
sentata se ben ricordo dal gruppo comunista, 
svolse un dibattito ed affidò alla Commissione 
permanente di svolgere un'indagine conoscitiva. 
Il Presidente della VI Commissione, il collega Di
lonardo, ha facoltà di darne informazione. 

DILONARDO. Signor Presidente, signori 
consiglieri. Il Consiglio regionale, con l'ordine del 
giorno approvato nella seduta del 25 luglio 1978, 
a conclusione del dibattito sulla mozione a firma 
di Papapietro ed altri, affidava alla VI Commis-

sione il compito di accertamento della fondatezza 
delle denunzie mosse alle case di cura private su 
irregolarità nell'assistenza ospedaliera a cittadini 
pugliesi. 

La mozione di cui innanzi aveva preso le mos
se da un esposto del Consiglio provinciale dei de
legati dei lavoratori dell'Ente regionale aderenti 
alla COlL. 

Gli addebiti che venivano imputati all'Assesso
rato alla Sanità erano i seguenti: 

1) Rimborso a cliniche private (si faceva riferi
mento al Gruppo Omniasalus) di ricoveri fittizi 
per un caso per il quale era stata presentata dal
l'organizzazione sindacale della CGIL denunzia 
alla Procura della Repubblica di Bari. 

2) Presunte presenze di collusioni tra funziona
ri dell' Assessorato alla Sanità e che svolgeva con
testualmente attività di controllo per l'emodialisi 
e consulenza per conto di una casa di cura. 

3) Case di cura convenzionate (non meglio 
precisate) per l'assistenza diretta a luogodegenti 
anziani avevano percepito contemporaneamente 
il rimborso da parte della Regione e somme da 
parte degli assistiti anche nei casi in cui questi 
non erano stati sistemati in camere singole. 

La Commissione, preso in esame l'incarico ri
cevuto dal Consiglio regionale, ha dovuto consta
tare che non poteva svolgere una indagine che 
permettesse di approfondire le denunzie presenta
te per giungere a delle conclusioni, anzitutto 
perché i fascicoli relativi ai rimborsi delle cliniche 
private erano stati in data 31-7-79, cioè alcuni 
giorni dopo l'affidamento dell'incarico alla Com
missione, sequestrati dall'autorità giudiziaria a se
guito della denuncia della CGIL, e poi non era in 
condizioni di interrogare pubblici cittadini, sia 
perché non ne ha i poteri e poi perché non cono
sceva i nomi degli assistiti, cui si poteva riferire i 
fatti denunziati. 

Né d'altra parte in Commissione sono stati 
presentati dai Commissari aspetti specifici dei fat
ti e nomi di riferimento. 
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PARTE PRIMA 

LEGGI REGIONALI 

Legge Regionale 24.3.1980 n. 21 

« Modifiche ed integrazioni alla legge regio
nale n. 50 del 7/6/75 ed istituzione del 'Parco 
naturale attrezzato Portoselvaggio' - Torre U
luzzi ». 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPRO
VATO. 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA 
APPOSTO IL VISTO. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 

PROMULGA 

La seguente legge: 

Art. 1 

Fino all'entrata 1ll vigore della legge regio
nale sulla tutela ed uso del territorio e co
munque fino a quando la Regione Puglia avrà 
emanato norme sui piani territoriali tematid, 
la localizazzione e l'istituzione dei parchi, del
le riserve e zone boscate viene disciplinata 
dalla presente legge, che integra la normativa 
della legge regionale n. 50 del 7/6/75. 

Art. 2 

La Giunta regionale, sentita la competente 
commissione consiliare, può, anche in assenza 
di specifiche previsioni urbanistiche comunali, 
disporre la destinazione a parco di aree del 
territorio comunale aventi preferenzialmente 
coperture vegetali a bosco oppure a macchie, 
che per l'ubicazione e le caratteristiche ambien
tali, si prestano ad essere organizzate ed uti
lizzate per le finalità di cui all'art. 3 della leg
ge regionale n. 50 del 7/6/75. 

Art. 3 

Dalla data di adozione della deliberazione 
della Giunta regionale l'Amministrazione co-

munale interessata non può adottare alcun 
provvedimento che disponga trasformazione 
urbanistica ed edilizia delle aree prescelte. 

Art. 4 

La deliberazione di cui all'art. 2 viene in
viata al Comune per le necessarie determina
zioni. 

La deliberazione viene pubblicata nell'albo 
pretorio comunale per quindici giorni. Entro 
i trenta giorni successivi chiunque può presen
tare osservazioni alla Giunta regionale che è 
tenuta a pronunziarsi in merito con il provve
dimento definitivo. 

Entro sessanta giorni dal ricevimento delle 
determinazioni comunali la Giunta regionale 
adotta il provvedimento definitivo, che produ
ce effetti integrativi delle previsioni dello stru
mento urbanistico comunale relativamente al
le aree interessate. 

Art. 5 

La salvaguardia di cui all'art. 3 cessa di a. 
vere efficacia dopo ventiquattro mesi dalla da
ta di adozione della delibera della Giunta re
gionale. 

Art. 6 

Il provvedimento regionale di cui :al terzo 
comma del precedente art. 4 viene notificato 
ai proprietari i quali possono prendere visio
ne degli atti, ai fini della tutela giurisdizionale, 
presso il competente ufficio comunale. 

Art. 7 

Decorsi sessanta giorni dalla notificazione 
di cui all'art. 6, la Regione ed i soggetti di 
cui all'art. 1 della legge n. 50 del 7/6/75, 
possono istituire il parco naturale attrezzato 
con le procedure di cui alla legge medesima. 

Art. 8 

L'istituzione del parco può essere promossa 
anche da enti pubblici che non abbiano la di
sponibilità delle aree all'uopo destinate. In tal 
caso, ove non si addivenga alla cessione bona
ria, il soggetto legittimato può promuovere la 
procedura espropriativa delle aree destinate ad 
opere pubbliche dal piano dì utilizzazione di 
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cui all'art. 6 della legge n. 50 del 7/6/75. 

Art. 9 

Il piano di utilizzazione individua le strut
ture, i servizi adeguati nonchè le aree di par
ticolare pregio storico ed artistico nel rispet
to dell'ambiente naturale e salvaguardando i 
terreni agricoli coltivati. 

Il piano di utilizzazione, tranne specifiche 
esigenze, deve avere, nell'ambito della valo
rizzazione delle risorse turistiche della Puglia, 
finalità di uso attivo del parco mediante ser
vizi ed attrezzature per lo sport, la cultura ed 
il tempo libero. 

L'approvazione del piano produce effetti di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del
le opere anche ai fini espropriativi. 

Art. lO 

La procedura esprOprlatlVa è regolata dalle 
norme contenute nella legge n. 865, del 22/ 
lO /71, e successive modificazioni ed integra
zioni. 

Art. Il 

In sede di prima applicazione della presen
te legge, l'area del territorio comunale di Nar
dò denominata «Portoselvaggio-Torre Uluzzi» 
è destinata a parco naturale. 

Il territorio compreso nel parco ricade a 
Nord dell'agglomerato urbano di S. Caterina 
di Nardò ed è individuato dai confini riportati 
nella planimetria allegata alla presente legge 
(allegato n. 1). 

T ali confini seguono ad est un andamento 
semiparallelo alla strada litoranea S. Isidoro
S. Catearina e, per l'ultimo tratto, coincidono 
con la strada vicinale della Cucchiara. A nord 
sono definiti da una poligonale irregolare che 
scende dalla predetta strada vicinale fino ad 
un punto del confine del demanio marittimo 
posto a 600 metri a nord di Torre Uluzzi; ad 
ovest seguono il limite del demanio maritti
mo dal predetto punto fino, verso sud, al pun
to posto nelle vicinanze di Torre Dell'Alto. 

Le particelle ricadenti nel parco, nonchè i 

relativi estremi dei fogli di mappa, sono indi
cati nell'elenco allegato alla presente legge (al
legato n. 2). 

Art. 12 

Legittimati all'istituzione del parco naturale 
attrezzato di Portoselvaggio-Torre Uluzzi sono 
la Regione Puglia ed il Comune di Nardò. 

Art. 13 

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 
11 e 12 si farà fronte con apposito stanzia
mento di lire 1 miliardo. 

Al finanziamento degli oneri di cui allo 
comma del presente articolo si provvede me
diante la seguente variazione al bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 1980. 

PARTE II - SPESA 

Variazioni in aumento 

Cap. 01303 (c.n.i.) 
Istituzione del parco 
naturale Portoselvag
gio-Torre Uluzzi 

Stanziamento 
di competenza 

Stanziamento 
di Cassa 

L. 1.000.000.000 L. 1.000.000.000 

Variazioni in diminuzione 

Cap. 16204 - Fondo 
per il finanziamento 
di spese derivanti da 
leggi in corso di ado
zione 

L. 1.000.000.000 L. 1.000.000.000 

La presente legge sarà pubblicata nel Bol
lettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbli
go a chiunque spetti di osservarla e farla os
servare come legge della Regione Puglia. 

Data a Bari, addì 24 marzo 1980. 

QUARTA 
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IL PIANO DI UTILIZZO 

Quando viene riferita all'ambiente e al territorio, la parola valorizzazione può assumere un significato ambi
guò così come accade talvolta che l'accostamento tra gli aggettivi "attrezzato" e "naturale" coniugati dal verbo 
valorizzare e riferiti ad un "Parco" generi equivoci a non finire. 

Così è accaduto, e non poteva essere diversamente, anche per il Parco naturale attrezzato di Portosel
vaggio e per il Piano di utilizzo dello stesso, previsto dall'art. 6 della L.R. 7/6/75, n. 50 per il raggiungimento delle 
finalità fissate dall'art. 3 della stessa legge che caratterizza i Parchi Naturali attrezzati come "territori che, per 
ubicazione e caratteristiche ambientali, integrati da idonee attrezzature" individuandone gli scopi nel "risana
mento e la ristrutturazione territoriale oltre che (per) scopi educativi, ricreativi e turistico-sportivi (costituendo) 
strumento per l'insegnamento delle scienze naturali e per la formazione di una coscienza rispettosa della natu
ra". 

Il Piano di utilizzo redatto dal gruppo di lavoro appositamente costituito dalla Giunta Regionale e composto 
da tecnici, esperti e funzionari regionali, giunto oggi alla sua fase esecutiva, ha aperto un intenso e vivace dibatti
to coinvolgendo un ampio numero di soggetti sociali e culturali con un'eco che è rimbalzata oltre i confini regio
nali per farne, quasi, un "caso" nazionale. 

L'essere il Parco di Portoselvaggio il primo in Puglia pone lo stesso in una condizione di parametro cui rap
portare ogni scelta successiva, pur nella specificità del contesto ambientale proprio. 

Per tali ragioni la elaborazione progettuale e le opzioni esecutive per la realizzazione del Parco hanno as
sunto un significato che non potrà non connotare il futuro della pianificazione territoriale e la politica dell'am
biente in Puglia. 

Nelle pagine che seguono si propone una collazione del Piano, nelle successive redazioni cui è stato sotto
posto secondo le esigenze di documentazione richieste dal FIO che, come è noto, ha finanziato il Progetto stes
so. In tal modo si giustifica peraltro l'incoerenza parziale nella numerazione dei paragrafi. 

E' altresì opportuno segnalare che ragioni editoriali hanno determinato una "arbitraria" selezione di alcune 
parti del Piano stesso. 



Parco Naturale Attrezzato 
di Porto Selvaggio - Piano di Utilizzo 
1. Premessa 

Dall' esame comparativo delle LL.RR. isti
tutive del Parco e della Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 6084/81, il gruppo di pro
gettazione ha necessariamente dovuto rileva
re gli elementi che fornissero una guida meto
dologica della progettazione e precisassero gli 
obiettivi e le finalità da raggiungere e fissare 
nella proposta progettuale. 

Parallelamente si è ritenuto di doverproce
dere ad una lettura dello stato dei luoghi che 
permettesse la verifica immediata del metodo 
e delle finalità con tutti i dati obiettivi rilevabi
li sia nell'area già individuata come perimetro 
del Parco sia nell'intorno di tale perimetrazio
ne. 

Infatti qualsiasi ipotesi di processo dedutti
vo che, partendo dall' esame dell'hinterland 
salentino arrivasse alla definizione dimensio
nale e tipologica del Parco, era ipotesi meto
dologica che, se pur valida, andava riconside
rata e disattesa alla luce dei seguenti fattori: 

- La Regione Puglia attraverso la L.R. 56/ 
80 ha completato il quadro degli strumenti ur
banistici necessari ad un corretto uso del terri
torio ed alla sua tutela. Tale quadro, che a sca
la comunale definisce l'obbligo della pro
grammazione urbanistica attraverso l'uso dei 
P.R.G., ha definito come riflesso pianificato
rio del più generale Piano di Sviluppo la for
mazione deiP.U.T. (Piani Urbanistici Territo
riali), dei P.U.T.T. (Piani Urbanistici Territo
riali Tematici), dei P.U.I. (Piani Urbanistici 
Intermedi) . 

- Allo stato nessuno dei vari livelli piani
ficatori risulta essere espletato, nè con riferi
mento alla fase approvativa, nè con riferimen
to a quella progettuale. 

- L'assenza dei piani urbanistici di riferi
mento e soprattutto l'istituzione del Parco at-

traverso una spec11ica legge, e non attraverso 
un processo pianificatorio, spingeva ancor più 
verso la ricerca di una metodologia d'inter
vento che, partendo dall' esame dello stato dei 
luoghi, verificasse tali fatti obiettivi con le fi
nalità specifiche della Legge istitutiva per arri
vare poi alla definizione delle attività e delle 
azioni compatibili ed esercitabili all'interno 
del Parco e quindi precisare lo scenario defini
tivo della progettazione esecutiva. 

2. L'ESAME DELLO STATO DEI LUO
GHI 

L'indagine è stata effettuata su un'area più 
vasta di quella fissata dalla Legge istitutiva e 
che, per comodità di rappresentazione, è stata 
suddivisa in unità territoriali omogenee for
manti complessivamente una maglia di lettu
ra e rappresentazione grafica di cm. l di lato 
che alla scala l : 50.000 rappresentano 114 di 
ha. 

Questo metodo di rappresentazione per
mette sia una lettura immediata che una facile 
elaborazione ed aggiornamento dei dati, an
che attraverso l'elaborazione elettronica, ed 
inoltre la maglia di base rappresenta l'unità di 
indagine cui fanno riferimento le schede di 
censimento predisposte. 

L'estensione dell'ambito di indagine, che 
ha poi determinato ineluttabilmente la propo
sizione di nuovi perimetri del Parco, si è limi
tata alle aree risultanti racchiuse nella viabili
tà esistente o di progetto e per le quali non si 
riscontravano elementi di difformità o discon
tinuità con l'originale perimetro. 

L'analisi specifica delle caratteristiche 
morfologiche, vegetazionali, edilizie e paesi
stiche è stata condotta con un sistena di rileva
zione che, partendo dall'analisi degli elementi 
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obiettivi emergenti per ciascuna maglia, arriva 
ad una classificazione per gruppi che, se pur 
sommaria, costituisce un elemento di valuta
zione immediata, di facile raffronto e suffi
ciente per supportare l'ipotesi di ultimazione 
proposta. 

D'altronde l'analisi di dettaglio dei fatti 
obiettivi e delle emergenze si è ritenuto non 
debba esaurirsi col momento pianificatorio, 
ma debba necessariamente porsi come prassi 
continua e momento della gestione per coglie
re così le eventuali variazioni, evoluzioni che 
l'evolversi naturale o la presenza stessa del 
Parco possano produrre. 

3. LA VIABILITA 
Il perimetro del Parco fissato dalla Legge 

istitutiva veniva tagliato dalla Litoranea salen
tina nel tratto in cui la stessa, abbandonando il 
percorso costiero, si inoltra nell'entroterra 
formando la sacca che ha per vertice le torri 
Uluzzi e dell'Alto. 

L'area risultava suddivisa per parti disu
guali da tale percorso viario, che veniva ad as
sommare alla prima una nuova funzione, co
stituendo promiscuamente sia il percorso via
rio della Litoranea sia quello di supporto e di 
servizio per il Parco stesso. 

L'aver poi determinato un ampliamento di 
perimetro rendeva tale tracciato ancora più in
terno al Parco stesso, in posizione pressocchè 
mediana. 

L'ipotesi progettuale proposta ha invece in
dividuato un nuovo percorso della Litoranea 
Salentina tutto esterno al Parco, riproponen
do un tracciato viario esistente e che andrebbe 
potenziato limitatamente al tratto di collega
mento tra il vertice della Litoranea e la bretel
la di collegamento tra la Litoranea stessa e la 
S.S. Nardò-Avetrana. 

Ai vertici di tale deviazione potranno porsi 
le stazioni d'ingresso al Parco stesso collegate 
dal tracciato viario esistente che assumerebbe 
così solo la funzione di asse di servizio. 

4. IL PERIMETRO 
Il perimetro proposto del Parco è quello in

dividuato e rappresentato sugli elaborati grafi
ci. 
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Si è ritenuto di dover limitare ilio program
ma d'intervento al perimetro già fissato dalla 
Legge istitutiva giacchè la stessa è munita di 
dotazione finanziaria appena commisurata a 
tale estensione. 

Col 20 programma d'intervento il perimetro 
verrebbe ad assumere la sua conformazione 
definitiva. 

5. IL PARCO: SUA CLASSIFICAZIONE E 
FINALITÀ 

Il tema della conservazione della natura, 
trascurato in Italia per circa un secolo, ha di 
recente conquistato ampi spazi culturali 
quando la "ventata ecologica" di origine nord
americana, inglese, francese introdusse e for
tificò nel circolo nazionale delle idee e dell'in
formazione la nozione di conservazione 
dell'ambiente e gli elementi basilari sui rap
porti di correttezza dell'uomo con lo stesso. 

Ai segni di evoluzione culturale e politica, 
che ne derivarono, si rispose dapprima con 
una dichiarazione di alto contenuto esplosivo 
rappresentando come impossibile il rapporto 
tra conservazione dell'ambiente e sviluppo 
tecnologico, tra antropizzazione delle aree e 
salvaguardia delle stesse. 

Successivamente però, anche sulla base dei 
primi risultati ottenuti, si è rilevata come pos
sibile tale conciliazione, pur se differenziata a 
ragione dei vari tipi e modelli di Parco propo
sto. 

Non è inutile ricordare che allo stato si può 
operare, all'interno ed all'esterno del territo
rio nazionale, una distinzione e classificazio
ne tipologica dei Parchi di questo tipo: 

- Parchi Nazionali: "aree di eccezionale 
importanza e complessità naturalistica, di va
sta estensione e di valore e interesse inter
nazionali, rappresentative di ambienti unici o 
tipici di un certo territorio, famosi anche per la 
presenza di particolari entità o associazioni 
vegetali o animali". I cinque parchi nazionali 
italiani sono: Gran Paradiso, Stelvio, Abruz
zo, Circeo, Calabria. 

- Parchi Regionali o parchi naturali re
gionali: "aree di notevole estensione, spesso 
coincidenti con un comprensorio naturale 



non ancora trasformato dalla civiltà industria
le metropolitana, idoneo per vocazione ad as
solvere finalità composite, tra le quali, accan
to all' esigenza prioritaria della conservazione , 
trovino giusto posto anche gli scopi della ri
creazione, dell' educazione e del tempo libe
ro". Tra le decine di parchi regionali istituiti 
citiamo alcuni dei più noti: Paneveggio-Pale 
di S. Martino, Migliarino-S. Rossore, Uccelli
na, La Mandria, Gran Bosco di Sal bertrand, 
Ticino. 

- Riserve Naturali e Rifugi Faunistici: 
"aree di estensione limitata, a volte addirittura 
identificabili con un singolo biotopo, fenome
no o entità naturale, pregevoli sul piano ecolo
gico e paesaggistico, significative dal punto di 
vista scientifico e rappresentative di aspetti di 
determinati territori". Esempi: Bolgheri, Lago 
di Burano, Fusine, Isola di Montecristo, Cesi
ne, Torre Guaceto. 

Operando in tale classificazione (risultante 
dai Lavori del Comitato per i Parchi e Riserve 
e dagli atti del Convegno di Camerino 28-30 
ottobre 1980) e sulla base della Legge istituti
va il Parco di Porto Selvaggio si pone nell'am
bito dei Parchi Naturali Regionali con spicca
te e specifiche attitudini vocazionali a soddi
sfare gli scopi della "ricreazione, dell'educa
zione e del tempo libero". 

Si suppone così possibile, per il sito in esa
me, quella conciliazione tra salvaguardia am
bientale e uso del territorio che è caratteristica 
della tipologia assimilata a modello e che nel
la fattispecie ha costituito bene o male la pras
si d'uso perpetuatasi nel tempo. 

Tale classificazione non risulta un fatto pu
ramente accademico, ma dà vigore alla scelta 
già operata tramite la Legge istitutiv~ (che ri
sulta conforme ad una scelta culturale preesi
stente) e rileva immediatamente quali delle fi
nalità generiche attribuite al tipo possano e 
debbano, nel caso specifico, trovare risposta. 

Infatti sotto tale aspetto per l'area protetta 
di Porto Selvaggio l'elemento preminente del
la conservazione ambientale risulta essere 
l'aspetto paesaggistico sia come valutazione 
obiettiva del sito di indubbia ed incomparabi
le bellezza sia come testimonianza residua 

dell'aspetto originario di un più vasto territo
rio ormai profondamente trasformato ed alte
rato. 

Tale priorità ha posto una prima scelta di 
metodo che ha avuto come conseguenza di
retta la proposta di ampliamento dei limiti del 
Parco e tutte quelle parti del territorio che 
avessero simili connotazioni e che, sottratesi 
alla logica circostante di sfruttamento del ter
ritorio, ci sono arrivate inaspettatamente inal
terate. 

L'ampliamento inoltre ha consentito l'in
dividuazione di forme d'uso differenziate e la 
previsione di possibilità di utilizzo comprese 
nella classificazione tipologica, ma che non 
avrebbero trovato spazio nel perimetro origi
nario costituito quasi tutto da aree con spicca
te vocazioni paesaggistiche e vegetazionali e 
quindi classificabili come "Riserva Naturale". 

6. IL PIANO DI UTILIZZO 
È corrente per le aree comprese in Parchi 

una classificazione delle stesse in: 
Zona A: Riserva Integrale 
Zona B: Riserva Generale 
Zona C: Aree di Protezione 
Zona D: Aree di Sviluppo. 
Tale rigida classificazione sottende una dif

ferenziazione conseguente delle forme d'uso 
del Parco e l'individuazione differenziata di 
funzioni compatibili con le caratteristiche 
specifiche di ogni singola zona. 

Si e ritenuto quindi di procedere parallela
mente ad un esame delle attività esercitabili e 
compatibili con le finalità già precisate e ad 
una valutazione delle varie parti del territorio 
assimilabili per gruppi allo "zooning" anzidet
to. 

Il risultato di tale analisi differenziata è 
prodotto sulla tavola n. 2 degli elaborati grafici 
e sulle allegate schede delle attività e delle 
azioni. 

Il risultato è valutabile già come un'ipotesi 
di progetto del Parco (e non solo di Piano 
quindi), inquanto l'analisi specifica e minu
ziosa delle attività e delle azioni conseguenti 
ha permesso di operare scelte di dettaglio rias-
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sunte in una zonizzazione più specifica e con 
finalità maggiormente evidenziate. 

Il Piano di utilizzo ha quindi il contenuto 
normativo e vincolistico del Piano, ma si pone 
già come meta-progetto dell'ipotesi proget
tuale definitiva che sarà di conseguenza ed in 
conformità, successivamente proposta. 

La rappresentazione del Piano di Utilizzo è 
graficamente redatta per le stesse unità terri
toriali che hanno guidato la lettura dello stato 
dei luoghi e la sua rappresentazione; il raf
fronto quindi tra stato di fatto ed ipotesi di 
progetto potrà essere immediato pur nelle ap
prossimazioni di scala. 

Il Progetto di Utilizzo ha cercato di indivi
duare quali possibilità avesse il territorio di 
"resistere" all'uso ed alla frequentazione; sino 
a quale punto l'uso dello stesso possa essere 
spinto senza che si verifichino fenomeni di 
consumo e di degradazione. 

Va analizzato cosÌ, a ritroso, l'aspetto del 
dimensionamento inteso come limite da attri
buire alle "aree di sviluppo" che, costituendo i 
poli della frequentazione e dell'uso, determi
nano, in buona sostanza, il peso complessivo 
da "scaricare" sul Parco. 

Ma va subito precisato che l'aver fissato in 
sede pianificatoria tali limiti non garantirà un 
uso corretto del Parco ove in fase di gestione si 
verificassero punte di sovraffollamento insop
portabili. 

Il dimensionamento ha trovato risposta 
nella fase pianificatori a tramite la definizione 
e dislocazione delle aree d'intervento e sarà 
poi numericamente quantizzato nel progetto 
esecutivo tramite il dimensionamento delle 
attrezzature e dei servizi. 

Il regolamento di gestione dovrà definire i 
limiti massimi alle presenze umane contem
poranee sia come quantità globali sia con rife
rimento alle varie parti del Parco. 

7. IL REGIME DELLE AREE 
Sulla tavola n. 3 si é riportata una distinzio

ne determinata dal regime di possesso e vinco
listico delle aree, conseguente alla zonizzazio
ne anzidetta. 
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Infatti la scelta progettuale adottata ha 
comportato di dover ritenere come indispen
sabile l'acquisizione di tutte le aree ad esclu
sione di quelle, pur interne al Parco, che veni
vano classificate come agricole private. 

Le aree escluse dal "Piano d'Esproprio" (ta
vola n. 4) suno quelle poste a nord-ovest ai 
confini estremi della zona di ampliamento e 
per le quali si riteneva ammissibile la perpe
tuazione delle culture agricole in atto e le altre 
due dove invece fenomeni incontrollati di tra
sformazione fondiaria e di sviluppo edilizio le 
hanno rese di fatto inutilizzabili. 

Per tali aree si allegano comunque gli estre
mi catastali e le ditte catastalmente proprieta
rie in modo da poter procedere alla formazio
ne di un quadro complessivo dei proprietari 
dei terreni, esclusi dal regime d'esproprio, co
munque coinvolti sia dall'istituzione del Par
co sia nella fase di gestione dello stesso. 

Per le aree soggette a vincolo speciale dovrà 
quindi essere notificata ai proprietari delle 
aree, nei modi consentiti dalla Legge, la avve
nuta inclusione e le norme urbanistiche che 
regoleranno l'uso del territorio e conseguen
temente ne limiteranno le possibilità d'uso. 

Tali norme dovranno garantire: 
7.1) l'inedificabilità assoluta; 
7.2) il divieto di trasformazione del territo

rio anche attraverso la creazione di barriere, 
diaframmi architettonici percorsi viari e carra
bili; 

7.3) il divieto di porre in atto movimenti di 
terra di una certa consistenza non assimilabili 
a lavori per lo sfruttamento agricolo o che co
munque rappresentino modificazione perma
nente del territorio; 

7.4) l'individuazione delle culture agrico
le compatibili con l'aspetto paesaggistico e 
con l'uso del Parco. 

Tale regime vincolistico dovrà essere pos
sibilmente mediato attraverso un rapporto 
convenzionale con i proprietari per sfuggire al 
luogo comune del "Parco nemico", che spesso 
ha caratterizzato la gestione dei Parchi in Ita
lia. 



Tale convenzione, pur derogando alle nor
me anzidette, dovrà istituzionalizzare il rap
porto tra gestione pubblica o privata delle aree 
incluse nel Parco attraverso un reciproco con
fronto dei costi e benefici derivanti da tale ap
partenenza comune. 

Anche perchè così potrà l'evoluzione delle 
norme essere conseguente all'evoluzione del
le fasi di gestione e coinvolgere di fatto la pro
prietà privata nella gestione stessa del Parco. 
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2. Situazione senza intervento 

Quadro di riferimento 

2.1.1. La provincia di Lecce si sviluppa per 
una superficie globale di Kmq. 2.760 ed occu
pa l'estrema punta della Puglia, circondata ai 
lati dai mari Adriatico e Ionico, con uno svi
luppo costiero di circa 350 Km. 

La costa è caratterizzata prevalentemente 
da scogliere a picco sul mare e di conseguenza 
la flora prevalente è costituita dalla macchia 
mediterranea tipica delle zone aride del Mez
zogiorno. 

E pur vero che negli ultimi 40 anni per un 
notevole sviluppo costiero si sono prodotti 
cantieri di lavoro per il rimboschimento della 
fascia costiera che oggi ha per estensioni ap
prezzabili boschi di pini marittimi nei quali le 
assenze arboree originarie costituiscono di 
fatto il sottobosco. 

Tale ambiente è risultato negli ultimi anni 
quasi totalmente compromesso da un accen
tuato sviluppo edilizio manifestatosi sia 
nell'interno dell'area, sia soprattutto sulle co
ste, in particolare sul lato ionico. Il maggior 
peso dello sviluppo edilizio si è manifestato 
nell'ambito del Comune di Nardò dove il pro
cesso di urbanizzazione, per gran parte spon
taneo, ha assunto punte di notevole rilevanza. 

Ciò è riscontrabile sul totale della provin
cia, nei dati relativi al censimento demografi
co 1981. A quella data risultava un totale di 
298.000 abitazioni per 1.180.000 stanze, rispet
to alle 22.000 abitazioni e 744.000 stanze rile
vate dal censimento 1971; nell'ambito di tale 
incremento (che per le stanze è risultato di cir
ca il 52%), si è manifestata una forte dinamica 
delle costruzioni per residenze estive che può 
essere misurato dal numero delle stanze non 
occupate. Queste ip":Jtti sono passate dalle 
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119.000 unità del 1971 a:1e 285.000 unità del 
1981. 

Si è venuta quindi a creare una situazione 
di squilibrio, in particolare nella zona costie
ra, tra aree urbanizzate ed aree che mantenes
sero l'ambiente paesaggistico tipico della zo
na con macchia mediterranea e bosco. 

Con riferimento alla dinamica demografica 
può rilevarsi che la popolazione residente del
la provincia di Lecce è passata dalle 697.000 
unità del censimento 1971 alle 758.000 unità 
del censimento 1981 (dati provvisori), 
nell'ambito di un generale aumento della po
polazione pugliese, passata dalle 3.583.000 
unità del 1971 alle 3.850.000 unità del 1981. 

U n notevole incremento è rilevabile infine 
per quanto riguarda lo sviluppo turistico della 
zona, misurabile in prima approssimazione, 
dalla disponibilità di posti letto, il cui ammon
tare è aumentato nel complesso, dal 1973 al 
1983, di oltre tre volte. 
2.1.2. L'intervento proposto, relativo alla 
realizzazione del parco regionale di Porto Sel
vaggio - Torre Uluzzi, si inquadra nella politi
ca di salvaguardia e tutela ambientale sancita 
dallaL.R. n. 50/75 finalizzata al conservamen
to e alla ristrutturazione territoriali ed am
bientali tramite la istituzione e formazione di 
parchi, riserve naturali e oasi faunistiche. Tale 
programma risulta già operante tramite la isti
tuzione della riserva naturale di Torre Guace
to in provincia di Brindisi, l'oasi faunistica 
delle Cesine in provincia di Lecce ed il Parco 
di Porto Selvaggio in provincia di Lecce. 

Peraltro risulta già istituita e funzionante la 
commissione regionale dei parchi ed è previ
sta la formazione di un piano tematico (L.R. n. 
56/80) per la tutela ed uso della fascia costiera. 
2.1.3. In attuazione della L.R. n. 50/75, la 



Regione Puglia ha istituito, attraverso la L.R. 
n. 21/80, nel comprensorio diPorto Selvaggio, 
un parco naturale con finalità specifiche per la 
salvaguardia degli aspetti paesaggistici, la co
noscenza e la divulgazione scientifica delle 
aree di interesse paleontologico nello stesso 
comprese, la conservazione delle strutture 
edilizie cinquecentesche, lo sviluppo delle vo
cazioni turistiche, sempre nei limiti di salva
guardia delle finalità suddescritte. 

Peraltro l'area di Porto Selvaggio era già di
chiarata, con Decreto del 20.2.1958 dal Mini
stero della Pubblica Istruzione, area di note
vole interesse pubblico, ai sensi della L.S. n. 
1497/39. 

Pertanto sull'area in esame risultano ope
ranti i vincoli di in edificabilità e non trasfor
mabilità del territorio, derivanti dalle leggi ci
tate. 

Oltre al su richiamato decreto Ministeriale 
del '58, che dichiarava l'area di interesse pub
blico per i suoi intrinseci valori paesistici e 
ambientali, il Prof. Arturo Palma De Cesnuo
la, Direttore dell'Istituto di Antropologia e Pa
leontologia Umana della Facoltà di Scienze di 
Siena, ha sottolineato l'inestimabile interesse 
del sito, rintracciando presenze paleontologi
che per un periodo della nostra preistoria 
compreso tra gli 80.000 e i 10.000 anni ad oggi. 
Inoltre il Prof. Paolo Graziosi, Presidente 
dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protosto
ria, sottolineava l'enorme interesse scientifico 
dell'area, citando più di dodici pubblicazioni, 
apparse sulla rivista di scienze preistoriche, 
pertinenti le diverse fasi della "cultura uluz
ziana", che appunto dalla baia Uluzzi di Porto 
Selvaggio prende nome. 

2.1.4. Il Parco regionale di Porto Selvaggio 
risulta facilmente raggiungibile sulla base del
la infrastruttura viaria esistente in quanto 
lambito ed attraversato dalla litoraneajonico
salentina e collegato da una strada provinciale 
alla S.S. Nardò-Avetrana che corre parallela
mente allo stesso a circa 3 Km. di distanza. 

La strada provinciale di collegamento risul
ta essere realizzata da circa 3 anni con caratte
ristiche di strada di scorrimento veloce, e per
tanto il sito risulta raggiungibile da Lecce in 

circa 20 minuti di tempo di percorrenza auto, 
da Taranto e Brindisi in 60 minuti, da Bari in 
120 minuti. 

Il Parco risulta accessibile dalla costa in 
quanto situato a trenta miglia marine in dire
zione nord-ovest, dall' attrezzatura portuale di 
Maruggio (oggi in fase di potenziamento at
traverso finanziamenti regionale per un im
porto di i. 3.000.000.000) ed a sei miglia mari
ne in direzione sud-est dal porto di Gallipoli, 
già di notevole consistenza ed oggetto di una 
nuova progettazione regionale che ne ha pre
visto il potenziamento e la razionalizzazione 
per un importo complessivo di lire 
45.000.000.000. 

2.2. DOMANDA 

2.2.1. La individuazione quantitativa della 
domanda relativa all'intervento proposto ri
sulta particolarmente complessa in quanto 
connessa con la soddisfazione di esigenze per
sonali e collettive che fino al momento attuale 
non risultano strutturate ed organizzate, tanto 
meno in termini di mercato. 

L'area in questione risulta infatti utilizzata 
dagli abitanti dell'intera provincia e in misura 
trascurabile dai turisti (in quanto non cono
sciuta) sia nel periodo estivo, ma anche nei pe
riodi di non alta stagione, come luogo di pas
seggiate, di frequentazione balneare, e di so
sta all'aperto e campeggio. 

Tale tipo di utilizzazione, che risulta al di 
fuori di qualsiasi forma di controllo e gestione 
pubblica, presenta aspetti negativi connessi 
con i pericoli che essa possa produrre sull'am
biente, sia con riferimento alla protezione del
le aree boscate, che con riferimento alla con
servazione degli immobili e delle aree di inte
resse archeologico e paleontologico, specifi
catamente oggetto allo stato di una frequenta
zione incontrollata. 

2.2.2. In assenza dell'intervento proposto 
non si prevedono sostanziali modificazioni 
nella dinamica futura della domanda, con i li
miti ed i vincoli in precedenza indicati. 
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2.3. OFFERTA 

2.3.1. Con riferimento alla semplice dispo
nibilità dell'area, a fronte della domanda fino
ra manifestatasi, non possono evidenziarsi 
vincoli, e, conseguentemente, limitazioni 
quantitative. 

2.3.2. Tali limitazioni possono essere preve
dibili periI futuro in connessione con due ac
cadimenti: 

a) in caso di assenza dèll'intervento pro
posto e quindi di mancata acquisizione 
dell'area da parte dell' ente pubblico, i proprie
tari potrebbero addivenire alla decisione di 
impedire l'accesso; 

b) perdurando la attuale non organizzata 
e non controllata utilizzazione dell'area si po
trebbero verificare irreparabili dannì al patri
monio boschivo e forestale, come conseguen
za di incendi, campeggi non autorizzati, ecc. 

2.3.3. In assenza dell'intervento proposto, e 
nei limiti di quanto sopra indicato, potrà esi
stere corrispondenza tra domanda ed offerta, 
tenendo tuttavia presenze che esse hanno ca
ratteristiche qualitative e quantitative sostan
zialmente diverse rispetto a quelle individuate . 
dal progetto. 
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2.4. COMMERCIALIZZAZIONE 

2.4.1. Non esiste al momento attuale alcun 
sistema di commercializzazione. 

2.4.2. Un adeguato sistema di commercializ
zazione potrebbe incidire in misura sostanzia
le sul livello della domanda, nell'ambito ov
viamente di una più generale azione promo
zionale riferita alle attrattive turistiche e pae
saggistiche dell'intera provincia una volta che 
l'intervento fosse realizzato. 

2.5. AlTIVITÀ DI MANTENIMENTO DEL
LA SITUAZIONE ESISTENTE 

2.5.1. . L'offerta attuale consiste, come si è vi
sto, in una pura e semplice accessibilità 
dell'area senza alcuna forma di offerta di ser
vizi organizzati. 

Per tale ragione in assenza del'intervento 
non sono previste azioni specifiche da parte 
dei privati proprietari e tantomeno da parte 
del settore pubblico data la sua non compe
tenza. Come conseguenza, oltre il prevedibile 
degrado dell'ambiente, specialmente dal pun
to di vista boschivo, si verificherebbe un sicu
ro peggioramento delle condizioni in cui ver
sano i reperti artistici e le emergenze archeo
logiche e paleontologiche. 

2.5.2. Non sono previste spese per rinnovi 
nella situazione senza intervento. 

2.5.3. Gli unici costi di esercizio valutabili 
nella situazione senza inervento si riferiscono 
alla manutenzione ordinaria del bosco svolto 
dal corpo forestale dello Stato per un importo 
globale pari af. 195.000.000 annui. Tale cifra è 
finalizzata ai seguenti interventi e riferita, a 
rotazione, ad 1/3 della superficie dele aree bo
scate, pari ad Ha 65: 

- taglio di sfollamento, esbosco del mate
riale di risulta etc.; 

- ripulitura del rimboschimepto dalle er
be infestanti mediante taglio e bruciatura del
le stesse; 

- formazione precese di isolamento con 
eliminazione di erbe infestanti e bruciatura 
delle stesse. 



2.5.4. Non essendo possibile, nella situazio
ne senza inervento, individuare la domanda 
relativa alla utilizzazione dell'area da parte 
della popolazione locale, non è ugualmente 
possibile individuare i connessi benefici so
ciali; si può soltanto affermare che tali benefi
ci risultano sostanzialmente inferiori a qu cII i 
ipotizzabili nella situazione con progetto in 
quanto relativi ad un ambiente sprovvisto del 
minimo di attrezzature necessarie, quali per 
esempio acqua potabile. 

N ella situazione senza intervento possono 
essere invece calcolati costi esterni derivanti 
dal verificarsi di incendi conseguenti alla uti
lizzazione non controllata dell'area. 

Infatti già nel 1981 si è verificato un incen
dio che ha distrutto Ha. 21,25 di bosco di pini 
di aleppo per la cui ricostituzione, in parte già 
avvenuta, il corpo forestale ha richiesto alla 
Regione Puglia lo stanziamento di una som
ma pari a i. 5.000.000 ad ettaro, necessari per 
la ricostituzione di bosco bruciato mediante 
l'eliminazione di materiale, la messa a dimo
ra di piantine forestali e successive cure coltu
rali e risarcimento. 

Sulla base delle esperienze passate, relative 
alla periodicità con cui, in assenza di controli, 
si sono verificati incendi sull'intera area di ol
tre 200 Ha di bosco, ed in previsione di una 
maggiore frequentazione non organizzata 
dell'area, è plausibile ritenere che, con perio
dicità annuale, 1/10 de totale delle risorse bo
schive possa rimanere distrutto da incendi. 

Di conseguenza viene imputato a ciascuno 
esercizio, in assenza dell'intervento un costo 
esterno pari a i. 5.000.000/ ettaro x 20 ettari = 

i. 100.000.000. 

2.6. CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto finora esposto appare 
evidente la necessità di adottare misure volte 
a realizzare il cambiamento della situazione 
esistente in quanto: 

a) l'area in esame offre agli utilizzatori at
tuali "servizi" incompleti e carenti dal punto 
di vista quantitativo e qualitativo, con la pro
spettiva che tale offerta possa del tutto annul
larsi in conseguenza di eventi accidentali (in-

cendi) o di decisione dei privati proprietari; 
b) una operazione di consolidamento 

dello sviluppo turistico dell'intera provincia di 
Lecce richiede la realizzazione di infrastruttu
re per il tempo libero di cui il progetto di Porto 
Selvaggio costituisce un esempio significati
vo; 

c) la crescente esigenza di preservare am
bienti naturali intatti, manifesta ovunque nel 
mondo, troverebbe, nel progetto in esame, un 
valido esempio di concreta realizzazione con , , 
conseguenti benefici sociali, di non facile 
quantificazione, ma sicuramente esistenti. 
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3. L'intervento proposto 

PARTE TERZA 

3.1. Obiettivi - priorità - e riferimenti 

3.1.1. L'intervento proposto ha per obiettivo 
principalmente: 

- La salvaguardia paesistica ed ambienta
le dell'unica area rimasta integra o non antro
pizzata nell'arco del Litoralejonico della peni
sola Salentina. 

- La conservazione del patrimonio fore
stale. 

- Le attività di conservazione dei reperti 
archeologici esistenti e di ricerca sulle aree 
d'interesse archeologico e paleontologico 
supposte. 

- La creazione di centri di fornitura di 
servizi collettivi per il tempo libero e per lo 
sport. 

Tale progetto risulta coerente con gli orien
tamenti emersi a livello nazionale sulla defini
zione delle tipologie dei Parchi a ragione della 
loro consistenza e delle loro finalità, così co
me può evincersi dagli atti del Convegno di 
Camerino (28-30 ottobre 1980). 

3.1.2. La Regione Puglia ha disciplinato la 
materia dei Parchi Regionali tramite la citata 
L.R. 5175; nell'ambito di tale materia ha indi
viduato come prioritaria l'istituzione del Par
co di Porto Selvaggio tramite un provvedi
mento legislativo specifico (L.R. n. 21/80). 

3.1.3. Il progetto in esame produrrà una 
maggiore offerta di servizi, che risulterà tutta
via in termini quantitativi e qualitativi sostan
zialmente diversa rispetto al passato. 

Dal punto di vista qualitativo si può sottoli-
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neare l'attività di recupero e di ricerca dalle ri
sultanze archeologiche e paleontologiche 
nonchè la possibilità di ampliare la utilizza
zione dell'area a nuovi utenti locali (scolare
sche, università, gruppi ed associazioni inte
ressate) che ne risultano disincentivati dallo 
stato di abbandono e dalla mancanza di vigi
lanza esistente. 

Dal punto di vista altrettanto qualitativo, 
ma che può essere misurato in termini quanti
tativi, ilprogetto in esame si propone la forni
tura di nuovi servizi (attività sportive, percorsi 
organizzati, uso e frequentazione dei territori) 
nell'ambito di una preminente e prioritaria 
salvaguardia ambientale ponendosi al tempo 
stesso come elemento di conservazione e va
lorizzazione delle risorse. 

Tale aspetto deve essere sottolineato 
nell'ambito di un progetto di sviluppo turisti
co coordinato e polivalente che tenga conto 
del fatto che il prodotto turistico è costituito 
da un insieme di elementi non scindibili o 
non riassumibili nella semplice fornitura di 
servizi ricettivi. 

Con riferimento all'area jonico-salentina 
vi è da precisare che il modello di sviluppo de
gli itinerari turistici predisposto dal Ministero 
per gli interventi straordinari del Mezzogior
no prevedeva appunto un aumento della ricet
tività turistica tramite il recupero dei centri 
antichi dei comuni dell' entroterra e ad un suo 
attivo della costa solo ai fini dell'esercizio del
le attività libere e della balneazione. 

La maggiore offerta generata con le caratte
ristiche precedentemente indicate dal proget
to potrà permettere di soddisfare la domanda 
esistente e futura che in questa sede viene 
quantificata con riferimento esclusivo ad una 
componente, quella del turismo stagionale. 

Con riferimento all'intera Provincia di Lec
ce la domanda potenziale cui fare riferimento 
per il progetto di Porto Selvaggio può essere 
individuata nel numero delle presenze presso 
le strutture ricettive della Provincia (vedi Tab. 
1). 

Tali presenze si riferiscono ad una struttu
ra alberghiera ed extra-alberghiera la cui evo
luzione è sintetizzata nella Tab. 2. 



Considerando una durata della stagione tu
ristica pari a 188 giorni per le strutture alber
ghiere e a 90 giorni per quelle extra-alberghie
re si ottine e per il 1983 un grado di utlizzazio
ne (presenze/ offerta potenziale) pari ad appe
na il 43%. 

Tale grado di utlizzazione pur leggermente 
aumentato nell'ultimo decennio risulta infe
riore a quello medio regionale e ancor più ri
spetto alla media nazionale. 

Tabella 1 

Presenze turistiche nella provincia di Lecce 
(in migliaia di unità) 

Alberghi Extra-alberg. Totale 
1973 306 342 648 
1974 314 378 692 
1975 367 363 730 
1976 366 404 770 
1977 366 462 828 
1978 406 524 930 
1979 444 582 1.026 
1980 471 627 1.098 
1981 479 633 1.112 
1982 521 792 1.313 
1983 (stimato) n.d. n.d. 1.258 

Strutture ricettive e posti letto nella 
provincia di Lecce 

1973 1983 letti per eserc. 
ll. letti n. letti 1973 1983 

Alber. I cat 6 803 3 498 134 166 
Alber. II cat 14 1.238 23 2.690 88 117 
Alber. III cat 15 832 20 1.003 55 50 
Alber. IV cat 7 123 6 160 18 27 
Pensioni 27 623 50 1.308 23 26 
Locande 21 237 12 160 11 13 

TOTALE 90 3.856 114 5.819 43 51 

Ostelli giovo 2 61 85 
Campeggi e 

6 3.060 19 17.900 
villaggi tur. 

Alloggi privo 924 2.230 
Altri esercizi 705 188 

Tot. extra-albo 4.750 20.403 
Tot. albergh. 

98 8.606 26.222 
ed extra-albo 

Le cause di tale situazione possono essere 
diverse ma un elemento cruciale del più ridot
to grado di permanenza dei turisti nella Pro
vincia è sicuramente da imputare alla non 
soddisfacente disponibilità di servizi ed at
trezzature inerenti al tempo libero in aggiunta 
alle disponibilità attuali di siti per la balnea
zione. 

Tale aspetto risulta ancora più rilevante se 
si tiene presente che la quota del turismo stra
niero sul totale risulta per la provincia di Lec
ce, particolarmente limitata e pari, nel 1982, al 
9,6% per le strutture ricettive alberghiere ed al 
10,5 per quelle extra-alberghiere rispetto a 
ben i138% e 21,5% dell'Italia nel complesso; le 
presenze di stranieri avevano mostrato nel pe
riodo 73-78 un incremento medio annuo del 
27,1%ridottosi nel periodo 78-82 ad appena il 
6,3%. 

La non soddisfacente dinamica delle pre
senze di stranieri può anch'essa essere attribui
ta per gran parte alla mancanza di infra
strutturazioni per il tempo libero e di una ina
deguata valorizzazione delle risorse ambien
tali, culturali ed artistiche cui il turismo stra
niero risulta particolarmente sensibile. 

Come attendibile conseguenza di quanto 
finora esposto si può ragionevolmente sup
porre che ove il progetto venisse a realizzarsi, 
una quota delle presenze attese nell'ambito 
dell'intera ricettività della provincia di Lecce 
potrebbe risultare incentivata ad una maggio
re permanenza nell'area stessa. 

In termini cautelativi tale quota viene sti
mata in appena il 10% del totale delle presenze 
con un allungamento della durata di p erma -
nenza di appena 1 giorno. 

Per la stima dei valori di base sui quali cal
colare tali quote si può fare riferimento alla di
namica delle presenze alberghiere ed extra-
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alberghiere relativa all'intera Regione Puglia 
indicata nella successiva Tab. 3, in cui le stime 
per il periodo successivo al 1983 sono basate 
su di una semplice estrapolazione lineare dei 
valori rilevanti nell'intervallo 1971-1983. 

Tabella 3 
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Presenze in esercizi alberghieri ed extra
alberghieri nella Regione Puglia 

(valori in migliaia di unità) 

Anni Presenze 

1979 4.183 
1972 4.751 
1973 4.583 
1974 4.369 
1975 3.752 
1976 3.784 
1977 3.974 
1978 3.887 
1979 4.110 
1980 4.525 
1981 4.624 
1982 5.143 
1983 4.926 

Valori stimati 

1984 4.658 
1985 4.703 
1986 4.748 
1987 4.793 
1988 4.839 
1989 4.887 
1990 4.936 

Di conseguenza la dinamica futura delle 
presenze relative all'intera provincia di Lecce 
può essere stimata nei valori riportati nella 
Tabella 4, in cui viene indicata nella colonna 
destra la stima degli incrementi di presenze da 
attribuire alla realizzazione del progetto di 
Porto Selvaggio. 

Tabella 4 

Valori stimati delle presenze turistiche nella provin
cia di Lecce in assenza di progetto (colonna A) e co
me conseguenza della realizzazione del progetto (co
lonna B) 

Anno 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

(valori in migliaia di unità) 

(A) 

1.330 
1.459 
1.600 
1.751 
1.918 
2.108 
2.318 

(B) 

175 
192 
211 

232 

3.1.4. L'intervento proposto non risulta su
bordinato, nella sua funzionalità, alla realiz
zazione di altri interventi. 



Esso si inserisce in una generale dinamica 
dell'ampliamento e del miglioramento quali
tativo della ricettività turistica pugliese. Tut
tavia, favorendo l'attrattiva turistica dell'inte
ra zona, potrà contribuire all'incremento del 
grado di utilizzazione della ricettività turistica 
esistente, per cui l'incremento delle presenze 
previsto potrebbe realizzarsi anche in assenza 
di ulteriori interventi nell'ambito della ricetti
vità alberghiera ed extra-alberghiera. 

3.1.5. L'intervento proposto ha come suo 
scopo principale e fondamentale il migliora
mento, la salvaguardia e la protezione di un 
ambiente paesaggistico e boschivo unico nel 
Salento. 

3.6.1. All'intervento proposto è stata attri
buita una valenza regionale in quanto si inse
risce nel progetto dei parchi e delle riserve na
turali regionali e risulta coerente con i più va
sti programmi e progetti degli itinerari turisti
co-culturali del Mezzogiorno. 

Ciononostante il calcolo dell'impatto 
dell'intervento in termini di benefici esterni è 
stato cautelativamente limitato alla sola area 
salentina. 

3.2. DESCRIZIONE 

3.2.1. L'area del Parco Regionale è stata già 
oggetto di una specifica progettazione a livello 
di Piano di Utilizzo che si allega in copia, tesa 
ad individuare, attraverso uno specifico zoo
ning (AlI. graf. 2), le destinazioni d'uso delle 
aree e quindi le attività nelle stesse esercitabi
li. 

In buona sostanza una prima differenzia
zione è stata effettuata individuando le aree da 
disciplinare secondo i canoni e i vincoli delle 
riserve naturali, cosÌ tipizzando tutte quelle 
parti del territorio con preminenti caratteristi
che ambientali, paesistiche, faunistiche, bo
scate, ecc.; 

Individuato quindi il livello prioritario del
la salvaguardia, si è di conseguenza esaminato 
il grado di compatibilità con le attività di uso e 
frequentazione, determinando così spazi ed 

attrezzature specifiche e ad alto grado di ac
cessibilità. 

N asce cosÌ l'individuazione della rete dei 
percorsi di collegamento interni al parco e la 
definizione delle stazioni d'ingresso, che ri
sultano essere tre, e pertinenti gli spazi attrez
zati sopra indicati. 

Su tali poli il piano di utilizzo ha previsto 
un'ulteriore differenziazione d'uso indivi
duando: 

- il tipo, il numero delle attrezzature 
sportive e dei conseguenti servizi; 

- le aree per la sosta lungo i percorsi vei
colari (aree da pic-nic) con le relative attrezza
ture; 

- le aree attrezzate per la sosta lungo i 
percorsi pedonali con le relative attrezzature; 

- gli spazi e le attrezzature predisposti per 
l'aggregazione spontanea dei visitatori e quel
li per la balneazione; 

- il recupero funzionale delle emergenze 
architettoniche e le possibili destinazioni 
d'uso; 

- le aree di valore archeologico e paleon
tologico inserite in specifici circuiti di visita
zione; 

- le aree di sperimentazione agricola con 
le conseguenti attrezzature sia per il ricovero 
delle unità e mezzi di servizio, che per la di
vulgazione scientifica e didattica dei risultati 
ottenuti. 

3.2.2. L'intervento proposto è costituito da 
una fascia di territorio costiero parallelo alla 
strada litoranea salentina, in prossimità della 
stazione turistica di S. Caterina, che lo delimi
tà a sud. 

Tale area è di una superficie complessiva di 
424 ettari, di cui circa 200 Ha. a bosco di pini 
d'Aleppo, 50 Ha. di macchia mediterranea 
(corbezzoli, lentischio, quercioli), e per il re
sto a colture agricole arborate e seminativo. 

Un'analisi precisa e puntuale dello stato di 
fatto risulta dall'allego grafo n. l del piano di 
utilizzo allegato ed approvato con Delibera
zione di G.R. n. 5012 del 4.6.1984. 
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3.2.3. L'intervento proposto, a ragione della 
sua specificità, comprende opere e categorie 
di lavori estremamente differenziate, e che 
comprendono sia il settore delle urbanizza
zioni primarie (rete idrica, fognante, elettrica 
rete stradale) sia le opere di urbanizzazione 
secondaria (sistemazione delle aree a verde at
trezzato, realizzazioni di impianti ed attrezza
ture sportive e turistiche ecc.), sia opere di edi
lizia e restauro (recupero delle torri cinque
centesche e della masseria fortificata, realiz
zazione di locali ad uso deposito per attrezza
ture, di locali ad uso didattico ed espositivo, di 
servizi turistici, ecc.) oltre che delle opere di 
difesa del suolo e di difesa della forestazione 
precedentemente indicate. 

Intervento proposto 
ed evoluzione 
della domanda 

Evoluzione qualitativa e quantitativa 
della domanda dei beni e/ o servizi cui si riferi
sce l'intervento proposto sino alla situazione 
attuale e previsioni sul suo andamento futuro. 

Una valutazione precisa della domanda per 
dei servizi intangibili come quelli offerti da un 
parco è senz'altro difficile. 

Esiste tuttavia un metodo, elaborato per la 
prima volta da Marian Clawson nel 1959, che è 
il più ricco di spunti per la soluzione del pro
blema in esame. 

La curva di domanda di Clawson 

a) Aspetti metodologici 

L'obiettivo del Metodo Clawson è di riuscire 
ad arrivare ad una curva di domanda per il sito 
ricreativo che mostri quante visite ci si può at
tendere a vari livelli di prezzo del biglietto dien-' 
trata. 
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Come primo passo è necessario disporre 
dei dati di base circa l'area di provenienza di 
ciascun visitatore, in modo tale che ogni visita 
possa essere ricondotta a una "zona di distan
za" (distance zone). 

Queste zone sono in genere definite da cer
chi concentrici tracciati attorno al sito ricreati
vo. Il numero di visite che traggono origine da 
ciascuna zona dipende soprattutto dalla popo
lazione della zona; conseguentemente l'in
fluenza di questo fattore viene rimossa defi
nendo dei "saggi di visite", intendendo con 
questo termine il numero di visite per una da
ta grandezza della popolazione, come ad 
esempio "visite per 1.000 abitanti". 

Ci si può attendere che le zone di distanze, 
cosÌ come le abbiamo definite, contengano un 
numero di abitanti abbastanza alto, tratto da 
tipologie assai variegate di aree: per esempio, 
aree urbane e rurali, aree ad alta e bassa densi
tà di popolazione, aree a reddito alto ed aree a 
reddito basso, e così via. In questo modo, ag
gregando in una stessa zona di distanza abi
tanti tratti da aree che presentano caratteristi
che così diverse, si può ragionevolmente sup
porre che le popolazioni delle diverse zone di 
distanza siano omogenee tra loro per quanto 
riguarda le determinazioni socio-economi
che. Ciò significa che, partendo dalla cono
scenza del saggio di visite, possiamo stimare 
una relazione veritiera, ceteris pari bus, tra 
saggi di visita e distanza. Un esempio numeri
co servirà probabilmente a chiarire meglio il 
concetto. 



Supponiamo di avere i seguenti dati ipotetici: 

Zona di Distanza Popolazione N. Viste/lOOO 
distanza (in miglia) visite abitanti 

Zona A 20 2.000 80 40 
ZonaB 40 500 15 30 
Zona C 60 1.000 20 20 
Zona D 80 2.000 20 lO 
Zona E 100 2.000 O O 

Distanza in miglia 
Zona E 100 

D 80 

C 60 

B 40 

A 20 

o 10 
Visitatori per 1'000 abitanti 

20 

Da questa tabella possiamo ricavare la figu
ra di seguito riportata, nella quale sull'asse 
delle ordinate troviamo la distanza in miglia, e 
su quello delle ascisse il saggio di visite per 
1.000. 

30 40 

Fig.A il Metodo Clawson: Saggi di visita e distanza 

Ipotizzando, per esempio un costo di 1,25 
pence (per utilizzare un classico esempio in
glese; vedremo inseguito come si possa passa-

Costo In denaro 
Zona E t1-25 

D 1-00 

C -75 

B -50 

A -25 

o 10 20 
Visitatori per 1000 abitanti 

re ad un costo significativo anche per il nostro 
paese) per miglio, otteniamo la seguente figu
ra: 

30 40 

Fig.B il Metodo Clawson: Curva di domanda per l'intera 
esperienza recreativa 
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Questa curva rappresenta quella che Claw
son chiamò "curva di domanda per l'intera 
esperienza ricreativa", che racchiude in sè, ol
tre alla domanda per il bene parco, anche la 
domanda per il viaggio di andata e ritorno, per 
le soste, per la pianificazione del viaggio, per il 
vitto e l'alloggio, e cosÌ via. N ella letteratura ci 
si riferisce spesso a questa curva come alla 
"curva di domanda iniziale". 

Si rende ora necessario ricavare da questa 
curva quella che in una terminologia sempre 
c1awsoniana rappresenta invece la curva di do
manda del sito ricreativo "per sè". 

Questa curva dovrà indicarci la relazione 
esistente tra il numero di visite al sito ricreati
vo e l'effettivo costo di ammissione al sito. 

A questo scopo ipotizzeremo che ciascuna 
zona abbia una popolazione esattamente 
uguale a 1.000 abitanti. Dai dati di base prece
dentemente esaminati è già possi bile determi
nare uno dei punti della nostra curva di do
manda, corrispondente a un certo livello di 
prezzo del biglietto di entrata (diciamo quello 
corrispondente a un prezzo di entrata zero. 

Prezzo del biglietto d'ingresso 
1:1.00 E 

0·75 

0·50 

0·25 

o 20 
N. di visitatori 

40 

Dalla curva di domanda iniziale possiamo 
vedere come, in corrispondenza di un prezzo 
di entrata zero (questo è semplicemente il 
prezzo iniziale cui si riferiscono i nostri dati; è 
solo per semplicità espositiva che lo abbiamo 
posto uguale a zero), ci siano 40 visitatori della 
zona A, 30 dalla zona B, 20 dalla zona C, lO 

dalla zona D e O dalla zona E, per un totale di 
100 visitatori per un prezzo del biglietto di in
gresso zero; questo ci dà il primo punto sulla 
nostra curva di domanda per il sito ricreativo 
"per se". 

Se alziamo il prezzo del biglietto a 25 pence 
(il prezzo è ancora espresso in termini inglesi 
per esigenze di coerenza con il costo per mi
glio di viaggio), questo provoca un innalza
mento dei costi di una visita dalla zona A da 25 
a 50 pence. Se le zone A, B, C, D, e E sono real
mente omogenee, in modo tale che la curva di 
domanda iniziale da cui siamo partiti è vera
mente una relazione ceteris paribus tra saggi 
di visita e costi monetari, allora possiamo uti
lizzare questa curva per determinare il nume
ro di visitatori che ci attendiamo dalla zona A 

A 

60 80 100 

Fig.C il Metodo Clawson: Curva di domanda complessiva 
per il sito recreativo 

94 



a un costo di 50 pence, vale a dire 30 visitatori. 
Allo stesso livello del prezzo del biglietto (25 
pence), i costi per le visite dalle zone B, C, e D 
sarebbero rispettivamente 75 pence, 1 sterlina 
e 1,25 sterline. Dalla curva di domanda inizia
le ricaviamo, per questi costi, dei valori attesi 
di visite pari a 20: lO e O visite, per un totale di 
60 visite a un prezzo di entrata di 25 pence. 
Questo ci fornisce il secondo punto sulla cur
va di domanda che vogliamo costruirci. Conti
nuando la procedura fin qui delineata, possia
mo stimare il numero di visitatori atteso in 
corrispondenza di ogni livello del prezzo del
biglietto di entrata, arrivando infine alla curva 
di domanda per il sito ricreativo "per se". 

I benefici totali derivati dal sito ricreativo 
vengono poi stimati come superficie totale 
sotto stante la curva nel tratto rilevante vale a 
dire come 

Ve 

o [CC) - v.c. 

dove V c rappresenta il numero di visitatori 
corrispondente al prezzo del biglietto di in
gresso e C è il prezzo del biglietto. 

La formula esprime il fatto che il totale dei 
benefici interni è uguale all'area sottostante la 
curva (nel tratto rilevante), meno il ricavo to
tale per evitare duplicazioni. 

Questo è fondamentalmente, il metodo 
della curva di domanda di Clawson. Vogliamo 
ora vedere a quali problemi si va incontro ap
plicandolo. 

b) ASPETTI PROBLEMATICI 

Come abbiamo visto, la tecnica di Clawson 
richiede innanzi tutto la determinazione di 
una stima dei costi di viaggio per unità di di
stanza. Per poter fare una stima attendibile di 
questi costi abbiamo bisogno di informazioni 
circa il costo per chilometro cui si va incontro 
viaggiando in macchina, il numero medio di 
passeggeri per ogni macchina, e le effettive di
stanze percorse. 

N ormalmente, considerando una zona che 
disti dal sito tra x e y chilometri, si assume co
me dato lavorativo di base una distanza pari a 
(x + y)l2. 

La distanza media per abitante della zona, 
però, dipende dalla distribuzione della popo
lazione all'interno della zona. 

Conseguentemente, la distanza media vie
ne spesso ricalcolata come media delle distan
ze stradali effettive (e non di quelle in linea 
d'aria) del sito dalle aree della comunità loca
li, ponderando ogni distanza in base alla popo
lazione dell'area. 

Una volta calcolata la distanza appropriata, 
diviene necessario stabilire una stima del co
sto di viaggio per chilometro. Questo può es
sere fatto interpellando le organizzazioni 
competenti. 

Il problema con questa stima è che non si 
sa quale tipo di costo utilizzare: si deve utiliz
zare il costo di viaggio per chilometro relativo 
alla sola benzina (normalmente il più basso), 
quello relativo anche all'ammontare dell'in
vestimento (il più alto), o quello che si riferi
sce a quelli che si chiamano con terminologia 
inglese "running costs", vale a dire i costi 
necessari per far camminare la macchina, 
comprendendo quindi anche le spese di ma
nutenzione (costo normalmente intermedio 
tra i due prima considerati). 

Alcuni studi inglesi (Smith e Kavanagh: 
The measurement ofbenefits of trout fishing. 
Preliminary results of a study at Grafham Wa
ter, Great Ouse Water Authority, Hunting
donshire; Smith: The evaluation of recreation 
benefits: The Clawson method in practice) 
hanno mostrato come il risultato finale 
dell'analisi sia altamente sensibile al tipo di 
costi utilizzato. Diventa quindi necessario ef
fettuare una stima empirica dei costi di viag
gio sentendo i visistatori interessati. 

Gli autori degli studi citati hanno effettua
to un sondaggio, del quale, data la dispersione 
dei risultati, hanno calcolato la mediana e la 
media geometrica. Quest'ultimo dato era il 
più interessante, in quanto i logaritmi delle 
stime dei costi dei visitatori sembravano esse
re normalmente distribuite. 
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Comunque, quello che qui ci interessa è 
che il costo di viaggio utilizzato con buoni ri
sultati (il coefficiente r2 si mantiene al di sopra 
di 0,95) era intermedio tra il costo relativo alla 
sola benzina e quello relativo alla benzina più 
le spese di manutenzione. 

Un altro problema cui accenneremo anche 
in seguito è quello relativo al fatto che i costi 
di viaggio non sono costituiti solamente da 
una componente monetaria, ma comprendo
no anche una componente temporale, corri
spondente al valore del tempo che si dedica al 
viaggio. 

Trascurando l'elemento in questione si ar
riva ad una valutazione finale dei benefici in
feriore a quella reale. Considerando infatti le 
seguenti zone: 

Zona Distanza Costo monet. Costo tempor. Visite 
viaggio del viaggio 

A lO lO lO 40 
B 20 20 20 30 
C 30 30 30 20 
D 40 40 40 lO 
E 50 50 50 O 

Supponiamo che le cifre, che sia come va
lori assoluti che come relazione tra loro non
hanno alcuna pretesa di realismo, si riferisca
no ad un livello zero del biglietto di entrata. 

Se ora alziamo il prezzo del biglietto da O a 
lO, secondo il metodo Clawson, data l'omoge
neità delle zone, dovremmo considerare an
cora valida la relazione delineata tra distanze , 
costi di viaggio e visite. L'effetto sarebbe quel
lo di un innalzamento del costo di viaggio, per 
cui la zona A avrebbe un costo di viaggio pari a 
20 per arrivare al sito, e il numero di visite ca
lerebbe da 40 a 30. 

Ma questo è valido solo non considerando 
che il costo del viaggio comprende anche una 
componente temporale. Solo così, infatti, pos
siamo considerare il prezzo del biglietto come 
una aggiunta diretta al costo del viaggio. Se il 
costo del viaggio comprende anche una com
ponente temporale, aumentando il prezzo del 
biglietto, da O a lO dovremmo aggiungere lO al 
Costo monetario del viaggio, ma il costo in 
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termini di tempo rimarrebbe invariato. La re
lazione zone/costi sarebbe la seguente: 

Zona Costo monetario Costo temporale 
del viaggio del viaggio 

A 20 lO 
B 30 20 
C 40 30 
D 50 40 
E 60 50 

La situazione della zona A dopo l'aumento 
del prezzo del biglietto, in questo caso, non è 
uguale a quella della zona B quando il prezzo 
del biglietto era O. Anche se i costi monetari 
delle due zone nelle due diverse situazioni so
no uguali, differiscono i costi in termini di 
tempo, per cui il numero di visitatori dalla zo
na A dopo l'aumento del prezzo del biglietto 
sarà superiore a quello stimato con il metodo 
Clawson. 

Peraltro, dato che questo tutt'al più signifi
ca che i benefici a cui possiamo arrivare sono 
implicitamente arrotondati per difetto (che è 
senz'altro preferibile alla situazione contra
ria), e dato la difficoltà e l'innegabile arbitra
rietà di stimare il valore del tempo, abbiamo 
preferito attenerci al metodo Clawson senza 
utilizzare tutti i successivi, sia pur molto inte
ressanti, affinamenti. 

Il metodo in esame, sia nella forma pura . ' 
Sia con successivi approfondimenti, è stato ap-
plicato con successo in vari studi, fra i quali: 

- N.W. MANSFIELD: The estimation of 
benefits from recreation sites and the provi
sion of a new recreation facility. Regional Stu
dies voI. 5, pp. 55-69, Pergamon Press 1971. 

- F.J.CESARIO eJ.L.KNETSCH:Are
creation site demand and benefit estimation 
model. Regional Studies voI. lO, pp. 97-104, 
Pergamon Press 1976; 

- R. J. SMITH eN. J. KA VANAGH: The 
measurement of benefits of trout fishing: Pre
liminary results of a study at Grafuam Water 
Great Ouse Water Authority, Huntingdonshi~ 
re. Journal ofLeisure Research, voI. 1, il. 4 au
tunno" 1 969. 

- R. J. SMITH: The evaluation of recrea-



tion benefits: the Clawson method in practise. 
Urban Studies voI. 8, n. 2, giugno 1971. 

Una parziale bibliografia in materia di tec
niche destinate a valutare i benefici delle aree 
ricreazionali, con particolare riferimento al 
metodo Clawson, è la seguente: 

- R.M. VICKERMAN: The evaluation of 
benefits from recreational projects. Urban 
Studies 1974, voI. 11 pp. 277-288. 

- IF. DWYER, J.R. KELLY, M.D. BO
WES e M. BOWES: N eeded improvements in 
recreation benefit estimation. Journal ofLei
sure Research, quarto trimestre 1979. 

- IL. KNETSCH: Outdoor recreation 
demand and benefits. Land economics, voI. 
39, n. 4, novembre 1963. 

- G. CANNATA: Economia degli spazi 
verdi. 

- V. KERRY SMITH: Re-examining an 
old problem: identification of demand curves 
in outdoor recreation. Journal ofLeisure Re
search, voI. 9, n. 4, 1977. 

- N. CURRY: A review of cost-benefit 
techniques in rural recreation planning -
Gloucestershire Papers in Local and Rural 
Planning, n. 7 dell'aprile 1980. 

Come si vede, il metodo Clawson consiste 
nel determinare una curva di domanda per un 
sito ricreativo, in modo da utilizzare tale curva 
per poter arrivare a una stima attendibile dei 
benefici interni del sito. È per questo che il 
metodo verrà ricordato anche in seguito, ai 
punti 4.7.4. e 4.7.5., (relativi alle metodologie 
per la determinazione dei benefici) nei quali 
daremo un panorama generale, necessaria
mente sintetico, dei vari metodi a tal fine uti
lizzabili. 

Ora che abbiamo esaminato il metodo teo
rico di costruzione di una curva di domanda 
per una attività ricreativa, costruiremo la cur
va di domanda per il parco naturale in esame. 
A tal fine abbiamo raccolto dati relativi ai visi
tatori del Parco Nazionale del Circeo, che per 
la sua ubicazione e per le sue caratteristiche 
morfologiche può essere considerato non 
troppo dissimile dal Parco in questione, es
sendo anche esso situato sulla costa. Le visite 

(per mille abitanti) al Parco Nazionale del Cir
ceo sono state nel 1983: 

Zona Distanza Viste per 1000 abit. 

A Latina 20Km 645 

B Frosinone 40Km 460 

C Roma 79Km 132 

D Viterbo-Rieti 140 Km 95 

Partendo da queste relazioni abbiamo trac
ciato la figura D, qui di seguito riportata, che 
rappresenta quella che Clawson definisce cur
va di domanda per l'intera esperienza ricreati
va, ,o curva di domanda iniziale (v. fig. D). 

E da rilevare come la forma, alquanto irre
golare della curva sia dovuta alla presenza, nei 
dati considerati, di Roma: la città offre nume
rose alternative ricreative rispetto ad una visi
ta ad un parco, e quindi la percentuale di visi
tatori (13,2%) rispetto alla popolazione è infe
riore a quanto ci si sarebbe potuti attendere se 
la curva avesse avuto un andamento più uni
forme. 

Per quanto riguarda l'ultimo tratto della 
curva (quello in cui questa incontra l'asse del
le ordinate), abbiamo ipotizzato un'area di at
trattiva massima pari a 200 Km, distanza oltre 
la quale nessuno è più interessato a visitare il 
parco. Questa ipotesi non è ovviamente atten
dibile in termini assoluti: ma la percentuale 
(rispetto alla popolazione delle aree di prove
nienza) dei visitatori, al di là di una certa di
stanza, scende a livelli tanto bassi da essere 
trascurabili. 
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A questo punto è necessario trasformare le 
distanze della curva di domanda iniziale ripor
tata nel costo monetario a cui si va incontro 
nel percorrere tali distanze. Per stimare il co
sto monetario di viaggio per chilometro abbia
mo preso in esame una cilindrata media (11.00 
cc) e ne abbiamo valutato il consumo medIO, 
pari a 8 litri per 100 Km., equivalente a 1~,5 
Km con un litro. Dato il prezzo della benzma 
(cir~a 1300 lire al litro) questo significa un c~
sto per chilometro di viaggio, per la sola benz1-
na, pari af. 104/Km. Abbiamo poi maggiorato 
questa cifra del 102% per tenere conto delle 
spese di manutenzione, assicurazione, bollo, 
olio, ecc. (il che equivale a ipotizzare, data una 
percorrenza media annua di circa 10.000 Km., 
una spesa globale per queste voci pari a f. 
1.060.000). 

In definitiva, il costo per chilometro di 
viaggio è risultato pari a f . 210. Abbiamo, 
quindi, ipotizzato che ogni autom?bile tra
sporti in media 3 persone (che cornsponde a 
un tasso di utilizzazione medio), e abbiamo 
determinato, di conseguenza, un costo di 
viaggio per chilometro pari a f. 70/ a persona. 
Moltiplicando questo valore per le distanze 
abbiamo ottenuto i costi totali medi di viaggio 
per persona. Il risultato è visibile J?-ella ~g. D 
già riportato, in cui l'asse delle ordmate npor
ta la doppia scala di stanz e/ costi. 

Supponendo che la relazione esaminata sia 
effettivamente veritiera, e confortati dal fatto 
che essa si mantiene probabilmente a livelli 
alquanto inferiori rispetto a una curva di do~ 
manda standard a seguito della presenza d1 
Roma (il chè implica che le nostre stime della 
domanda potenziale per il parco attrezzato 
proposto potrebbero essere appr.ossimazio~i 
per difetto), siamo passati ad applIcarla alla S1-
tuazione che ci interessa. 

Abbiamo tracciato dei cerchi concentrici 
intorno al sito del parco (come da figura qui di 
seguito riportata) e calcolato la popolazione 
delle provincie interessate (v. fig. E). 

Tenendo presente che parte delle provincie 
interessate fuoriesce dalle zone di distanza 
tracciata, i dati di partenza di cui disponiamo 
sono: 

Zone Popolazione Distanze medie 

A) Lecce 786.000 30Km 

B) Brindisi 916.000 73Km 

C) Bari-Matera 1.412.000 145 Km 

Considerando vari livelli di prezzo del bi
glietto possiamo ora andare a calcolarci, uti
lizzando la relazione evidenziata nella fig. D, 
la percentuale di visitatori che ci possiamo at
tendere da ciascuna zona. Applicando questa 
percentuale alla popolazione della zona consi-
derata abbiamo il numero di visitatori che 
possiamo prevedere. Per esem?io ad un prez
zo del biglietto pari a O, ottemamo: 

Zone Percentuale di visitatori Visitatori 

A 55,2% 433.000 

B 18,75% 172.000 

C 8,9% 126.000 

731.000 

Alzando il prezzo del biglietto a f. 500, i vi
sitatori che distano dal parco 30 Km non spen
deranno più f. 2.100 (30 Km x f. 70 di costo di 
viaggio per chilometro), per accedere al parco, 
bensì f. 2.600. In corrispondenza di questo co
sto la percentuale di visite dalla zona A scende 
al 48,75%. Procedendo in questo modo abbia
mo costruito la curva di domanda per il parco 
proposto (v. fig. F). 

Dato che, come si vedrà in seguito, si pre
vede un livello del prezzo del biglietto di en
trata pari a f. 3.000, sulla base della curva di 
domanda costruita si può stimare una doman
da potenziale pari a f. 280.000 visitatori all'an
no, che corrisponde al punto ~ riportato 
sull'asse delle ascisse della fig. F. E questa la 
domanda potenziale considerata (v. tab. 2C) 
che presenta una dinamica temporale costan
te. Si è preferito infatti, data la metodologia di 
calcolo non avanzare ulteriori ipotesi circa la 
dinami~a temporale della domanda stessa, di
namica che tuttavia può essere durata dalla os
servazione di quanto è accaduto in altri par
chi. 

Per quanto riguarda l'evoluzione della do
manda per i servizi offerti dai parchi e dell'an
damento del divario tra domanda e offerta, 
valgono le seguenti considerazioni. 
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Figura F Curva di domanda per il Parco Naturale 
attrezzato di Porto Selvaggio - Torre Uluzzi 

Preuo del biglietto 
El 
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- "tra il 1950 e il 1970 il numero dei visita
tori nelle aree incluse nel sistema della N atio
nal Forest Wilderness degli Stati Uniti è cre
sciuto di nove volte, contro un aumento di tre 
volte negli spazi ad uso ricreativo non inclusi 
nel sistema ricordato" (Mario Rey, La gestio
ne dei Parchi Naturali); 

- tra il 1956 e il 1966, la spesa totale per 
servizi ricreativi e divertimenti diversi dal ci
nema è, nel regno Unito, salita da 153 a 332 
milioni di sterline (prezzi 1958), con un au
mento del 117% contro un aumento del 50% 
del reddito disponibile in termini reali. Que
sta tendenza, insieme al continuo aumento 
del tasso di motorizzazione della popolazione 
(che ha reso le persone più mobili che in pas
sato) e al generale aumento del tempo libero 
implica che la spesa per i servizi ricreativi co
me quelli offerti dall'intervento proposto do
vrebbero aumentare molto rapidamente nei 
prossimi anni. 

- il Parco N aturale della Maremma 
(Grosseto) negli ultimi anni ha avuto i se
guenti visitatori: 

Anno Numero dei Tasso annuo 
visitatori di incremento 

1978 23.000 

1979 27.500 + 19,6% 
1980 30.000 + 9,1% 
1981 32.500 + 8,3% 
1982 40.000 + 23,1% 
1983 50.000 + 25% 
1984 60.000 + 20% 

- L'Oasi di Ninfa (Frosinone) nel 1984 e 
nell'aprile 1985 ha avuto i seguenti visitatori: 

Anno 

1984 

1985 

Numero di 
visitatori 

33.000 
(42.000) 

Media 
mensile 

4.715 

6.000* 

Tasso annuo 
di incremento 

+ 27,3 

L'Oasi è aperta solo 3 giorni al mese, da 
Aprile a Ottobre: 

- il primo sabato e domenica del mese 
per tutti i visitatori; 

- il primo lunedì del mese per le scolare
sche. 
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- La Selva di Fasano in Puglia attualmen
te viene visitata da circa 600.000 persone 
all'anno; per essa i proprietari prevedono un 
incremento annuo del 15%. 

(*) Dato relativo all'aprile 1985. Il dato annuale è ot
tenuto per proporzione. 

Sulla base di queste sintetiche considera
zioni, si potrebbe prevedere anche nel caso 
della domanda per il Parco di Porto Selvaggio 
- Torre Uluzzi una consistente evoluzione 
temporale indotta dalla realizzazione della 
struttura stessa; il che implicherebbe una tras
lazione della curva di domanda verso destra. 
Tale ipotesi potrebbe essere ragionevole in un 
quadro che preveda per il futuro una totale as
senza di altri interventi in questo campo da 
parte della Regoone Puglia. Poichè, tuttavia, 
si può rilevare un crescente interesse da parte 
degli Amministratori Pubblici per tale aspet
to, si è preferito mantenere una ipotesi caute
lativa che quindi limita la previsione della do
manda al livello inizialmente previsto di 
280.000 visitatori all'anno. 

Tale cifra costituisce la domanda potenzia
le che diverrà manifesta non appena il Parco 
sarà terminato in considerazione della forte 
attesa manifestata dalle popolazioni locali per 
tale realizzazione. 

Per quanto riguarda poi la domanda per le 
attrezzature sportive previste nell'ambito del 
parco, si può stimare che una quota dei visita
tori potrà usufruirne. La valutazione di tale 
domanda risulta particolarmente ardua ma si 
possono avanzare alcune ipotesi, basate sulla 
conoscenza delle attrezzature attualmente di
sponibili nella zona e alloro tasso di affolla
mento. 

Si tratta, come è facile comprendere, di sti
me estremamente prudenziali che forniscono 
un dato totale di utenti/anno per l'insieme del
le attrezzature sportive pari a 47.532. 

Data l'ampia richiesta per tale tipo di servi
zi esistente nell'area, si può ragionevolmente 
ipotizzare che fin dal primo anno dopo il com
pletamento dell'intervento l'intera domanda 
potenziale diverrà manifesta. 



Cenni relativi alla situazione istituzio
nale ed alle linee strategiche di sviluppo setto
riale nelle quali si inquadra l'intervento pro
posto. 

QUADRO NORMATIVa 

a) NAZIONALE 

A livello nazionale la situazione legislativa, 
in materia di parchi, è ancora alquanto confu
sa. Fra il 1962 e il 1981 si sono susseguiti ben 19 
disegni di legge, sulle caratteristiche dei quali 
non ci attarderemo, ed altri sei sono stati for
mulati da organismi scientifici e associazioni 
naturalistiche. 

Esistono in ogni caso due punti/ermi costi
tuiti dal D.P.R. 11/1972 e dal D.P.R. 616/1977. 

Il D.P.R. 1111972 riservava agli organismi 
statali la competenza in ordine agli interven
ti per la protezione della natura e le funzioni 
relative ai parchi naturali, denunciando "una 
visione del problema influenzata negativa
mente da prevenzione nei confronti della poli
tica che gli enti locali sarebbero andati a fare, 
ma anche da una concezione puramente stati
co-conservativa del patrimonio boschivo e 
naturale" (Tuccari). 

In questa ottica la Corte Costituzionale 
aveva asserito (con la sentenza 14211972) che 
la materia dei parchi esulava da quella 
dell'agricoltura, in quanto destinata a rimane
re esclusa da utilizzazioni produttive. N ei de
creti del 1972, inoltre, il raccordo tra agricoltu
ra, parchi e assetto del territorio era totalmen
te assente. Ricordiamo anche come la Corte 
Costituzionale, nel respingere i ricorsi delle 
regioni contro l'interpretazione restrittiva del 
D.P.R. 811972 relativo all'urbanistica, definì la 
materia urbanistica come "una attività che 
concerne l'assetto e l'incremento edilizio dei 
centri abitati", specificando che l'ambito 
dell'urbanistica (nella disciplina legislativa) 
"non è stato ampliato a tal segno che in esso 
possa rientrare l'assetto dell'intero territorio e 
quindi dell'ambiente in generale" (sentenza 
14111972). 

Il D.P.R. 61611977, rifiutando l'anacroni
smo della definizione della Corte Costituzio
nale e riprendendo le elaborazioni espresse da 
alcune regioni nei propri statuti, ha dato una 
interpretrazione più ampia della materia urba
nistica' ampliandola fino a ricomprendere in 
essa "tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e 
gestionali riguardanti le operazioni di salva
guardia e di trasformazione del suolo nonchè 
di protezione dell'ambiente". (articolo 80). 

Le nuove norme, rovesciando l'imposta
zione del decreto del 1972 che riconosceva al
lo Stato la competenza in ordine agli interven
ti per la protezione della natura (salvi rima
nendo solo gli interventi regionali non contra
stanti con quelli dello Stato), trasferiscono al
le regioni le funzioni amministrative relative 
alla protezione della natura, alle riserve e ai 
parchi naturali. 

Fra le materie le cui funzioni, delegate o 
trasferite alle regioni, sembrano più rilevanti 
per la costruzione, da parte delle regioni stes
se, di un quadro organico di intervento 
sull'ambiente troviamo: 

- le funzioni (delegate) sul litorale marit
timo e sulle aree del demanio lacuale e fluvia
le, nel caso l'utilizzazione prevista abbia fina
lità turistiche (art. 59); 

- le funzioni in materia di agricoltura e 
foreste (art. 66); 

- le funzioni (delegate) in materia di ter
ritori montani, foreste, e conservazione del 
suolo (art. 69); 

- e le funzioni (delegate) in materia di be
ni ambientali (art. 82). 

Da tutto ciò si evince come le regioni, ri
spetto alle funzioni loro attribuite, disponga
no di un certo margine d'intervento per pro
grammare una organica politica dell'ambien
te. 

Di notevole interesse è poi il secondo com
ma dell'articolo 83 del D.P.R. 61611977, che 
così recita: 

"Per quanto riguarda i parchi nazionali e le 
riserve naturali dello Stato esistenti, la disci
plina generale relativa e la ripartizione dei 
compiti tra Stato, Regioni e Comunità Monta-
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ne, ferma restando l'unitari età dei parchi e ri
serve, saranno definite con Legge della Re
pubblica entro il 31 dicembre 1979". 

Al 1983 di questa legge ancora non si vede
va la luce. Una delle ultime tappe raggiunte è 
un disegno di legge recante norme per la "Tu
tela dell'ambiente naturale", proposto in data 
23 settembre 1982 dalla maggioranza della no
na Commissione permanente (agricoltura) 
del Senato della Repubblica a cui si è giunti 
dopo quattro anni di discussioni e di proposte. 

Alla definizione di questo d.d.l. si è arrivati 
dopo un primo momento di unità dei d.d.l. 
presentati dalle varie forze politiche (d.d.l. 
179, 209, 711, 1036, 1049) nel testo unificato 
della Commissione agricoltura del Senato, 
elaborato dal relatore melandri a conclusione 
dei lavori della sotto commissione (agosto 
1981). Per tale testo, dopo la discussione gene
rale in aula, fu proposto un ritorno in commis
sione visto che era stato seguito da numerosis
sime proposte di modifica. L'intervento della 
commissione si rendeva conseguentemente 
necessario per limare e coordinare i nuovi 
emendamenti. 

Si auspica l'approvazione di una legge in 
materia quanto prima, tanto più che il provve
dimento riveste importanza quasi vitale ai fini 
di assicurare la tutela del patrimonio naturale 
del nostro paese. Soprattutto considerando 
che la legge sui parchi dovrebbe essere parte 
integrante di una strategia più generale: la leg
ge sulla difesa del mare è già stata approvata 
(31.12.82, n. 979), e quella sulla tutela del suo
lo è in discussione. 

Dopo il d.d.1. del 1982 citato sono stati pre
sentati altri disegni di legge, ma sino ad oggi 
nessuno di essi è stato approvato. 

Dopo il d.d.l. del 1982 citato sono stati pre
sentati altri disegni di legge, ma sino ad oggi 
nessuno di essi è stato approvato. 

b) REGIONALE 

Anche se a livello nazionale, come si è det
to, una normativa organica relativa ai parchi e 
alle riserve naturali non esiste, alcune Regioni 
hanno predisposto leggi in materia, sia di ca
rattere generale che specifico. Si tratta, per 
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quanto riguarda le leggi-quadro di livello re
gionale, del Piemonte, della Lombardia e del
la Puglia. Anche le province autonome di 
Trento e di Bolzano e la Regione Friuli Vene
zia-Giulia hanno dato avvio antecedente
mente al 1977 a una politica di parchi. Liguria, 
Veneto, Lazio, Abruzzo e Sicilia hanno ema
nato leggi generali dopo il D.P.R. 616, mentre 
Toscana e Marche hanno elaborato proposte 
non ancora convertite in legge. 

Và tuttavia evidenziata la disomogeneità 
esistente tra le leggi regionali generali, sia ri
spetto ai contenuti che alla struttura: 

- rispetto ai contenuti, perchè ai singoli 
problemi relativi all'attività di programmazio
ne/pianificazione e di gestione vengono date 
soluzioni diverse; 

- rispetto alla struttura, perchè le prescri
zioni normative, oltre ad essere articolate in 
modo diverso, sono spesso unite a norme che 
riguardano materie collegate a quella dei par
chi e delle riserve. 

Qui di seguito riportiamo alcune schede 
che sintetizzano la situazione normativa re
gionale al 1982. 
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c) PUGLIA 

L'intervento proposto, relativo alla realiz
zazione del parco regionale di Porto Selvaggio 
- Torre Uluzzi, si inquadra nella politica di 
salvaguardia e tutela ambientale sancita dalla 
L.R. n. 50/75 finalizzata alla conservazione al
la ristrutturazione territoriali ed ambientali 
tramite la istituzione e formazione di parchi, 
riserve e oasi faunistiche. Tale programma ri
sulta già operante tramite la istituzione della 
riserva naturale di Torre Guaceto in provincia 
di Brindisi, l'oasi faunistica delle Cesine in 
provincia di Lecce ed il Parco di Porto Selvag
gio in provincia di Lecce. 

Peraltro risulta già istituita e funzionante la 
commissione regionale dei parchi ed è previ
sta la formazione di un piano tematico (L.R. n. 
56/80) per la tutela ed uso della fascia costiera. 

PARTE TERZA 

3. SITUAZIONE SENZA INTERVEN-
To 

3.1. ()J5rerta 

3.1.1. Descrizione dell'offerta (effettiva e 
potenziale) di beni e/o servizi volta a soddisfa
re la domanda indicata e sua evoluzione quali
tativa e quantitativa fino alla situazione attua
le. 

N elle condizioni attuali, in assenza del'in
tervento proposto, non esistono nelle vicinan
ze alla zona interessata aree naturali e/o at
trezzate, organizzate, sorvegliate e protette. 

L'area interessata dall'intervento proposto 
risulta accessibile con difficoltà e, in assenza 
di sorveglianza, presentano un elevato rischio 
d'incendio e pericoli per i visitatori non auto
rizzati. 

A livello regionale poi non esistono, al mo
mento, altri parchi naturali; esistono invece, 
al 1984, quindici riserve naturali che coprono 
una superficie globale di 8.905 Ha. 

Si riporta di seguito l'elenco delle riserve 
naturali esistenti attualmente in Puglia, le re
lative estensioni e i provvedimenti legislativi 
di attuazione. 
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Denominazione (Comune, PROVINCIA) 
Provvedimenti Superficie 
di istituzione in ettari 

PUGLIA (lO Riserve naturali, 
5 Riserve biogenetiche: ha 8.905) 

198 - Rn.o. Falascone D.M. 26.7.1971; 48 
(Monte S. Angelo, FOGGIA) G.U. 242, 24.9.1971 

199 - Rn.i. Sfilzi D.M. 26.7.1971; 56 
(Vico del Gargano, FOGGIA) G.u. 257, 12.10.1971 

200 - R.n. Isola Varano D.M. 13.7.1977; 145 
(Ischitella, FOGGIA) G.u. 219, 11.8.1977 

201 - Rn.p.an. Salina di Margherita di Savoia D.M. 10.10.1977; 3.871 
(Margherita di Savoia, FOGGIA) G.u. 36,6.2.1978 

202 - Rp.n.an. Palude di Frattarolo D.M. 5.5.1980; 257 
(Manfredonia, FOGGIA) G.u. 155, 7.6.1980 

(modificato con 
avviso di rettifica 
G.u. 207, 30.7.1980) 

203 - Rn.p.an. Masseria Combattenti D.M. 9.5.1980; 82 
(Trinitapoli, FOGGIA) G.u. 155, 7.6.1980 

(modificato con 
avviso di rettifica 
G.u. 207, 30.7.1980) 

204 - R biog. di Ischitella e Carpino D.M. 13.7.1977; 299 
(Ischitella, FOGGIA) G.u. 220, 12.8.1977 

205 - Rbiog. della Foresta Umbra D.M. 13.7.1977; 399 
(Monte S. Angelo, FOGGIA) G.U. 220, 12.8.1977 

206 - Rn.p.an. Lago di Lesina D.M. 27.4.1981; 930 
parte orientale (Lesina, FOGGIA) G.u. 135, 19.5.1981 

207 - R biog. di Monte Barone D.M. 13.7.1977; 124 
(Mattinata, FOGGIA) G.u. 12.8.1977 

208 - Rn.p.an. Il Monte D.M. 15.7.1982; 129 
(Cerignola, FOGGIA) G.U. 219, 11.8.1982 

209 - Rn.o. delle Murge Orientali D.M. 29.3.1972; 733 
(Martina Franca, Massafra, TARANTO) G.U. 11, 13.1.1973 

210 - R biog. di Stornara D.M. 13.7.1977; 1.456 
(Massafra, Palagiano, Castellaneta, G.U. 220, 12.8.1977 
Ginosa, TARANTO) 

211 - Rbiog. di S. Cataldo D.M. 13.7.1977; 28 
(Lecce, Vernole, LECCE) G.u. 220, 12.8.1977 

212 - Rn.p.an. Le Cesine D.M. 13.8.1980; 348 
(Vernole, LECCE) G.u. 227,20.8.1980 

112 



A livello nazionale infine la situazione è la 
seguente: 

a) Parchi nazionali 

come è noto, i parchi nazionali italiano so
no cinque, e precisamente: 

- P.N. del Gran Paradiso, istituito nel 
1922, che si estende per ca. 70000 Ha; 

- P.N. dello Stelvio, istituito nel 1935, che 
si estende per ca. 135000 Ha.; 

- P.N. d'Abruzzo, istituito nel 1922, che 
si estende per ca. 40000 Ha. (+ 60000 di prote
zione esterna); 

- P.N. del Circeo, istituito nel 1934, che si 
estende per ca. 8400 ha.; 

- P.N. della Calabria, istituito nel 1968, 
che si estende per ca. 16000 Ha. 

Complessivamente i parchi nazionali ita
liani si estendono per 269.400 ettari (senza 
contare i 60.000 ettari di protezione esterna 
del P.N. d'Abruzzo). 

b) PARCm NAZIONALI AGGIUNTIVI 
PROPOSTI 

N ella proposta di legge-quadro sui parchi 
nazionali non ancora, come abbiamo visto, 
approvata, un apposito articolo indica quali 
nuovi parchi dovrebbero essere creati. 

Questi sono: 

- P.N. delle Alpi Marittime, che si esten
derebbe per circa 80.000 ettari fra il Piemonte 
e la Liguria; 

- P.N. delle Dolomiti Bellunesi, che si 
estenderebbero per circa 20.000 o 30.000 ettari 
nel Veneto, e forse interesserebbe anche il 
Trentino-Alto Adige; 

- P.N. del Tarvisiano, che si estendereb
be per circa 40.000 Ha. nel Friuli-Venezia 
Giulia; 

- P.N. del Delta Padano, di estensione 
ancora indefinita tra il Veneto e l'Emilia Ro
magna; 

- P.N. dei Sibillini, che si estenderebbe 
per circa 60.000 Ha. fra le Marche e l'Umbria; 

- P.N. del Pollino, che si estenderebbe 

per circa 50.000 Ha. (+ 48.000 di protezione 
esterna) fra la Basilicata e la Calbria; 

- P.N. dell'Etna, che si estenderebbe per 
circa 50.000 Ha. in Sicilia; questo parco, peral
tro, è stato effettivamente attuato nel 1981 co
me Parco Naturale e si estende per 60.000 etta
ri; 

- P.N. del Gennargentu, che si estende
rebbe per circa 100.000 Ha. in Sardegna. 

c) P ARCm REGIONALI 

Per quanto riguarda i parchi regionali, pri
ma del 1980 ben pochi parchi erano stati attua
ti. In questi ultimi anni, al contrario, si è assi
stito ad un notevole numero di interventi in 
questo settore. Riportiamo una cartina che 
mostra i parchi regionali esistenti al 1984, e un 
elenco per regione dei parchi regionali istituiti 
nella stessa. I numeri riportati nella cartina si 
riferiscono al dettaglio dato nell'elenco. 

Al momento, peraltro, la maggior parte dei 
parchi regionali non è del tutto operativa. 

113 



Tabella - PARCm NATURALI, PARCm REGIONALI ESISTENTI (N. 42 per 501.940 ettari) 

N. Denominazione (PROVINCIA) S uperf. ettari Provv. di istituzione 

PIEMONTE 
38 Parco naturale del Sacro Monte di Crea (ALESSANDRIA) 47 L.r. 5, 28.1.1980 
39 Parco naturale di Rocchetta Tanaro (ASTI) 120 L.r. 31, 28.4.1980 
40 Parco naturale della Val Troncea (TORINO) 3.280 L.r. 45, 16.5.1980 
41 Parco naturale dei Laghi di Avigliana (TORINO) 410 L.r. 46, 16.5.1980 
42 Parco naturale dei Lagoni di Mercurago (NOVARA) 470 L.r. 47, 16.5.1980 
43 Parco naturale della Rocca di Cavour (TORINO) 55 L.r. 48, 16.5.1980 
44 Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand (TORINO) 2.005 L.r. 51, 20.5.1980 
45 Parco naturale dell'Argentera (CUNEO) 25.883 L.r. 65,30.5.1980 
46 Parco naturale Orsiera-Rocciavrè (NOVARA) 8.520 L.r. 66, 30.5.1980 
47 Parco naturale dell' Alpe Veglia (NOVARA) 4.200 L.r. 14, 20.3.1978 
48 Parco naturale della Valle del Ticino (NOVARA) 6.250 L.r. 53, 21.3.1978 
49 Parco naturale La Mandria (TORINO) 6.470 L.r. 54, 21.8.1978 
50 Parco naturale della Lame del Sesia (VERCELLI) 845 L.r. 55, 23.8.1978 
51 Parco naturale Alta Valle Pesio (CUNEO) 2.690 L.r. 84, 28.12.1978 
52 Parco naturale Alta Val Sesia (VERCELLI, NOVARA) 4.645 L.r. 18, 19.4.1979 
53 Parco naturale delle Capanne di Marcarolo (ALESSANDRIA) 11.800 L.r. 52, 31.8.1979 

LOMBARDIA 
54 Parco Lombardo della Valle del Ticino (VARESE, MILANO, PAVIA) 90.640 L.r. 2, 9.1.1974 

54a Parco del Campo dei Fiori (VARESE) 5.400 L.r. 47, 19.3.1984 
55 Parco naturale delle Groane (MILANO) 3.200 L.r. 31, 20.8.1976 
56 Parco naturale dei Colli di Bergamo (BERGAMO) 4.000 L.r. 36, 18.8.1977 
57 Parco naturale dell'Adamello (BRESCIA) 48.100 L.r. 86, 30.11.1983 
58 Parco naturale dell'Adda Nord (COMO, BERGAMO, MILANO) 5.580 L.r. 86, 30.11.1983 
59 Parco naturale dell'Adda Sud (MILANO, CREMONA) 23.600 L.r. 86, 30.11.1983 
60 Parco naturale della Pineta di Tradate e Appiano Gentile 4.597 L.r. 86, 30.11.1983 

(COMO, VARESE) 
61 Parco naturale della Valle del Lambro (MILANO, COMO) 6.452 L.r. 86, 30.11.1983 
62 Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone (COMO) 1.598 L.r. 86, 30.11.1983 
63 Parco naturale del Monte Barro (COMO) 665 L.r. 86, 30.11.1983 

63a Parco del Mincio (MANTOVA) 13.708 L.r. 47, 1984 
TRENTINO - ALTO ADIGE 

64 Parco naturale Adamello-Brenta (TRENTO) 46.400 L.p. Trento 7, 12.9. 
65 Parco naturale Panevaggio-Pale di San Martino (TRENTO) 15.800 L.p. Trento 7, 12.9. 
66 Parco naturale dello Sciliar (BOLZANO) 5.850 D. 68, 16.9.1974 

B.U.R. 55, 26.11.1974 
67 Parco naturale del Gruppo di Tessa (BOLZANO) 33.430 D. 15, 15.3.1976 

B.U.R. 21, 18.5.1976 
68 Parco naturale del Puez-Odle (BOLZANO) 9.210 D. 29, 31.10.1977 

B.U.R. 17, 4.4.1980 
69 Parco naturale di Fanes-Sennes-Braies (BOLZANO) 25.680 D. 72,4.3.1980 

B.U.R. 31, 10.6.1980 
70 Parco naturale Monte Como (BOLZANO) 6.660 D. 85/V/LS, 16.12. 

B.U.R. 12, 3.3.198 
71 Parco naturale Dolomiti di Sesto (BOLZANO) 11.635 D. 103/V 181, 22.12. 

B.U.R. 30, 30.6.198 
FRIULI - VENEZIA GIULIA 

72 Parco naturale di Fusine (UDINE) 45 Delib. Cons. Amm. 
Reg. Foreste 1971, 

LIGURIA 
73 Parco naturale fluviale della Magra (LA SPEZIA) L.r. 43, 19.11.1982 

EMILIA-ROMAGNA 
74 Parco naturale dei Boschi di Carrega (PARMA) 1.000 D.P.G.R. 136, 2.3. 

TOSCANA 
75 Parco nat. di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli (PISA, LUCCA) 14.000 L.r. 61, 13.12.1979 

B.U.R. 71, 21.12.1979 
G.U. 99, 10.4.1980 

76 Parco naturale della Maremma (GROSSETO) 9.000 L.r. 65, 5.6.1975 
B.U.R. 26, 13.6.1975 
G.U. 255, 1975 

LAZIO 
77 Parco nat. dell'Appennino "Monti Simbruini" (ROMA, FROSINONE) circa 38.000 L.r. 8, 29.1.1983 

B.U.R. = BollettInO UffiCIale RegIOne; D. = Decreto proVInCIale; D.P.G.R. = Decreto PreSIdente GIUnta RegIOnale; G. U. = Gazzetta UffiCIale 
della Repubblica Italia; L.p. = Legge provinciale; L.r. = Legge regionale. 
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d) RISERVE NATURALI 

Si tratta di una costellazione di beni am
bientali che racchiude le espressioni più alte 
della natura nei più svariati ambienti, costi
tuendo così in parco nazionale ideale, pur se 
frammentato in una sommatoria di ecosiste
mi ora isolati, ora integrantisi, che interessano 
più o meno direttamente l'intero territorio na
zionale. 

In effetti, non c'è poi una enorme differen
za tra Parchi nazionali e Riserve naturali, tan
to che per quattro gruppi di esse, per l'appun
to, si ipotizza la trasformazione da riserva na
turale a parco nazionale (Dolomiti Bellunesi, 
Dolomiti Tarvisiane, Delta Padano e Foreste 
Casentinesi) . 

Anzi, anche nei parchi nazionali sono com
prese importanti riserve naturali statali, ed in 
fondo i nostri parchi nazionali non sono che 
sistemi di riserve naturali a regime più rigorso, 
immerse in vaste aree sulle quali la protezione 
va attenuandosi man mano che si procede ver
so le zone periferiche. 

Le riserve naturali potrebbero essere defi
nite come lembi di territorio assoggettati a li
mitazioni d'uso per scopo di conservazione 
ecologica. 

In questa definizione rientrano anche i par
chi nazionali, che peraltro si distinguono dalle 
riserve naturali in quanto sono spazi destinati 
ad usi multipli - per lo meno al duplice uso di 
ricreazione e di conservazione. 

Le riserve naturali nascono come progres
siva trasformazione di un istituto preesistente 
tipico della vecchia Europa, quello delle riser
ve di caccia. 

Di vere e proprie riserve naturali, nel no
stro paese si cominciò a parlare soltanto nel 
1959, quando l'Azienda di Stato per le foreste 
demaniali dichiarò, con proprio provvedi
mento interno, riserva naturale integrale, un 
lembo di foresta allo stato naturale situato sul 
versante adriatico delle foreste demaniali ca
sentinensi. Seguirono poi altri provvedimenti 
a carattere interno, dato che l'istituto della ri
serva naturale non era previsto dal nostro or
dinamento fino alla legge 1/6/1971 n. 442, re
cante "N orme per la tutela del Carso triestino" 

con cui l'istituto in questione venne introdot
to nella nostra legislazione. 

La classificazione fondamentale delle ri
serve è la seguente: 

- riserve naturali integrali, istituite allo 
scopo di proteggere in modo assoluto ambien
ti in condizioni naturali o poco modificati 
dall'uomo; è escluso ogni intervento dell'uo
mo, ad eccezione delle attività di vigilanza di 
studio e delle visite a scopo educativo, debita
mente autorizzate. 

- riserve naturali orientate, istituite allo 
scopo di orientare e sorvegliare l'evoluzione 
della natura; 

- riserve naturali particolari. 

Il disegno di legge quadro in materia di par
chi e riserve di cui abbiamo già parlato preve
de l'istituzione di un Servizio centrale delle ri
serve naturali presso il Ministero dell'Agricol
tura e Foreste, con un Consiglio d'Ammini
strazione composto da rappresentanti dello 
Stato, delle Regioni, delle Comunità Monta
ne, del mondo scientifico e delle diverse asso
ciazioni naturalisti che. 

Le riserve naturali statali, al 1982, erano 
121, gestite dal Ministero dell'Agricoltura e 
Foreste; a queste andrebbero aggiunte una 
ventina di riserve naturali istituite e gestite 
dalle regioni. 

Già nel 1984 il numero delle riserve natura
li era salito a 252. Diamo di seguito delle indi
cazioni circa lo sviluppo, fino al momento at
tuale, del numero di riserve naturali esistenti 
per regione, un elenco dettagliato delle stesse 
(tranne di quelle della regione Puglia, che ab
biamo già dato) e una cartina che ne mostra 
l'ubicazione. 

I numeri della cartina corrispondono a 
quelli della lista. 
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Tabella - RISERVE NATURALI, SOTTO TUTELA DEI POTERI PUBBLICI 
I numeri si riferiscono alla Figura 

Le denominazioni di categoria abbreviate sono riportate in esteso nella Tabella precedente. 
Sigle: D.M.: Decreto Ministeriale; L.R: Legge regionale; B.U.: Bollettino Ufficiale (Regioni); G.U.: Gazzetta Ufficiale; L. di S.: 
Legge dello Stato; RD.L.: Regio Decreto di Legge; D.P.G.R: decreto del Presidente della Giunta Regionale; G.R: Giunta 
Regionale; D.A. : Decreto Assessorato; G.U.R.: Gazzetta Ufficiale regionale. 

Denominazione (Comune, PROVINCIA) 
Provvedimenti Superficie 
di istituzione in ettari 

PIEMONTE (13 Riserve naturali: ha 4896) 
1 - Rn.i. di Val Grande D.M. 26.7.1971; 973 

(Cossogno, NOVARA) G.U. 236, 18.9.1971 

2 - R.n.o. di Monte Mottac D.M. 26.7.1971; 2.410 
(Trontano, S. Maria Maggiore, Malesco, G.u. 238, 21.9.1971 
NOVARA) 

3 - R.n. speciale del Sacro Monte di Orta L.R. 28.4.1980; 15 
(Orta S. Giulio, NOVARA) B.U. 19,7.5.1980 

3a - Rn. della Palude di Casalbeltrame L.R. 21.5.1984, n. 26; 
(Casalbeltrame, Biandrate, Casalino, G.u. 262, 22.9.1984 
NOVARA) 

4 - R.n. speciale dell'Isolone di O1denico L.R. 23.8.1978; 55 
(Oldenico Villata, VERCELLI) B.U. 35, 29.8.1978 

5 - Rn. speciale della Garzaia di Villarboit L.R. 23.8.1978; lO 
(Villarboit, VERCELLI) B.u. 35, 29.8.1978 

6 - Rn. speciale del Sacro Monte di Varallo L.R. 28.4.1980; 23 
(Varallo Sesia, VERCELLI) B.u. 19, 7.5.1980 

7 - R.n. speciale del Parco Burcina L.R. 24.4.1980; 45 
(Biella, Pollone, VERCELLI) B.u. 19, 7.5.1980 

8 - R.n. speciale del Bosco del Vaj L.R. 2.6.1978; 75 
(Castagneto Po, TORINO) B.U. 24, 13.6.1978 

9 - R.n. speciale dell'Orrido L.R. 2.5.1980; 30 
e stazione di leccio di Chianocco B.U. 19, 7.5.1980 
(Chianocco, TORINO) 

lO - R.n. del bosco e dei laghi di Palanfrè L.R. 3.12.1979; 1.050 
(Vemante, CUNEO) B.U. 50, 11.12.1979 

11 - R.n.i. Garzaia di Valenza L.R 28.8.1979; 52 
(Valenza, ALESSANDRIA) B.u. 36, 4.9.1979 

12 - R.n.o. Garzaia di Valenza L.R 28.8.1979; 158 
(Valenza, ALESSANDRIA) B.u. 36, 4.9.1979 

LOMBARDIA (69 Riserve naturali: ha 8.190) 
13 - R.n.i. del Bosco Siro N egri D.M. 11.12.1973; 11 

(Zerbolò, PAVIA) G.U. 271, 17.10.1974 
14 - Rn.o. Bosco Fontana D.M. 29.3.1972; 233 

(Marmirolo, MANTOVA) G.U. 153, 16.6.1972 
(D.M. 10.4.1976; 
G.U. 120, 7.5.1976 
ampliamento) 
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Denominazione (Comune, PROVINCIA) 
Provvedimenti Superficie 
di istituzione in ettari 

15 - Rn.p.an. Bosco W.W.F. di Vanzago D.M. 13.8.1980; 143 
(Arluno, Pogliano Milanese, Vanzago, G.D. 227, 20.8.1980 
MILANO) 

16 - Rn. Fontanile Brancaleone L.R 86,30.11.1983 lO 
(Caravaggio, BERGAMO) B.U. 2.12.1983 

17 - Rn. Valle del Freddo L.R 86, 30.11.1983 70 
(Solto Collina, BERGAMO) B.U. 2.12.1983 

18 - Rn. Boschi del Giovetto di Palline L.R 86, 30.11.1983 647 
(Azzone, Borno, BERGAMO, BRESCIA) B.D. 2.12.1983 

19 - Rn. Altopiano di Cariadeghe L.R 86,30.11.1983 491 
(Serle, BRESCIA) B.u. 2.12.1983 

20 - Rn. Piramide di Zone L.R 86,30.11.1983 21 
(Zone, BRESCIA) B.D. 2.12.1983 

21 - Rn. Sorgente Funtani L.R 86, 30.11.1983 66 
(Vobano, BRESCIA) B.D. 2.12.1983 

22 - Rn. Torbiere d'Iseo L.R 86, 30.11.1983 324 
(Cortefranca, Iseo, Provaglio, BRESCIA) B.D. 2.12.1983 

23 - Rn. Valle di Bondo L.R 86, 30.11.1983 76 
(Tremosine, BRESCIA) B.D. 2.12.1983 

24 - Rn. Fontana del Guercio L.R 86, 30.11.1983 27 
(Carugo, COMO) B.U. 2.12.1983 

25 - Rn. Lago di Montorfano L.R 86, 30.11.1983 89 
(Montorfano, Capiago Intimiano, COMO) B.D. 2.12.1983 

26 - Rn. Lago di Piano L.R 86, 30.11.1983 176 
(Bene Lario, Carlazzo, COMO) B.D. 2.12.1983 

27 - Rn. Lago di Sartirana L.R 86, 30.11.1983 23 
(Merate, COMO) B.D. 2.12.1983 

28 - Rn. Riva orientale del Lago di Alserio L.R 86, 30.11.1983 81 
(Erba, Monguzzo, COMO) B.D. 2.12.1983 

29 - Rn. Sasso Malascarpa L.R 86,30.11.1983 195 
(Canzo, Valmadrera, COMO) B.D. 2.12.1983 

30 - Rn. Pian di Spagna - Lago di Mezzola L.R 86,30.11.1983 1.586 
(Gera Lario, Sorico, Dubino, Novate B.D. 2.12.1983 
Mezzola, Verceia, COMO, SONDRIO) 

31 - R.n. Naviglio di Melotta L.R 86,30.11.1983 181 
(Casaletto, Romanengo, Ticengo, B.D. 2.12.1983 
CREMONA) 

32 - R.n. Complesso morenico di Castellaro L.R 86, 30.11.1983 138 
Lagusello (Cavriana, Monzambano, B.D. 2.12.1983 
MANTOVA) 
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Denominazione (Comune, PROVINCIA) 
Provvedimenti Superficie 
di istituzione in ettari 

33 - R.n. Isola Boschina L.R 86, 30.11.1983 38 
(Ostiglia, MANTOVA) B.U. 2.12.1983 

34 - R.n. palude di Ostiglia L.R 86, 30.11.1983 123 
(Ostiglia, MANTOVA) B.U 2.12.1983 

35 - R.n. Valli del Mincio L.R 86, 30.11.1983 1.081 
(Curtatone, Mantova, Porto B.U 2.12.1983 
Mantovano, Rodigo, MANTOVA) 

36 - R.n. Fontanile Nuovo L.R 86, 30.11.1983 39 
(Bareggio, MILANO) B.U 2.12.1983 

37 - R.n. Sorgenti della Muzzetta L.R 86, 30.11.1983 63 
(Rodano, Settala, MILANO) B.U 2.12.1983 

38 - R.n. Boschetto di Scaldasole L.R 86, 30.11.1983 76 
(Scaldasole, PAVIA) B.U 2.12.1983 

39 - R.n. Garzaia di Porta Chiossa L.R 86, 30.11.1983 79 
(S. Genesio ed Uniti, PAVIA) B.U 2.12.1983 

40 - R.n. Garzaia di Villa Biscossi L.R 86, 30.11.1983 54 
(Villa Biscossi, P A VIA) B.U. 2.12.1983 

41 - Rn. Monte Alpe L.R 86, 30.11.1983 327 
(Menconico, PA VIA) B.U 2.12.1983 

42 - R.n. Marmitte dei Giganti L.R 86,30.11.1983 37 
(Chiavenna, SONDRIO) B.D. 2.12.1983 

43 - R.n. Paluaccio di Oga L.R 86, 30.11.1983 30 
(Valdisotto, SONDRIO) B.U 2.12.1983 

44 - R.n. Piramidi di Postalesio L.R 86, 30.11.1983 6 
(Postalesio, SONDRIO) B.U 2.12.1983 

45 - R.n. Lago di Biandronno L.R 86, 30.11.1983 128 
(Bardello, Baindronno, Bregano, B.D. 2.12.1983 
VARESE) 

46 - R.n. lago di Ganna L.R 86, 30.11.1983 70 
(Valganna, VARESE) B.U 2.12.1983 

47 - R.n. Palude Brabbia L.R 86, 30.11.1983 459 
(Casale Litta, Cazzago B., Inarzo, B.U. 2.12.1983 
T emate, Varano Borghi, VARESE) 

48 - R.n. Adda Morta L.R 86, 30.11.1983 115 
(Castiglione d'Adda, MILANO) B.D. 2.12.1983 

49 - R.n. Palata Menasciutto L.R 86, 30.11.1983 11 
(Pianengo, Ricengo, CREMONA) B.U. 2.12.1983 

50 - R.n. Le Bine L.R 86, 30.11.1983 20 
(Calvatone, Acquanegra sul Chiese, B.U. 2.12.1983 
CREMONA, MANTOVA) 
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51 - Rn. Isola Boscone L.R 86, 30.11.1983 20 
(Carbonara Po, Borgofranco sul Po, B.u. 2.12.1983 
MANTOVA) 

52 - Rn. Monticchie L.R 86, 30.11.1983 43 
(Somaglia, MILANO) B.u. 2.12.1983 

53 - Rn. Garzaia di Acqualunga L.R 86, 30.11.1983 9 
(Frascarolo, P A VIA) B.u. 2.12.1983 

54 - Rn. Garzaia del Bosco Basso L.R 86, 30.11.1983 6 
(Sartirana, Breme, P A VIA) B.U. 2.12.1983 

55 - R.n. Garzaia della Carola L.R 86, 30.11.1983 2 
(S. Genesio ed V niti, P A VIA) B.u. 2.12.1983 

56 - Rn. Garzaia della Cascina Isola L.R 86, 30.11.1983 lO 
(Langosco, P A VIA) B.V. 2.12.1983 

57 - Rn. Garzaia della Cascina Notizia L.R 86, 30.11.1983 11 
(Mede, P A VIA) B.u. 2.12.1983 

58 - Rn. Garzaia di Celpenchio L.R 86,30.11.1983 44 
(Rosasco, Cozzo Lomellina, P A VIA) B.U. 2.12.1983 

59 - Rn. Garzaia della Rinalda L.R 86, 30.11.1983 12 
(Candia Lomellina, PAVIA) B.U. 2.12.1983 

60 - Rn. Garzaia della Roggia Torbida L.R 86, 30.11.1983 8 
(Bressana Bottarone, P A VIA) B.u. 2.12.1983 

61 - R.n. Garzaia di S. Alessandro L.R 86, 30.11.1983 9 
(Zeme, P A VIA) B.u. 2.12.1983 

62 - Rn. Garzaia della Verminesca L.R 86, 30.11.1983 15 
(S. Angelo Lomellina, Castelnovetto, B.u. 2.12.1983 
PAVIA) 

63 - Rn. Palude Loja L.R 86, 30.11.1983 15 
(Zeme, P A VIA) B.u. 2.12.1983 

64 - Rn. Pian Gembro L.R 86, 30.11.1983 126 
(Villa di Tirano, SONDRIO) B.u. 2.12.1983 

65 - Rn. Bosco W.W.F. Vanzago L.R 86,30.11.1983 151 
(Arluno, Pogliano Milanese, Venzago, B.V. 2.12.1983 
MILANO) 

66 - Rn. Valpredina L.R 86, 30.11.1983 37 
(Cenate di Sopra, BERGAMO) B.V. 2.12.1983 

67 - Rn. Valli S. Antonio L.R 86, 30.11.1983 222 
(Corteno Golgi, BRESCIA) B.u. 2.12.1983 

68 - Rn. Incisioni rupestri di Ceto, Paspar- L.R. 86, 30.11.1983 52 
do e Cimbergo (Ceto, Paspardo, B.u. 2.12.1983 
Cimbergo, BRESCIA) 
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69 - Rn.m.n. Masso di Arenaria rossa L.R 86, 30.11.1983 * 
del Permico (Bagolino, BRESCIA) B.U 2.12.1983 

70 - Rn.m.n. Il Bulaton L.R 86, 30.11.1983 * 
(Provaglio d'Iseo, BRESCIA) B.U 2.12.1983 

71 - Rn.m.n. Pietra Luna L.R 86, 30.11.1983 * 
(Bellagio, COMO) B.U 2.12.1983 

72 - Rn.m.n. Pietra Lentina L.R 86, 30.11.1983 * 
(Bellagio, COMO) B.U 2.12.1983 

73 - Rn.m.n. Pietra Nairola L.R 86, 30.11.1983 * 
(Blevio, COMO) B.U 2.12.1983 

74 - Rn.m.n. Sasso di Preguda L.R 86, 30.11.1983 * 
(Valmadrera, COMO) B.U 2.12.1983 

75 - Rn.m.n. Pietra Pendula L.R 86, 30.11.1983 * 
(Torno, COMO) B.U. 2.12.1983 

76 - Rn.m.n. Sass Negher o Sasso Nero L.R. 86, 30.11.1983 * 
(Valmadrera, COMO) B.U 2.12.1983 

77 - Rn.m.n. Sasso di Guidino L.R. 86, 30.11.1983 * 
(Besana Brianza, MILANO) B.U. 2.12.1983 

78 - Rn.m.n. Preia Buia L.R. 86, 30.11.1983 * 
(Sesto Calende, VARESE) B.U. 2.12.1983 

79 - Rn.m.n. Sasso Cavallaccio L.R. 86, 30.11.1983 * 
(Ranco, VARESE) B.U 2.12.1983 

80 - Rn.m.n. Buco del Frate L.R 86, 30.11.1983 15 
(Prevalle, BRESCIA) B.U 2.12.1983 

81 - Rn.m.n. Cascate dell'Acqua Fraggia L.R. 86, 30.11.1983 39 
(Piuro, SONDRIO) B.U. 2.12.1983 

TRENTINO - ALTO ADIGE 
(3 Riserve naturali: ha 665) 

82 - Rn.g. Corna Piana di Bretonico G.R. 28.4.1972, 50 
(Brentonico, TRENTO) n. 1446 

83 - Rn.g. di Campobrun (Ala, TRENTO) G.R.23.7.1971, 430 
n. 2096 

84 - Rn.i. Tre Cime del Monte Bondone D.P.G.R. 3.7.1968, 185 
(Sopramonte, TRENTO) n. 128 

VENETO (17 Riserve naturali, 
1 Riserva biogenetica: ha 21.624) 
85 - Rn.i. Lastoni - Selva Pezzi D.M. 26.7.1971; 978 

(Malcesine, VERONA) G.U 261, 14.10.1971 
(modificato 
D.M. 29.3.1972; 
G.U 181, 13.7.1972) 
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86 - Rn.i. Gardesana Orientale D.M. 26.7.1971 218 
(Malcesine, VERONA) G.D. 261, 14.10.1971; 

(modificato 
D.M. 2.2.1977; 
G.D. 77, 21.3.1977 

87 - Rn. Valle Scura D.M. 20.12.1975; 220 
(S. Giustina Bellunese, BELLUNO) G.D. 23,27.1.1976 

88 - Rn. Monte Pavione D.M. 20.12.1975; 491 
(Sovramonte, BELLUNO) G.D. 24, 18.1.1976 

89 - Rn. Valle Imperina D.M. 20.12.1975; 237 
(Rivamonte, BELLUNO G.D. 28, 31.1.1976 

90 - Rn. Monti del Sole D.M. 29.12.1975; 3.032 
(Sedico, Sospirolo, BELLUNO) G.D. 23, 27.1.1976 

91 - Rn. Schiara Occidentale D.M. 29.12.1975; 3.172 
(Sedico, BELLUNO) G.D. 36, 20.2.1976 

92 - Rn. Piani Eterni-Errea-Val Falcina D.M. 23.12.1975 5.463 
(Cesiomaggiore, S. Giustina, Gosaldo, G.U. 52, 26.2.1976 
Sospirolo, BELLUNO) 

93 - Rn. Vette Feltrine D.M. 29.12.1975; 2.764 
(Sovramonte, Cesiomaggiore, Feltre, G.D. 56, 2.3.1976 
Pedavena, BELLUNO) 

94 - Rn.i Piazza del Diavolo (Feltre, D.M. 28.12.1971; 600 
Cesiomaggiore, BELLUNO) con G.D. 19, 22.1.1972 
Giardino botanico Monte 6 
Faverghera (Belluno, BELLUNO) 

95 - R.n.p.an. Vincheto di Cellarda D.M. 28.12.1971; 92 
(Feltre, BELLUNO) G.D. 21, 25.1.1972 

96 - Rn.o. Val Tovanella, D.M. 28.12.1971; 1.040 
(Ospitale di Cadore, BELLUNO) G.D. 22,26.1.1972 

97 - R.n.o. di Somadida D.M. 29.3.1972; 1.676 
(Auronzo, BELLUNO) G.D. 209, 11.8.1972 

98 - Rn.i. Piaie Longhe - Millifret D.M. 26.7.1971; 130 
(Farra d'Alpago, BELLUNO), G.D. 235, 17.9.1971 
(Fregona, TREVISO) 

99 - Rn.o. Pian di Landro - Baldassare D.M. 26.7.1971; 266 
(Tambre, BELLUNO) G.D. 256, 11.10.1971 

100 - R biog. Campo di Mezzo, Pian Parrocchia D.M. 13.7.1977; 667 
(Fregona, TREVISO) G.U 220, 12.8.1977 

101 - Rn.i. del Bosco Nordio D.M. 26.7.1971; 115 
(Chioggia, VENEZIA) G.D. 263, 16.10.1971 

102 - R.n. Bocche di Po D.M. 13.7.1977; 457 
(Porto Tolle, Taglio di Po, Rosolina, G.D. 219, 11.8.1977 
Contarina, ROVIGO) 
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FRIULI - VENEZIA GIULIA 
(14 Riserve naturali: ha 30.002) 
103 - Rn.i. di Monte Croseraz-Valbona Delib. COlls. Amm. 233 

(Polcenigo, Budoia, PORDENONE) Az. Reg. Foreste 
104 - Rn.i. Col Piova Delib. Cons. Amm. 4 

(Polcenigo, PORDENONE) Az. Reg. Foreste 
105 - Rn.i. Pian della Stele Delib. COlls. Amm. 22 

(Polcenigo, PORDENONE) Az. Reg. Foreste 
106 - Rn.o. del bacino del torrente Prescudin Delib. COlls. Amm. 1.670 

(Barcis, PORDENONE) Az. Reg. For., 23/69 
107 - Rn.i. di Rio Bianco D.M. 2.12.1975; 378 

(Malborghetto, UDINE) G.U. 31, 4.2.1976 
108 - Rn.i. di Cucco D.M. 2.12.1975; 21 

(Malborghetto, UDINE) G.u. 31, 4.2.1976 
109 - Rn.p.an. della foresta di Tarvisio D.M. 30.7.L980; 23.294 

(UDINE) G.u. 293, 24.10.1980 
110 - Rn.1.n. alto e medio corso della L. di S. 1.6.1971; 460 

Rosandra (TRIESTE) G.U. 173, 10.7.1971 
111 - Rn.1.n. lembo costiero L. di S. 1.6.1971; 90 

(TRIESTE) G.u. 173, 10.7.1971 
112 - Rn.1.n. fascia di confine L. di S. 1.6.1971; 2.900 

(TRIESTE) G.u. 173, 10.7.1971 
113 - Rn.1.n. Monti della Vena, L. di S. 1.6.1971; 160 

Monti Spaccato - Calvo (TRIESTE) G.u. 173, 10.7.1971 
114 - Rn.1n. Contrafforte, Barcola-Bovedo L. di S. 1.6.1971; 50 

(TRIESTE) G.u. 173, 10.7.1971 
115 - Rn.1.n. Doline, Borgo Grotta Gigante L. di S. 1.6.1971; 110 

(TRIESTE) G.u. 173, 10.7.1971 
116 - Rn.1.n. Lago di Doberdò - Pietra Rossa, L. di S. 1.6.1971; 620 

palude Sablici, Lisert (GORIZIA) G.u. 173, 10.7.1971 

LIGURIA (1 Riserva naturale: ha 16) 
117 - Rn.i. Agoraie di Sopra e Moggetto D.M. 26.7.1971; 16 

(Rezzoaglio, GENOVA) G.u. 251, 5.10.1971 

EMILIA ROMAGNA 
(16 Riserve naturali, 1 Riserva biogenetica 
(+ 1 in parte: v.n. 135): ha 8.480 
118 - Rn.o. di Guadine - Pradaccio D.M. 26.7.1971; 240 

(Corniglio, PARMA) G.u. 258, 13.10.1971 

119 - Rn.i. Bassa dei Frassini - Balanzetta D.M. 26.7.1971; 222 
(Mesola, Codigoro, FERRARA) G.u. 253, 7.10.1971 

120 - Rn. Bosco della Mesola D.M. 13.7.1977; 835 
(Mesola, Goro, Codigoro, FERRARA) G.u. 219, 11.8.1977 
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121 - Rn. Po di Volano D.M. 13.7.1977; 220 
(Codigoro, Comacchio, FERRARA) G.U. 219, 11.8.1977 

122 - Rn.z. Sacca di Bellocchio D.M. 9.2.1972; 163 
(Ravenna, RAVENNA) G.u. 58, 1.3.1972 

123 - Rn.o. Sacca di Bellocchio II D.M. 5.11.1979; 83 
(Comacchio, FERRARA) G.u. 322, 26.11.1979 

124 - Rn.o. Sacca di Bellocchio III D.M. 16.3.1981; 38 
(Comacchio, FERRARA) G.u. 107, 17.4.1981 

125 - Rn.o. duna costiera ravennate D.M. 5.6.1979; 64 
e foce del torrente Bevano G.u. 178, 30.6.1979 
(RAVENNA) 

126 - Rn.o. Foce fiume Reno D.M. 16.3.1981; 45 
(Ravenna, RAVENNA) G.u. 107, 17.4.1981 

127 - Rn.p.an. destra foce fiume Reno D.M. 30.9.1980; 40 
(Ravenna, RAVENNA) G.u. 299, 30.10.1980 

128 - Rn. Pineta di Ravenna D.M. 13.7.1977; 709 
(Ravenna, Cervia, RA V~NNA), G.u. 219, 11.8.1977 
(CESENATICO, FORLI) 

129 - Rn.p.an. Salina di Cervia D.M. 31.1.1979; 765 
(Cervia, RAVENNA) G.U. 160, 13.6.1979 

130 - Rn.i. di Sasso Fratino D.M. 26.7.1971; 764 
(Bagno di Romagna, FORLÌ) G.U. 234, 16.9.1971 

(ampliamenti in 
D.M. 9.2.1972; 
G.U. 58, 1.3.1972 
e D.M. 25.9.1980; 
G.u. 297, 29.10.1980 
modo con avv. di rett. 
G.u. 336, 9.12.1980) 
D.M. 15.4.1983; 
G.u. 172, 24.6.1983 

131 - R biogenetica dj Campigna D.M. 13.7.1977; 1.191 
(S. Sofia, FORLI) G.U. 220, 12.8.1977 

(mod. D.M. 25.9.1980; 
G.u. 297, 29.10.1980 
modo con avv. di rett. 
G.u. 336, 9.12.1980) 

132 - Rn.o. Duna costiera di Porto Corsini D.M. 15.4.1983; 2 
(RAVENNA) G.U. 171, 23.6.1983 

133 - Rn.p.an. Dune e Isole della Sacca D.M. 18.11.1982; 479 
di Gorino (Goro, FERRARA) G.u. 339, 10.12.1982 

134 - Rn.reg. delle Salse di Nirano 200 
(Fiorano Modenese, MODENA) 
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EMILIA ROMAGNA - TOSCANA: ha 2420 
135 - R. biog. di Badia Prataglia D.M. 13.7.1977; 2.420 

(Bagno di Romagna, FORLÌ), G.D. 220, 12.8.1977 
(Poppi, AREZZO) (mod. D.M. 25.9.1980; 

G.U. 297, 29.10.1980 
modo con avv. di rett. 
G.U. 336, 9.12.1980) 

TOSCANA 
(20 Riserve naturali, 16 Riserve biogenetiche: 
ha 11.729) 
136 - R.n.1.n. di Pania di Corfino D.M. 26.7.1971; 135 

(Villa Collemandina, LUCCA) G.D. 278, 3.11.1971 
137 - R.n.1.n. dell'Orrido di Botri D.M. 26.7.1971; 192 

(Bagni di Lucca, LUCCA) G.U. 278, 3.11.1971 
138 - R.n.1.n. Lamarossa [è anche biog.} D.M. 23.6.1977; 167 

(S. Romano Garfagnana, LUCCA) G.D. 220, 12.8.1977 
(per la R. biog. 
D.M. 13.7.1977; 
G.D. 220, 12.8.1977) 

139 - R.n.p.an. Orecchiella D.M. 28.4.1980; 217 
(S. Romano Garfagnana, Villa Colle- G.D. 155, 7.6.1980 
mandina, Pieve Fosciana, LUCCA) 

140 - R.n.p.an. Poggio Adorno D.M. 28.4.1980; 330 
(Castelfranco di Sotto, PISA, G.D. 155, 7.6.1980 
Lucca, LUCCA) 

141 - R. biog. di Montefalcone D.M. 13.7.1977; 505 
(Castelfranco di Sotto, PISA) G.D. 220, 12.8.1977 

142 - R.n.o. di Campolino D.M. 26.7.1971; 98 
(Abetone, PISTOIA) G.U. 261, 14.10.1971 

(D.M. 29.3.1972; 
G.D. 181, 13.7.1972 
ampliamento) 

143 - R. biog. di Acquerino D.M. 13.7.1977; 243 
(Sambuca Pistoiese, PISTOIA) G.U. 220, 12.8.1977 

144 - R. biog. di Piano degli Ontani D.M. 13.7.1977; 590 
(Cutigliano, PISTOIA) G.U. 220, 12.8.1977 

145 - R. biog. dell' Abetone D.M. 13.7.1977; 584 
(Abetone, PISTOIA) G.D. 220, 12.8.1977 

146 - R.n.i. di Poggio Tre Cancelli D.M. 26.7.1971; 99 
(Follonica, GROSSETO) G.U. 252, 6.10.1971 

147 - R.n.f.p. della Duna Feniglia D.M. 26.7.1971; 474 
(Orbetello, GROSSETO) G.D. 239, 22.9.1971 

148 - R.n.p.an. dell'Oasi della Laguna di D.M. 8.8.1980; 30 
Orbetello di Ponente G.D. 227, 20.8.1980 
(Orbetello, GROSSETO) 
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149 - Rn.p.an. Laguna di Ponente D.M. 15.4.1981; 950 
di Orbetello (parte) G.u. 127, 11.5.1981 
(Orbetello, GROSSETO) 

150 - Rn.p.an. Lago di BUTano D.M. 13.8.1980; 410 
(Capalbio, GROSSETO) G.u. 227, 20.8.1980 

151 - R biog. di Tomboli di Follonica D.M. 13.7.1977; 94 
(Follonica, Gavorrano, GROSSETO) G.U. 220, 12.8.1977 

152 - R biog. di Scarlino D.M. 13.7.1977; 51 
(Gavorrano, GROSSETO) G.u. 220, 12.8.1977 

153 - Rn.p.an. Belagaio D.M. 28.4.1980; 157 
(Roccastrada, GROSSETO) G.u. 155, 7.6.1980 

154 - Rn.p.an. Marsiliana D.M. 28.4.1980; 443 
(Massa Marittima, Follonica, G.u. 155, 7.6.1980 
GROSSETO, Suvereto, LIVORNO) 

155 - Rn. Isola di Montecristo D.M. 4.3.1971; 1.039 
(Portoferraio, LIVORNO) G.u. 137, 1.6.1971 

156 - Rn. Calafuria D.M. 13.7.1977; 115 
(Livorno, LIVORNO) G.u. 219, 11.8.1977 

157 - R biog. di Caselli D.M. 13.7.1977; 7 
(Monteverdi, PISA) G.u. 220, 12.8.1977 

158 - R biog. di Bibbona D.M. 13.7.1977; 6 
(Bibbona, LIVORNO) G.u. 220, 12.8.1977 

159 - R biog. di Tombolo di Cecina D.M. 13.7.1977; 465 
(Rosignano, Cecina, Bibbona, LIVORNO) G.U. 220, 12.8.1977 

160 - R biog. di Vallombrosa D.M. 13.7.1977; 1.270 
(Reggello, FIRENZE) G.u. 220, 12.8.1977 

161 - R biog. di Scodella D.M. 13.7.1977; 69 
(Pratovecchio, AREZZO) G.u. 220, 12.8.1977 

162 - R biog. di Camaldoli D.M. 13.7.1977; 1.168 
(Poppi, AREZZO) G.u. 220, 12.8.1977 

163 - R biog. di Fungaia D.M. 13.7.1977; 114 
(Pieve S. Stefano, AREZZO) G.u. 220, 12.8.1977 

164 - R biog. di Zuccaia D.M. 13.7.1977; 33 
(Chiusi della Verna, AREZZO) G.u. 220, 12.8.1977 

165 - Rn.p.an. Pieve S. Stefano D.M. 28.4.1980; 17 
(Pieve S. Stefano, AREZZO) G.u. 155, 7.6.1980 

166 - Rn.p.an. Formole D.M. 28.4.1980; 247 
(Caprese Michelangelo, G.u. 155, 7.6.1980 
Pieve S. Stefano, AREZZO) 
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167 - R biog. di Poggio Rosso D.M. 13.7.1977; 19 
(Caprese Michelangelo, AREZZO) G.u. 220, 12.8.1977 

168 - R biog. dei T orchi D.M. 13.7.1977; 575 
(per 338 ha è Rn.p.an.) G.u. 220, 12.8.1977 
(Monticiano, SIENA) (per la Rn.p.an. 

D.M. 28.4.1980; 
G.U. 155, 7.6.1980) 

169 - Rn.p.an. Cornocchia D.M. 28.4.1980; 532 
(Radicondoli, Chiusdino, SIENA) G.u. 155, 7.6.1980 

170 - Rn.p.an. Palazzo D.M. 28.4.1980; 281 
(Radicondoli, SIENA) G.u. 155, 7.6.1980 

171 - Rn.p.an. Montecellesi D.M. 28.4.1980; 3 
(SIENA) G.u. 155, 7.6.1980 

MARCHE (1 Riserva naturale: ha 317) 
172 - Rn.i Montagna di Torricchio D.M. 7.4.1977; 317 

(Pieve Torina, Monte Cavallo, G.u. 119, 4.5.1977 
MACERATA) 

ABRUZZI (11 Riserve naturali: ha 11.150) 
173 - Rn.o. Valle dell'Orfento D.M. 11.9.1971; 1.920 

(Caramanico, PESCARA) G.u. 266, 20.10.1971 

174 - Rn.o. Valle dell'Orfento II D.M. 29.3.1972; 137 
(Caramanico, PESCARA) G.U. 273, 19.10.1972 

(modificato con 
avviso di rettifica 
G.u. lO, 12.1.1973) 

175 - Rn. Pineta di S. Filomena D.M. 13.7.1977; 20 
(Pescara, Montesilvano, PESCARA) G.u. 219, 11.8.1977 

176 - Rn.o. Feudo Ugni D.M. 15.9.1981; 1.563 
(Pennapiedimonte, CHIETI) G.u. 286, 17.10.1981 

177 - Rn.o. Colle di Licco D.M. 26.7.1971; 95(*) 
(Civitella Alfedena, L'AQUILA) G.u. 241 , 23.9.1971 

178 - Rn.o. Feudo Intramonti D.M. 9.2.1972; 908(*) 
(Civitella Alfedena, L'AQUILA) G.u. 59, 2.3.1972 

179 - Rn.z. Pantaniello D.M. 21.2.1972; 2(*) 
(Barrea, L'AQUILA) G.u. 71, 15.3.1972 

180 - Rn.o. Quarto Santa Chiara D.M. 10.10.1982 485 
(Palena, CHIETI) G.u. 339, 10.12.1982 

181 - Fara S. Martino - Palombaro D.M. 2.2.1983 202 
(Fara S. Martino e Palombaro, CHIETI G.u. 129, 12.5.19~~ 

I 
I 
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di istituzione in ettari 

182 - Rn.o. Piana Grande della Majelletta D.M. 18.10.1982 336 
(Caramanico Terme, PESCARA) G.U. 340, 11.12.1982 

183 - Rn.o. Monte Rotondo D.M. 18.10.1982 1.452 
(Tocco da Casauria, Bussi sul Tirino, G.U. 341, 13.12.1982 
Popoli, PESCARA; Corfinio, AQUILA) 

LAZIO (11 Riserve naturali: ha 8.591) 
184 - Rn.i. delle Rovine di Circe D.M. 26.7.1971; 46(*) 

(Sabaudia, LATINA) G.U. 237,20.9.1971 

185 - Rn.i. Piscina della Gattuccia D.M. 26.7.1971; 46(*) 
(Sabaudia, LATINA) G.U. 237, 20.9.1971 

186 - Rn.i. Lestra della Coscia D.M. 26.7.1971; 42(*) 
(Sabaudia, LATINA) G.U. 237, 20.9.1971 

187 - R.n.i. Piscina delle Bagnature D.M. 22.2.1975; 57(*) 
(Sabaudia, LATINA) G.u. 85, 29.3.1975 

188 - Rn.p.an. Pantani dell'Inferno D.M. 12.2.1979; 40(*) 
(Sabaudia, LATINA) G.u. 83, 24.3.1979 

189 - Rn.p.an. Salina di Tarquinia D.M. 25.1.1980; 170 
(Tarquinia, VITERBO) G.u. 49,20.2.1980 

190 - Rn.p. Lago di Vico L.R47, 28.9.1982; 3.240 
(Caprarola, VITERBO) B.U. 29, 20.10.1982 

191 - Rn. di Nazzano, Tevere-Farfa L.R. 21, 4.4.1979; 700 
(Nazzano, Torrita Tiberina, ROMA) B.U. 12, 30.4.1979 

192 - R.n.reg. Lago di Posta Fibreno L.R 10,29.1.1983; 1.000 
(Posta Fibreno, FROSINONE) B.u. 6, 28.2.1983 

193 - R.n. di Monte Rufeno L.R. 66, 19.9.1983; 3.000 
(Acquapendente, VITERBO) B.U. 28, 10.10.1983 

194 - R.n. di Macchiatonda L.R 54,23.7.1983; 250 
(Santa Marinella, ROMA) B.U. 23, 20.8.1983 

MOLISE (3 Riserve naturali: ha 1.030) 
195 - Rn.o. Collemeluccio D.M. 11.9.1971; 187 

per 160 ha è R. biogenetica G.u. 251, 5.10.1971 
(Pescolanciano, ISERNIA) (per la R biogenetica 

D.M. 13.7.1977; 
G.u. 220, 12.8.1977) 

196 - R.n.o. Montedimezzo D.M. 11.9.1971; 291 
(Vastogirardi, ISERNIA) G.U. 251, 5.10.1971 

(D.M. 29.3.1972; 
ampliamento; 
G.u. 150, 13.6.1972) 

197 - Rn.o. di Pesche D.M. 15.4.1982; 552 
(Pesche, ISERNIA) G.u. 132, 15.5.1982 circa 

D.M. 30.11.1983 
G.u. 347, 20.12.1983 
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Denominazione (Comune, PROVINCIA) 
Provvedimenti Superficie 
di istituzione in ettari 

-

CAMPANIA (3 Riserve naturali: ha 1728) 
213 - Rn.f.p. Tirone - Alto Vesuvio D.M. 29.3.1972; 1.0U.:> 

(Ercolano, Ottaviano, Torre del Greco G.U. 229, 2.9.1972 
Boscotrecase, NAPOLI) 

214 - Rn.o. Valle delle Ferriere D.M. 29.3.1972; 455 
(Scala, SALERNO) G.u. 150, 13.6.1972 

215 - Rn. Castelvolturno D.M. 13.7.1977; 268 
(Castelvolturno, CASERTA) G.u. 219, 11.8.1977 

BASILICATA (7 Riserve naturali, 
1 Riserva biogenetica: ha 965) 

216 - Rn.o. Grotticelle D.M. 11.9.1971 209 
(Rionero in Vulture, POTENZA) G.u. 258, 13.10.1971 

217 - Rn.a. i Pisconi D.M. 29.3.1972; 148 
(Filiano, POTENZA) G.u. 154, 17.6.1972 

218 - Rn.a. Agromonte - Spacciaboschi D.M. 29.3.1972; 51 
(Filiano, POTENZA) G.u. 154, 17.6.1972 

219 - Rn.a. Coste Castello D.M. 29.3.1972; 25 
(A vigliano, POTENZA) G.u. 154, 17.6.1972 

220 - Rn.o. Rubbio D.M. 29.3.1972; 211 
(Francavilla in Sinni, POTENZA) G.u. 182, 14.7.1972 

221 - Rn.a. Monte Croccia D.M. 11.9.1971; 36 
(Oliveto Lucano, Calciano, Accettura, G.u. 272, 27.10.1971 
MATERA) 

222 - Rn.f.p. di Metaponto D.M. 29.3.1972; 240 
(Bernalda, MATERA) G.u. 151, 14.6.1972 

223 - R biog. di Marinella Stornara D.M. 13.7.1977; 45 
(Bernalda, MATERA) G.u. 220, 12.8.1977 

CALABRIA (12 Riserve biogenetiche: ha 5.373) 
224 - R biog. di Tasso, CamigliateIlo Silano D.M. 13.7.1977; 223 

(Spezzano della Sila, COSENZA) G.u. 220, 12.8.1977 

225 - R biog. di Serra Nicolino - Piano D.M. 13.7.1977; 140 
d'Albero (Mongrassano, COSENZA) G.u. 220, 12.8.1977 

226 - R biog. di Trenta Coste D.M. 13.7.1977; 295 
(Corigliano Calabro, COSENZA) G.U. 220, 12.8.1977 

227 - R biog. di Macchia della Giumenta, D.M. 13.7.1977; 323 
S. Salvatore (Bocchigliero, COSENZA) G.u. 220, 12.8.1977 
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Denominazione (Comune, PROVINCIA) 
Provvedimenti Superficie 
di istituzione in ettari 

228 - R biog. di Iona - Serra della Guardia D.M. 13.7.1977; 264 
(Celico, COSENZA) G.D. 220, 12.8.1977 

229 - R biog. di Gallopane D.M. 13.7.1977; 200(*) 
(Longobucco, COSENZA) G.D. 220, 12.8.1977 

230 - R biog. di Golia Corvo D.M. 13.7.1977; 350(*) 
(Longobucco, Spezzano Sila, COSENZA) G.U. 220, 12.8.1977 

231 - R biog. di Cropani, Micone D.M. 13.7.1977; 235 
(Mongiana, CATANZARO) G.D. 220, 12.8.1977 

232 - R biog. di Marchesale D.M. 13.7.1977; 1.257 
(Acquaro, Arena, CATANZARO) G.U. 220, 12.8.1977 

233 - R. biog. di Poverella nel Villaggio D.M. 13.7.1977; 1.086 
Mancuso (Taverna, CATANZARO) G.D. 220, 12.8.1977 

234 - R biog. di Coturelle - Piccione D.M. 13.7.1977; 550 
(Albi, CATANZARO) G.D. 220, 12.8.1977 

235 - R biog. di Gariglione - Pisarello D.M. 13.7.1977; 450(*) 
(Taverna, CATANZARO) G.D. 220, 12.8.1977 

SICILIA (15 Riserve naturali: ha 19.155) 
236 - Rn.o. dello Zingaro L.R 98, 6.5.1981; 1.600 

(S. Vito Lo Capo, Castellamare G.D. 208, 30.7.1981 circa 
del Golfo, TRAPANI) (G.D.R suppl. 

ord. 23, 9.5.1981) 

237 - Rn.o. Bosco di Alcamo D.A. 206, 29.6.1984; 360 
(Alcamo, TRAPANI) G.D.R 34, 11.8.1984 circa 

238 - Rn.o Isole dello Stagnone di Marsala D.A. 215, 4.7.1984; 3.380 
(Marsala, TRAPANI) G.D.R 34, 11.8.1984 circa 

239 - Rn.i. Foce del Fiume Helice e dune limo D.A. 83, 14.3.1984; 280 
(Castelvetrano, Menfi, TRAPANI) G.D.R. 21, 19.5.1984 circa 

240 - Rn.o. Faggeta Madonia (Isnello, D.A. 82, 14.3.1984; 3.050 
Castelbuono, Petralia S., PALERMO) G.D.R 21, 19.5.1984 circa 

241 - Rn.o. Monte Quacella D.A. 204, 29.6.1984 1.990 
(Polizzi Generosa, PALERMO) G:D.R 34, 11.8.1984 circa 

242 - Rn.o. Le Montagne delle Felci D.A. 87, 14.3.1984; 1.600 
e dei Porri dell'Isola di Salina G.U.R 21, 19.5.1984 circa 
(Leni, Malfa, Santa Maria Salina, 
MESSINA) 

243 - Rn.o Gasi del Simeto D.A. 85, 14.3.1984; 1.350 
(CATANIA) G.D.R 21, 19.5.1984 circa 

244 - Rn.o. La Timpa D.A. 84, 14.3.1984; 260 

I 

(Acireale, CATANIA) G.D.R. 21, 19.5.1984 circa 
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Denominazione (Comune, PROVINCIA) 

245 - Rn.o. Fiume Fiumefreddo 
(Fiumefreddo, Calatabiano, CATANIA) 

246 - R.n.o Fiume Ciane e Saline 
di Siracusa (SIRACUSA) 

247 - Rn.o. Oasi Faunistica di Vendicari 
(Noto, SIRACUSA) 

248 - Rn.o. Cavagrande del Cassibile 
(Noto, Avola, Siracusa, SIRACUSA) 

249 - Rn.o. Foce del Fiume Platani 
(Ribera, Cattolica Eraclea, AGRIGENTO) 

250 - Rn. speciale Isola di Lampedusa 
zona ovodeposizione Tartarughe 
(Lampedusa, Linosa, AGRIGENTO) 

SARDEGNA (1 Riserva naturale: ha 1.575) 
251 - R.n.o. Isola di Caprera 

(SASSARI) 

(Le riserve sono 252 compresa la n. 3a in Piemonte) 

Tabella 
Sviluppi dell'Istituzione di Riserve naturali. 

Riserve naturali esistenti al 1984 
(esclusi i 5 Parchi nazionali) per Regioni e ove 

possibile con /'indicazione delle relative supeif. 

Riserve natur. Riserve natur. Riserve natur. 
esistenti esistenti esistenti 

Regioni 
al 1959 (esclusi al 1976 (esclusi al 1984 (esclusi 

i Parchi i Parchi i Parchi 
nazionali) nazionali) nazionali) 

N. ettari N. ettari N. ettari 

Valle d'Aosta 

Piemonte 2 3.383 13 4.896 
Lombardia 2 234 69 8.190 

Liguria l 16 l 16 

Trentino-Alto Adige 3 665 3 665 

Veneto 16 20.378 18 21.624 

l territori in vario modo protetti ai fini della con
servazione della natura e delle risorse naturali e la 
loro percentuale nei riguardi del territorio nazio
nale (che è di 301263 km2) è la seguente: 

Provvedimenti Superficie 
di istituzione in ettari 

D.A. 205, 29.6.1984; 100 
G.U.R 34, 11.8.1984 circa 

D.A. 86, 14.3.1984; 350 
G.U.R 21, 19.5.1984 circa 

D.A. 81, 14.3.1984; 1.500 
G.U.R 21, 19.5.1984 circa 

D.A. 88, 14.3.1984; 2.800 
G.U.R 21, 19.5.1984 circa 

D.A. 216, 4.7.1984; 260 
G.U.R 34, 11.8.1984 circa 

D.A. 214, 4.7.1984; 275 
G.U.R 34, 11.8.1984 circa 

D.M. 8.8.1980; 1.575 
G.u. 232, 25.8.1980 

Superficie totale: ettari 144.391 

Friuli-Venezia Giulia 13 6.708 14 30.002 

Emilia-Romagna 1 100 4 895 18 8.480 

Toscana 6 2.037 36 11.729 

Marche 1 317 

Umbria 

Abruzzi 5 3.062 11 11.150 

Lazio 4 191 11 8.591 

Molise 2 478 3 1.030 

Puglia 3 837 15 8.905 

Campania 2 1.460 3 1.728 

Basilicata 7 920 8 965 

Calabria 12 5.373 

Sicilia 15 19.155 

Sardegna 1 1.576 

Totali per l'Italia 1 100 70 41.264 252 144.391 

N. 252 Riserve Naturali 

N. 5 Parchi Nazionali 

N. 40 Zone umide (1), 

ettari 144.391, 0,47% 
ettari 270.744, 0,89% = 1,36%= 1,52% 

ettari 49.000, 0,16% 

N. 42 Par. Reg. o Par. Nat. ettari 501.940, 1,66% 

TOTALE ettari 966.075, 3, ISOAl del terri!. naz. 

(1) Le 40 Zone umide di importanza internazionale ricoprono una superficie 
globale di 51.036 ettari, ma una parte di esse è già compresa in territori protettI 
come Parchi nazionali o Riserve naturali. 
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3.1.2. Previsioni di evoluzione qualitativa e 
di crescita quantitativa dell'offerta in assenza 
dell'intervento proposto. 

In assenza dell'intervento proposto l'offer
ta locale, già, come si è visto, limitata, potreb
be subire ulteriori riduzioni in quanto, perdu
rando l'attuale non organizzata e non control
lata utilizzazione dell'area si potrebbero veri
ficare irreparabili danni al patrimonio boschi
vo e forestale, come conseguenza di incendi, 
campeggi non autorizzati, ecc. 

aree proposte per la protezione nel 1977 (totale 924) 
per Regioni e ove possibile con !'indicazione delle re
lative supeifici 

924 aree proposte 
per la protezione 

nel 1977 

Regioni senza con indicazione 
indicaz. 
di super- di superficie 

ficie 
N. aree IN. aree ettar 

Valle d'Aosta 1 5 7.906 

Piemonte 6 45 212.341 

Lombardia 19 97 466.361 

Liguria 9 23 20.997 

Trentino-Alto Adige 2 42 282.360 

Veneto 2 25 179.319 

Friuli-Venezia Giulia 84 106.930 

Emilia Romagna 2 68 196.841 

Toscana lO 30 69.848 

Marche 32 60.913 

Umbria 2 6 28.418 

Abruzzi 1 28 177.989 

Lazio 8 52 198.937 

Molise 3 2.900 

Puglia 14 31 47.406 

Campania 2 13 14.279 

Basilicata 2 14 44.724 

Calabria 3 14 5.510 

Sicilia 108 26 112.334 

Sardegna 9 86 357.954 

Totali per l'Italia 200 724 2.594.267 
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Con riferimento invece all'offerta a livello 
nazionale sembra utile riportare le proposte di 
attuazione delle riserve naturali divise per re
gione Ci dati si riferiscono alle proposte effet
tuate al '77). 

3.1.3. Grado di copertura della domanda at
tesa mediante l'offerta prevista in assenza 
dell'intervento proposto. 

In assenza dell'intervento proposto, tenen
do conto di quanto sopra indicato, non può 
parlarsi di corrispondenza tra domanda ed of
ferta, in quanto esse presentano caratteristi
che qualitative e quantitative sostanzialmente 
diverse tra loro. Infatti mentre la domanda è 
stata individuata con riferimento alla utilizza
zione di aree attrezzate, che quindi forniscono 
un servizio per l'utenza diverso dalla semplice 
disponibilità del luogo, per l'offerta si può par
lare soltanto di disponibilità, con gravi ostaco
li in termini di accessibilità e sicurezza per gli 
utenti. 

3.2. Commercializzazione 

3.2.1. Descrizione dell' attuale sistema di 
commercializzazione dei beni e/o servizi di 
cui al punto 3.1.1. e sua incidenza sulla do
manda e sull'offerta. 

3.2.2. Eventuali misure adottabili per 
l'orientamento della domanda. 

N ella situazione senza intervento non si 
può parlare di commercializzazione in quanto 
la disponibilità dell'area appare soggetta a for
ti vincoli relativi soprattutto alla accessibilità. 

3.3. Attività di mantenimento della situazione 
esistente. 

3.3.1. Descrizione delle azioni necessarie 
per sostenere la funzionalità dell'offerta in si
tuazione senza intervento. 

L'offerta attuale consiste, come si è visto, 
in una pura e semplice accessibilità dell'area 
senza alcuna forma di offerta di servizi orga
nizzati. 

Per tale ragione in assenza dell'intervento 



non sono previste azioni specifiche da parte 
dei titolari. Come conseguenza, oltre il preve
dibile degrado dell'ambiente, specialmente 
dal punto di vista boschivo, si verificherebbe 
un sicuro peggioramento delle condizioni in 
cui versano i reperti artistici e le emergenze ar
cheologiche e paleontologiche. 

3.3.2. Quantificazione dei costi di investi
mento in rinnovi per sostenere la funzionalità 
dell'offerta in situazione senza intervento. 

N on sono previste spese per rinnovi nella 
situazione senza intervento. 

3.3.3. Descrizione e quantificazione dei co
sti di esercizio connessi con il previsto anda
mento dell'offerta in situazione senza inter
vento. 

Gli unici costi di esercizio valutabili nella 
situazione senza intervento si riferiscono alla 
manutenzione ordinaria del bosco svolto dal 
corpo forestale dello Stato per un importo glo
bale pari a f. 215.000.000 annui. Tale cifra è fi
nalizzata ai seguenti interventi e riferita, a ro
tazione, ad 113 della superficie delle aree bo
scate, pari ad Ha 65: 

- taglio di sfollamento, esbosco del mate
riale di risulta etc.; 

- ripulitura del rimboschimento dalle er
be infestanti mediante taglio e bruciatura del
le stesse; 

- formazione precese di isolamento con 
eliminazione di erbe infestanti e bruciatura 
delle stesse. 

3.3.4. Descrizione e quantificazione dei co
sti esterni connessi con il previsto andamento 
dell'offerta in situazione senza intervento. 

N ella situazione senza intervento possono 
essere calcolati costi esterni derivanti dal veri
ficarsi di incendi conseguenti alla utilizzazio
ne non controllata dell' area. 

Infatti già nel 1981 si è verificato un incen
dio che ha distrutto Ha. 21,25 di bosco di pini 
di Aleppo per la cui ricostituzione, in parte già 
avvenuta, il corpo forestale ha richiesto a suo 
tempo alla Regione Puglia lo stanziamento di 

una somma pari a lire 5.000.000 ad ettaro, ne
cessari per la ricostituzione di un bosco bru
ciato mediante l'eliminazione di materiale, la 
messa a dimora di piantine forestali e succes
sive cure colturali e risarcimento. 

Sulla base delle esperienze passate, relative 
alla periodicità con cui, in assenza di controlli, 
si sono verificati incendi sull'intera area di ol
tre 200 Ha. di bosco, ed in previsione di una 
maggiore frequentazione non organizzata 
dell'area, è plausibile ritenere che, con perio
dicità annuale, 1/10 del totale delle risorse bo
schive possa rimanere distrutto da incendi. 

Di conseguenza, considerando un adegua
to aggiornamento del costo unitario, viene im
putato a ciascun esercizio, in assenza dell'in
tervento, un costo esterno pari a f. 5.650.000/ 
ettaro x 20 ettari = f. 113.000.000. 

3.3.5. Descrizione e quantificazione dei 
rientri tariffari nella situazione senza inter
vento. 

Non applicabile. 

3.3.6. Descrizione e quantificazione dei be
nefici economici e sociali interni ed esterni ri
levabili nella situazione senza intervento. 

Non essendo possibile, nella situazione 
senza intervento, individuare la domanda re
lativa alla utilizzazione dell'area da parte della 
popolazione locale, non è ugualmente possi
bile individuare i connessi benefici sociali; si 
può comunque affermare che tali benefici ri
sultano sostanzialmente inferiori a quelli ipo
tizzabili nella situazione con progetto in 
quanto relativi ad un ambiente sprovvisto del 
minimo di attrezzature necessarie, quali per 
esempio acqua potabile. 

In effetti, l'area viene sporadicamente uti
lizzata da visitatori abusivi (il che costituisce 
un indicatore della attrattiva della zona) ma, 
come abbiamo evidenziato, tali utenti fruisco
no di un'area non attrezzata a rischio della 
propria incolumità personale e con il pericolo 
di provocare incendi. 

Di conseguenza, la disponibilità a pagare 
per l'utilizzazione dell'area in una situazione 
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senza intervento non può che essere zero, e 
quindi i benefici interni sono da considerarsi 
nulli. 

3.4. Sintesi dei dati relativi alla situazione 
senza intervento 

Sulla base di quanto finora esposto appare 
evidente la necessità di adottare misure volte 
a realizzare il cambiamento della situazione 
esistente in quanto: 

a) l'area in esame offre agli utilizzatori at
tuali "servizi" incompleti e carenti dal punto 
di vista quantitativo e qualitativo, con la pro
spettiva che tale offerta possa del tutto annul
larsi in conseguenza di eventi accidentali (in
cendi); 
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b) una operazione di consolidamento 
dello sviluppo turistico dell'intera provincia di 
Lecce richiede la realizzazion~ di infrastruttu
re per il tempo libero di cui il progetto di Porto 
Selvaggio costituisce un esempio significati
vo; 

c) la crescente esigenza di preservare am
bienti naturali intatti, manifestata ovunque 
nel mondo, troverebbe, nel progetto in esame, 
un valido esempio di concreta realizzazione, 
con conseguenti benefici sociali, di non facile 
quantificazione, ma sicuramente esistenti. 



4. Situazione con intervento 
PARTE QUARTA 

4. SITUAZIONE CON INTERVENTO 

4.1. Obiettivi, priorità e riferimenti 

4.1.1. Obiettivi perseguiti dall'intervento 
proposto. 

L'intervento proposto ha per obiettivo 
principalmente: 

- La salvaguardia paesistica ed ambienta
le dell'unica area rimasta integra e non antro
pizzata nell' arco del Litorale jonico della peni
sola Salentina. 

- La conservazione del patrimonio fore
stale. 

- La conservazione dei reperti archeolo
gici esistenti e la ricerca sulle aree d'interesse 
archeologico e paleontologico della zona. 

- La creazione di centri di fornitura di 
servizi collettivi per il tempo libero e per lo 
sport. 

4.1.2. Descrizione dei piani o programmi ai 
qu~li si riconduce l'intervento proposto, non
che delle coerenze tra intervento e piano o 
programma. 

Tale progetto risulta coerente con gli orien
tamenti emersi a livello nazionale sulla defini
zione delle tipologie dei Parchi a ragione' deli~ 
loro consistenza e delle loro finalità, ccsi l,;0-

me può evincersi dagli atti del Convegno di 
Camerino (28-30 ottobre 1980). 

Tale convegno tra l'altro ha trattato la co
siddetta sfida del 10%: vale a dire l'obiettivo di 
arrivare a tutelare almeno il 10% della superfi
cie nazionale. 

Al momento l'Italia tutela circa l' 1,5% della 

superficie nazionale che pur essendo legger
mente superiore alla media dell'Europa meri
dionale Ci livelli di protezione di Spagna, Por
togallo e Grecia si attestano intorno all'I%), 
non raggiunge nemmeno il livello medio 
mondiale che si aggira intorno al 2%. 

V olendo visualizzare sinteticamente alcu
ni di questi dati relativi alla situazione inter
nazionale si ha: 

Nazione Superficie % sup. tot. abitanti/ha 
protetta (ha) protetti 

Svezia 1.772.300 5% 4,7 

Germania Ovest 5.247.000 21% 11,4 

Gran Bretagna 4.643.000 20% 11,8 

Francia 2.830.000 5% 18,7 

Svizzera 253.000 6% 24,9 

Jugoslavia 221.450 3% 100,9 

Kenya 4.361.500 7,5% 2,5 

Giappone 5.300.000 14% 21,1 

Nuova Zelanda 2.656.000 10% 1,2 

Perù 4.285.500 3,5% 3,1 

USA 31.041.000 3,5% 7 

Italia 450.000 1,5% 126,6 

N ell'ultima colonna viene riportato il nu
mero di abitanti per ettaro di superficie protet
ta: in indicatore molto grezzo del rapporto fra 
domanda potenziale ed offerta, che ci mostra, 
comunque, come la situazione italiana, se la 
inseriamo in un contesto internazionale, spic
chi per la penuria di investimenti nel verde. 

È dal confronto, appunto, della situazione 
italiana con la situazione internazionale che è 
nata l'ambiziosa sfida del 10% che ha effettiva
mente determinato qualche iniziativa in que
sti ultimi anni per quanto riguarda riserve na
turali e parchi nazionali, come già riportato ai 
punti 3.1.1. e 3.1.2. 

Per quanto riguarda i piani al momento allo 
studio che hanno attinenza con l'intervento 
proposto, va senz'altro citato quello relativo 
alla costruzione della strada regionale di cir
cuitazione della Penisola Salentina. 

La costruzione di questa strada renderà 
certamente più spedito il collegamento col 
Parco Regionale proposto. 

E stata stanZIata, con L.R. n. 8 de117.6.83 e 
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n. 17 del 17.4.84, la somma di lire dieci miliar
di per la costruzione della suddetta strada, che 
è in fase di progettazione. 

4.1.3. Descrizione degli altri interventi già 
realizzati o in corso di realizzazione connessa 
con l'intervento e dei reciproci rapporti di coe
renza. 

Per quanto riguarda gli altri interventi con
nessi con l'intervento proposto si evidenzia il 
potenziamento, in avanzata fase di realizza
zione, della S.S. 101 Lecce-Gallipoli; con l'ul
timazione del potenziamento della strada 
suddetta, e con la realizzazione della strada re
gionale di circuitazione della penisola salenti
na ricordate al punto precedente, i collega
menti del Parco regionale proposto con tutte 
le provincie pugliesi potranno dirsi completi; 
inoltre trattandosi di strade statali e regionali 
(di prima categoria) tali collegamenti saranno 
idonei a sostenere agevolmente una notevole 
capacità di traffico. 

4.1.4. Criteri di priorità che hanno portato 
alla scelta dell'intervento proposto. 

La Regione Puglia ha disciplinato la mate
ria dei Parchi Regionali tramite la citata L.R. 
50175 le cui caratteristiche principali sono sta
te descritte al punto 2.4.; nell'ambito di tale 
materia ha individuato come prioritaria l'isti
tuzione del Parco di Porto Selvaggio tramite 
un provvedimento legislativo specifico (L.R. 
n. 21180), in quanto la zona di Porto Selvaggio 
- Torre Uluzzi presenta le caratteristiche idea
li per l'istituzione di un parco naturale attrez
zato in attuazione delle procedure previste 
dalla L.R. 50175. 

4.1.5. Subordinazione dell'operatività 
dell'intervento proposto alla realizzazione di 
altri interventi (indicare costi, tempi e proba
bilità di realizzazione). 

L'intervento proposto non risulta subordi
nato, nelle sue funzionalità, alla realizzazione 
di altri interventi. 

Esso si inserisce in una generale dinamica 
dell'ampliamento e del miglioramento quali-
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tativo della ricettività turistica pugliese, favo
rendo l'attrattiva turistica dell'intera zona e 
contribuendo all'incremento del grado di uti
lizzazione della ricettività turistica esistente. 

4.1.6. Connessioni tra intervento proposto 
ed ambiente. Analisi dell'impatto sull'am
biente, con descrizione delle metodologie 
adottate, delle risultanze e delle eventuali 
azioni da intraprendere. 

L'intervento proposto ha come suo scopo 
principale e fondamentale il miglioramento, 
la salvaguardia e la protezione di un ambiente 
paesaggistico e boschivo unico nel Salento, 
inquadrandosi così in quel movimento prote
zionistico che ha negli ultimi anni interessato 
il paese. 

Il Parco comprenderà al suo interno un isti
tuto di biologia marina destinato a studiare i 
reperti particolarmente interessanti ritrovati 
nella zona marina antistante il Parco. 

È inoltre previsto un museo archeologico, 
destinato alla conservazione dei ritrovamenti 
archeologici e paleontologici scoperti 
nell'area. 

4.1.7. Valenza dell'intervento proposto. 

All'intervento proposto è stata attribuita 
una valenza regionale in quanto si inserisce 
nel progetto dei parchi e delle riserve naturali 
anche se risulta coerente con i più vasti pro
grammi e progetti degli itinerari turistico-cul
turali del Mezzogiorno. 

4.1.8. Analisi (qualitativa e quantitativa) 
dell' offerta di beni e/ o servizi generata dall'in
tervento proposto. 

La stima dell'offerta dei servizi generati 
dall'intervento si presenta, nel caso del pro
getto in esame, particolarmente ardua, sia per 
le caratteristiche intrinseche dell'investimen
to, sia per la pluralità dei servizi che l'intero si
stema del parco potrà generare. 

Dal punto di vista qualitativo si può sottoli
neare l'attività di recupero e di ricerca dalle ri
sultanze archeologiche e paleontologiche 
nonchè la possibilità di ampliare la utilizza-



zione dell'area a nuovi utenti locali (scolare
sche, università, gruppi ed associazioni inte
ressate) che ne risultano disincentivati dallo 
stato di abbandono e dalla mancanza di vigi
lanza esistente. 

Dal punto di vista altrettanto qualitativo, 
ma che può essere misurato in termini quanti
tativi, il progetto in esame si propone la forni
tura di nuovi servizi (attività sportive, percorsi 
organizzati, uso e frequentazione dei territori) 
nell'ambito di una preminente e prioritaria 
salvaguradia ambientale ponendosi al tempo 
stesso come elemento di conservazione e va
lorizzazione delle risorse. 

Tale aspetto deve essere sottolineato 
nell'ambito di un progetto di sviluppo turisti
co coordinato e polivalente che tenga conto 
del fatto che il prodotto turistico è costituito 
da un insieme di elementi non scindi bili o 
non riassumibili nella semplice fornitura di 
servizi ricettivi. 

Un tentativo di stima quantitativa dei servi
zi offerti dal parco può essere effettuato disag
gregando l'insieme delle opere da realizzare 
nelle diverse articolazioni previste. Le stime 
così ottenute si riferiscono quindi ad una 
utenza potenziale massima per ciascuno dei 
servizi e, di conseguenza, esse sono, almeno 
teoricamente, sommabili tra loro. È evidente 
tuttavia che nella situazione reale gli utenti 
potranno utilizzare, in occasione delle visite 
al parco, più di un servizio, in relazione sia ai 
propri gusti che alla durata temporale della vi
sita stessa ed alla stagione in cui verrà effettua
ta. Ad esempio l'utilizzazione delle attrezza
ture sportive potrà effettuarsi congiuntamen
te con la utilizzazione dell'area per il pic-nic e 
l'area per la balneazione (in estate), mentre la 
visita al museo potrà essere abbinata, nelle 
stagioni intermedie, ad una passeggiata nel 
parco naturale. 

Tale offerta deve considerarsi effettiva una 
volta che l'investimento venga completato, e 
cioè a partire dal 3° anno. 

Dato quindi il livello della domanda stima
ta al precedente punto 2.3. si può prevedere 
che una volta terminato l'intervento si otterrà , 
un grado di utilizzazione pari al 66,8% con ri-

ferimento ai servizi naturalistici e ricreativi e 
pari al 50% circa per i servizi connessi con le 
attività sportive. 

c) stima della capienza massima di ogni 
attrezzatura. 

Si tenga presente che tutti i lavori, ed in 
particolare quelli relativi ai punti b) e c) sono 
stati mantenuti volutamente su livelli molto 
bassi, il che ci permette di affermare che la ca
pienza massima calcolata è da considerarsi un 
limite inferiore che, per brevi periodi di tempo 
- in corrispondenza ad esempio delle punte di 
massima affluenza nel periodo estivo - può 
essere anche superato senza che ciò possa pro
vocare danni alla vegetazione ed all'intero si
stema del parco. 

4.2.1. Localizzazione (cartografia). 

L'intervento proposto è costituito da una 
fascia di territorio parallelo alla strada litora
nea salentina, in prossimità della stazione tu
ristica di S. Caterina, che lo delimita a sud. 

Tale area è di una superficie complessiva di 
424 ettari di cui circa 200 ha a bosco di pini 
d'Aleppo, 50 ha di macchia medi terranea (cor
bezzoli, lentischio, quercioli), e per il resto a 
colture agricole arborate e seminativo. 

4.2.2. Caratteristiche tecniche dell'interven
to proposto e delle sue componenti principali 
con identificazione della tipologia e/o delle 
caratteristiche funzionali di ciascuna opera 
prevista. Tecnologie adottate. Dimensioni 
principali. Schemi funzionali e schemi tipolo
gici. 

L'intervento proposto, a ragione della sua 
specificità, comprende opere e categorie di la
vori estremamente differenziate, e che com
prendono sia il settore delle urbanizzazioni 
primarie (rete idrica, fognante, elettrica e rete 
stradale) sia le opere di urbanizzazione di im
pianti ed attrezzature sportive e turistiche 
ecc.), sia opere di edilizia e restauro (recupero 
delle torri cinquecentesche e della masseria 
fortificata, realizzazione di locali ad uso depo
sito per attrezzature, di locali che delle opere 
di difesa del suolo e di difesa della forestazio
ne precedentemente indicate. 
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4.3. Programmi epiani di lavoro dell'interven
to proposto 

4.3.1. Indicazione delle procedure seguite 
per l'affidamenti dei lavori eseguiti o in corso 
(se applicabile) e delle procedure che si inten
dono seguire per l'affidamento dei lavori rela
tivi all'intervento proposto. 

La Regione Puglia ha già provveduto 
all'istituzione del Parco attraverso la già citata 
L.R. n. 21/80, assicurando alla stessa una dota
zione finanziaria pari a f. 2.000.000.000. 

Inoltre, con la citata Deliber. G.R. n. 5012/ 
84, ha approvato il Piano di Utilizzo previsto 
dall'art. 9 della stessa legge, che attribuisce al
lo stesso effetti di pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità delle opere anche ai fini espro
priativi. 

Pertanto le aree soggette ad esproprio sud
divise in primo e secondo intervento, sono in
dividuate in un apposito piano particellare 
dell'allegato piano di Utilizzo. 

Nessun altro adempimento amministrati
vo dovrà essere intrapreso preliminarmente 
all'aggiudicazione in appalto delle opere ed al 
conseguente inizio dei lavori, essendo tale 
progetto esclusivamente di impulso regionale 
e quindi sovraordinato alle volontà ammini
strative locali. 

Per l'aggiudicazione dei lavori si procederà 
all'espletamento di regolari gare d'appalto 
specifiche per categorie di lavori, secondo le 
normali forme di legge e in conformità alle 
norme comunitarie in materia. 

Per le opere di urbanizzazione primaria po
tranno essere previste forme di appalto-con
corso, a causa della specificità delle singole 
opere, e per avvantaggiarsi dei bagagli tecno
logici delle imprese specializzate partecipanti. 

4.3.2. Calendario dei lavori in riferimento al
le principali opere dell'intervento proposto. 

la realizzazione dell'intervento viene previ
sta in una durata di mesi 24 a partire dal gen
naio 1986. 
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4.3.3. Calendario dei lavori degli altri lotti se 
l'intervento proposto è un lotto fuzionale di 
un progetto più vasto (globale). 

N on applicabile. 

4.3.4. Sistemi e metodi di verifica e controllo 
tecnico amministrativo relativi alla realizza
zione delle opere oggetto dell'intervento pro
posto. 

Le verifiche tecnico-amministrative da 
parte dell'Amministrazione Regionale saran
no effettuate tramite la designazione di appo
sita Direzione dei Lavori con l'effettuazione 
di collaudo in corso d'opera da parte di Com
missione di Collaudo designata dalla Giunta 
Regionale. 

4.4.. Aspetti istituzionali ed organizzativi 
relativi alla realizzazione dell'intervento propo
sto. 

4.4.1. Struttura istituzionale, organizzazio
ne, competente ed esperienze dell' ente re
sponsabile della progettazione esecutiva e di
rezione dei lavori. 

L'incarico per la formazione del Piano di 
utilizzo è stato affidato collegialmente ad un 
gruppo di lavoro costituito da tre professioni
sti esterni collegati ad un collegio di funziona
ri regionali del Settore Urbanistico, Agricoltu
ra, Lavori Pubblici e Programmazione. 

La progettaziope esecutiva delle opere è 
stata eseguita dal gruppo di lavoro esterno co
stituito dai professionisti firmatari il Piano di 
Utilizzo. 

4.4.2. Struttura istituzionale, organizzazio
ne, competenze ed esperienze dell' ente re
sponsabile della realizzazione dell'intervento. 

L'organismo responsabile dell'intervento 
proposto risulta essere allo stato la Giunta Re
gionale con specifiche competenze dell'As
sessorato all'Urbanistica e degli Assessorati 
alla Programmazione e ai LL.PP. 



4.4.3. Descrizione della struttura giuridico
istituzionale dell'ente preposto alla gestione 
dell'intervento proposto. 

Per la gestione del Parco di Porto Selvaggio 
si ipotizza un comitato di gestione a partecipa
zione mista costituita da: 

- Rappresentanti dei Settori Regionali in
teressati; 

- Rappresentanti delle Amministrazioni 
locali; 

- Rappresentanti dell'Università degli 
Studi di Lecce e Bari; 

- Rappresentanti di categorie di Associa
zioni culturali (W.W.F - Italia nostra ecc.); 

- Il Corpo Forestale dello Stato. 

4.7.5. Metodi e procedure utilizzati per 
l'identificazione dei benefici economici ester
ni e loro quantificazione. 

La realizzazione del Parco di Porto S elvag
gio può produrre consistenti benefici sull'in
tera area circostante, sia in termini ambientali 
che economici. 

Per quanto riguarda i benefici ambientali ri
sulta certamente difficile avanzare stime 
quantitative attendibili ma ciò non impedisce 
certo di attribuire ad essi una importanza fon
damentale. Basterà ricordare a questo propo
sito il beneficio derivante dal diffondersi di 
una cultura naturalistica tra la popolazione e 
la conseguente riduzione di quei fenomeni di 
abusivismo edilizio e di speculazione selvag
gia che tanto danno hanno provocato alle 
splendide coste pugliesi, specialmente in aree 
vicine alla zona che si intende proteggere. Fe
nomeni di tal genere potranno infatti essere 
controllati con maggiore efficacia dalle autori
tà pubbliche soltanto in presenza di un'ampia 
collaborazione da parte dell'intera popolazio
ne, e conscia dei danni che un uso incontrolla
to del territorio può provocare sia dal punto di 
vista della qualità della vita (e della salute) che 
in termini di vantaggi economici per le attività 
di produzione e di servizi, primi fra tutti i ser
vizi turistici. 

Soffermando quindi 1'attenzione sui bene-

fici economici, ed in particolare su quelli deri
vanti dalla attivazione di risorse per l'area in
teressata dalla realizzazione del Parco di Porto 
Selvaggio, si può stimare che una quota dei 
280.000 visitatori/ anno previsti per il parco sia 
costituita da soggetti che, in assenza di proget
to, non avrebbero limitato tali azioni o servizi 
i cui costi sono da considerarsi invariati rispet
to al grado di utilizzazione (parchi cittadini, 
televisione, ecc.). 

Una stima del tipo di utilizzazione del pro
prio tempo libero può essere tratta dalla osser
vazione del differenziale di spesa del pubblico 
per trattenimenti vari (esclusi gli spettacoli 
teatrali e cinematografici nonchè le manife
stazioni sportive) in Puglia rispetto alla media 
nazionale, nel 1982. 

In quell'anno infatti, a fronte di una spesa 
per abitante di.f. 9.458 per l'I talia nel comples
so, si aveva per la Puglia una spesa pro-capite 
di .f. 4.502, pari quindi ad appena il 48%. 

Tale differenza è soltanto parzialmente da 
imputare al differenziale di reddito pro-capite 
esistente tra la Puglia e l'Italia nel complesso 
(70% circa), dal che si può dedurre che una 
parte della popolazione pugliese presenta un 
livello di consumi per il tempo libero di molto 
inferiore a quello che le potenzialità di reddito 
potrebbero determinare. 

Sulla base di tali considerazioni si può ra
gionevolmente stimare che un quinto circa 
dei visitatori potenziali del Parco di Porto Sel
vaggio sia costituito da utenti che, come con
seguenza della visita, manifestano una do
manda incrementale di beni e servizi. 

Tale domanda è valutabile, in via estrema
mente cautelativa, in lire 20.000 pro-capite, 
comprendendo in tale cifra le spese per servizi 
di ristorazione, di acquisto di materiale per il 
pic-nic e di altri beni e servizi connessi con il 
godimento di una giornata di riposo. 

Considerando la natura particolarmente la
bour-intensive delle attività in esame, si può 
ragionevolmente supporre che per essa la 
quota di valore aggiunto sia pari al 50% della 
spesa; di conseguenza il beneficio esterno 
prodotto dalla attivazione di nuove risorse 
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conseguente alla realizzazione del parco è sti
mabile in: 

280.000 visitatori x 0,20 x f. 20.000 x 0,50 = f. 560 
milioni 

4.7.6. Identificazione delle esternalità. 

La realizzazione del Parco di Porto Selvag
gio produrrà, come si è visto in precedenza, 
consistenti effetti esterni, soprattuto nel cam
po del consumo. 

Gran parte di tali effetti risulta di difficile 
quantificazione e si è preferito quindi limitare 
l'esposizione a semplici indicazioni qualitati
ve. 

Basterà infatti ricordare in forma sintetica 
che si tratta di effetti operanti in campo cultu
rale (realizzazione di un museo di biologia 
marina e di una mostra archeologica), in cam
po ambientale (difesa di un'area di rilevante 
significato paesaggistico), in campo educativo 
(una diffusione dell'interesse per la preserva
zione del territorio) e in campo sanitario 
(maggiore benessere derivante da una vita 
meno sedentaria). 

Si è invece proceduto ad una quantificazio
ne degli effetti esterni relativi alla situazione 
senza progetto (costi derivanti dalla necessità 
di ricostituire il bosco per effetto di periodici 
incendi) ed alla situazione con progetto (be
nefici derivanti dalla attivazione di risorse in
crementali per effetto dell'afflusso di visitatori 
nell'area) che risultavano più facilmente valu
tabili in termini economici. 
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LECCE E PROVINCIA Quotidiano '21 

Dibattito a Nardò con gli autori del piano regionale di intervento 

«Il parco svilupperà il turismo)) 

La storia di una lunga mobilitazione ' 

Migliaia di firme 
per bloccare 

l'arrivo del cemento 
di MARCELLO T ARRICONE 

Sono passati un po' di anni da quando 
alcuni fatti posero i presupposti per il nascere 
di una vera e propria «Questione Portosel
vaggio», 

Siamo a cavallo degli anni '50 e '60, Il 23 
gennaio 1955 Angelo Antonio Fumarola, ba
rone di recente nomina, acquista per una 
cifra modesta (pare 18 milioni) la masseria 
delr Alto, i cui confini si estendono da S, 
Caterina a Torre Uluzzo, dalla signora Maria 
Fiore, vedova TafurL 

La torre dell'Alto posta sullo scoglio della 
«Dannata» viene demanializzata e acquista
ta dal Comune con atto amministrativo del 13 
gennaio '61. Successivamente la torTe diven
ta proprieta del barone Fumarola che in 
cambio cede al comune 2mila e 600 metri 
quadri, ave attualmente sorge il camping di 
S,Caterina e promette nel contratto fumato 
nel settembre del '63 la destinazione di un 
terreno per la costruzione di abitazioni per i 
pescatori (mai realizzate), 

TI terreno che ricade nella proprietà di 
Fumarola, è arido e aspro, privo di vegetaziO
ne, coltivabile solo in piccola parte. 

Fumarola, uomo colto e, a modo suo, di 
larghe vedute, autore di un volume di ricordi 
deUa guerra in Russia, «KarasciÒII, grazie 
aU'amicizia dell'on, Pisanelli, del quale fu 
consigliere diplo~atico, ottiene dalla cassa 
del Mezzog:(orno i finanziamenti per rimbo
scrure, ~iando nel marzo del ·62, ben 102 
etlaridi zona pietrosa, Nel corso degli anni la 
zona cambia aspetto trasformandosi in un 
ampio parco a pini e macchia mediterranea. 
Nel 1972 Fumarola chiede ed ottiene la 
restituzione da parte del corpo forestale dello 
stato, dei centodue ettari rimboschiti accet
tando lo schema del piano di coltura e 
conservazione di Portoselvaggio, predisposto 
dall'Assessorato Agricoltura e foreste della 
Regione Puglia che preved~ un categorico 
divieto a qualsiasi tipo di utilizzazione a scopo 
edilizio o di insediamenti turistici di tutti i 
terreni bascati, 

Nel marzo del '75 Fumarola presenta al 
comune di Nardò il Piano di lottizzazione 
«Porto selvaggiO - alto» e «Porto Selvaggio
mare)! approvati, con voto contrario di Psi e 
Pci, dal consiglio comunale pochi giorni dopo 
ia presentazione. 

A livello regionale il piano di lottizzazione 
subisce una revisione con rintroduzione di 
numerosi vincoli e limitazioni e lo realizzereb
be se non insorgessero dei nuovi eventi, 
Entrano in scena alcune persone che hanno 
in mente un preciso disegno speculativo, 

Nell'aprile del 1978 la Commis-sione aper
ta di studio per la salvaguardia dell'ambiente 
(Università di Lecce) denuncia la comparsa 
di un depliant che propaganda, con parole 
altisonanti, un insediamento turistico resi
denziale da realizzare a Portoselvaggio, 

I partiti della sioistra chiedono la convo
cauone del consiglio comunale e ottengono 
l'annullamento del decreto 27 novembre '75 
del Presidente Giunta Regionale (aon cui si 
rilasciava il nulla osta ai piani di lottizzazio
ne) per vizio di legittimità. 

TI Barone del Mare non molla e ripresenta 
in giugno il progetto di insediamento edilizio, 
unificando i due piani col nome «Piano di 
lottizzazione di Porto Selvagioll. portato con 
la massima urgenza all'esame del Consiglio 
comunale. 

NOli è che l'inizio di una dura battaglia 
nella sede del MUnicipip, ma anche e soprat
tutto per le strade e per le piazze del paese, 

Nel novembre e nel dicembre del 78 è un 
susseguirsi di sedute del conSiglio comunale, 
saltate, ora per una eccezione sollevata, ora 
per un·altra ed ancora per roccupazione 
dell·aula. Da una parte rAmmini<;trazione 
comunale (sindaco Sasso) che in nome del 
progresso, promette turismo e sviluppo eco
nomico per rintera città. Per la maggioranza 
che governa Nardò il piano di lottizzazione 
I(fealizza un'ottima sintesi tra gli interessi 
ecologico naturali e quelli economico sociali 
della citta». 

Dall'altra sponda Psi e Pci respingono la 
speculazione edilizia. per salvare un luogo 
che «per le sue bellezze na~rali, per il 
patrimonio boschivo, archeologICO e paleon
tologico necessita solo di misure di salva
guardia e non certo di una lottizzazione)!. 
Prendono posizione numerosi esponenti della 
cultura e del mondo del lavoro, organizzazio
ni culturali e ricreative, intere scuole, movi
menti e leghe ecologiche, studiosi e cittadini. 

Nel giro di pochi giorni nella centrale 
piazza Salandra. centinaia e centinaia di 
cittadini firmano in favore della creazione di 
un parco naturale. TI piu giovane flrmatario 
ha diciott'anni. il piu anziano quasi cento, E' 
la dimostrazione dell'amore di Nardò verso 
Portoselvaggio, che non può essere distrutto 
dal cemento, 

Nel frattempo della questione comincia 
ad occuparsi la Regione. Viene esaminata la 
possibilità ventilata di istituire un Parco: i 
pareri sono discordi all'inizio, poi la regione 
sembra prendere il sopravvento, 

Discorso diverso a Nardò, dove la Dc non 
recepisce le indicazioni della cittadinanza. 
Ed arriva a votare negli ultimi giorni di 
novembre una richiesta di contributo alla 
regione per !"istituuone di un parco attrezza
to che nelle idee della giunta prèvede oltre al 
parco la realizzazione di un villaggio tucisti-

co, Se ne parla in giunta~~~tempora
neamente, La discussione approda in.consi
glio e subito saltano alcune sedute. Dopo un 
lungo e tormentato dibattito si giunge alfisti
tuzione del «Parco naturale attrezzato di 
Portoselvaggio--Torre UlUZZOII, con legge re
gionale del 21 e 24 marzo 1980 che finalmente 
pone fme alla disputa variando definitiva
mente la destinazione dell·area interessata 
da zona di espansione a sviluppo turistico a 
zona destinata a parco naturale attrezzato, 

La speculazione edilizia è ormai scongiu
rata, Ora si tratta di realizzare il Parco, 
attraverso la redazione del Piano di utilizza
zione e la deflnizione del contenzioso con la 
proprietà. 

Portoselvaggio è salvo. Dopo tante batta
glie un periodo di stasi, Nel luglio dell'81 viene 
avviato lo studio del piano di utilizzauone da 

,un apposito gruppo di lavoro nominato dalla 
Regione che comprende funzionari regionali 
e liberi professionisti. Con delibera della 
giunta regionale del 23 dicembre del 1982 
viene adottato lo «Schema del Piano»; nell'a
prile dell'anno dopo viene adottata anche la 
«Proposta di utilizzazione del piano», formu
lata dal gruppo di lavoro, Detto piano viene 
consegnato nell'aprile del 1984 ed approvato 
il 4 giugno, 

il progetto per la realizzazione del Parco 
di Portoselvaggio è stato trasmesso in agosto 
dalla Regione Puglia al Cipe per l'ammissiof 
ne al finanziamento del Fondo Investimenti e , 
Occupazione della Co~unita europea. Se la, ' 
richiesta verra accolta verranno impegnati . 
nella realizzazione ben 15 miliardi del Fio ch&'" 
andrebbero ad aggiungersi agli altri due 
stanziati dalla Regione. 

Portoselvaggio, oggi sarà 
presentato il progetto 

NARDO' (M.T.l -Siparle
ra di Portoselvaggio e del Pia
no del :<lUO utilizzo nel corso 
dell·incontro che si svolgerà 
oggi alle 17.00 presso la sede 
del Centro di servizi e pro
grammazione regionale di 
Nardò, nel Quadro del progetto 
.. Ambiente)) realizzato dallo 
stesso Cspcr con la -collabora
zione dei centri regionali di 
servizi educativi e culturali di 
Nardò e Galatone. 

All'incontro parteciperan
no in veste di relatori l'inge
gnere Mario Gaballo e gli ar
chitetti Francesco Pellegrino 
e Claudio Resta che hanno 
redatto il Piano di utilizzazione 
del parco naturale di Portosel
vaggio, su incarico della Re
gione Puglia 

Fino al 31 dicembre presso 
la sede del Cspcr, in via Duca 
degli Abruzzi, 81, sarannoinol
tre esposte le tavole planime
triche del piano corredate da 
una documentazione che illu· 
stra la politica di tutela e svio 
luppo del territorio della Re
gione Puglia, 

Completano ed arricchi
scono la mostra documentaria 

i ~~cbil~~~e~u~:~~~gi~au~~ 
fondali a stretto ridosso della 

I 
costa in località «Torre dell'AI
to-La dannata». 
«L·intervento da noi propo
sto», dice Mario Gaballo, «ri
sulta coerente con gli orienta-

menti emersi a livello naziona
le sulla classificazione tipologi
ca e sulle caratteristiche dei 
parchi, oltreché con le finalità 
della legge regionale n. 50 del 
·75, 

Esso si propone come o· 
biettivi prinCipali, oltre alla 
salvaguardia del patrimonio 
forestale racchiuso nell'area 
del Parco, la creazione di cen
tri di fornitura di servizi collet
tivi per il temlJO __ Libero e lo 
sport. al fme di conseguire 
Quella conciliazione tra salva· 
guardia ambientale e uso a 
frequentazione del territorio 
che costituisce la caratteristi
ca del Parco regionale, di cui il 
sito di Portoselvaggio, presen
ta spiccate e specifiche atti tu-

ncr.fleo 

dini vocazionali. 
ulrioltrell, aggiunge il pro

gettista. «sono previste una 
serie di attività di conservazio
ne e di ricerca, su un'area di 
riconosciuto specifico interes
se, dei reparti archeologici esi
stenti, ed attività sperimentali 
nel campo deU' agricoltura a 
scopi scientifici ed educativi. TI 
parco si porra come elemento 
di conservazione e, al contem
po, di valorizzazione delle ri
sorse del territorio, e quindi 
da sua realizzauone», conclu
de l'ingegnère gaballo, «si in
serisce anche validamente nel
la strategia -di sviluppo e di 
potenziamento del flusso e del
la ricettivita tun<;tica del Sa
lento»,» 
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DIBATTITI e INCONTRI 
Tra i compiti che sono affidati ai Centri di Servizi e Programmazione Culturale Regionali uno trai 

più delicati e importanti è quello legato alla valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali. 
Non meno importante è il compito di promuovere tra i vari agenti e soggetti sociali il più ampio e 

democratico confronto sulle scelte e sugli obiettivi che la Regione si pone nel processo di program
mazione della crescita e dello sviluppo delia comunità pugliese. 

Nel caso di Portoselvaggio il C.S.P.C.R. di Nardò ha inteso sin dal 1984 proporre alle comunità in
teressate occasioni di partecipazione al processo di costruzione del Parco Naturale Attrezzato di 
Portoselvaggio awiato dalla Regione Puglia, nel pieno rispetto ed osservanza delle procedure fissa
te dalle leggi che regolano nella nostra Regione la istituzione di Parchi Naturali, attraverso un'opera 
di informazione e documentazione tempestiva e puntuale che ha consentito agli interessati di acqui
sire quell'informazione necessaria ad esercitare il proprio diritto dovere di critica e proposta. 

Se nell'incontro svoltosi presso il C.S.P.C.R. il13 dicembre 1984 alla presenza dei progettisti in 
occasione della Mostra documentaria sul Parco di Portoselvaggio realizzata dal C.S.P.C.R. di Nardò, 
il confronto fu awiato in termini di grande serietà e correttezza e onestà intellettuale non meno inte
ressante è stato l'incontro dibattito organizzato nel mese di luglio 1985 a S. Caterina di Nardò, in col
laborazione con la Lega Ambiente in occasione del Campo Internazionale di Lavoro organizzato con 
il contributo della Regione Puglia, alla presenza di esperti e tecnici di valore ed esperienza ricono
sciuta. 

Nelle pagine che seguono si riporta la trascrizione degli interventi dei partecipanti alla tavola ro
tonda del luglio 1985. 
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PORTOSELVAGGIO 
Quale Parco? 

DIBATTITO PUBBLICO SUL PIANO DI UTILIZZO 

Introduce' 

Dott. Pancrazio GENNARO 

Partecipano: 

Arch. Fabrizio GIOVENALE 

Arch. Francesco PELLEGRINO 

Ing. Mario GABALLO 

Comunicazioni: 

Avv. Benedetto LEUZZI 

Ing. Angela CIRROTTOLA 

C.S.P.c.R. Nardò 

Lega per l'Ambiente 

Progettisti incaricati 

Regione Puglia 

Sindaco di Nardò 

Ass.to CuI t. Regione Puglia 

Dr. Paolino DE VITOFRANCESCHI Isp. Rip.le Foreste 

Dr. Egidio PANI Sett. Ecologia Reg. Puglia 

Avv. Salvatore DE VITIS Italia N ostra 

Modera: 

Franco DE PACE Giornalista 
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Ing. Mario Gaballo (Progettista): 
Al fine di una completa comprensione del 

problema è opportuno rivedere brevemente le 
tappe del piano di utilizzo del parco e le sue più 
importanti connotazioni. La Giunta Reg.le ap
provò definitivamente il piano di utilizzo del 
parco naturale attrezzato di Portoselvaggio nel 
luglio 1984 conseguendo cosÌ la r tappa signifi
cativa dell'iniziativa intrapresa nel marzo 1980 
con la legge 21 con cui venne istituito il parco; 
tale iniziativa si inquadra nella politica di sal-. 
vaguardia e tutela ambientale sancita dalla 
L.R. n. 50/75 relativa all'istituzione di parchi 
naturali attrezzati efinalizzata al conservamen
to e alla ristrutturazione territoriale e ambienta
le e a un uso attivo delle risorse naturali con sco
pi ricreativi, educativi e turistico-sportivi, tra
mite l'istituzione di parchi, riserve naturali e oa
si faunistiche. L'istituzione del parco di Porto
selvaggio mirava a tutelare e sottrarre al!' edifi
cazione un 'area che presenta tutte le caratteri
stiche del parco reg.le, cosÌ come più volte defi
nito nell'ambito della classificazione tip%gica 
dei parchi infunzionee della loro consistenza e 
della loro finalità. 

L'area di Portoselvaggio ha costituito l'occa
sione giusta per !'istituzione di un parco reg.le, 
dal momento che indubbiamente essa presenta 
accanto alla preminente esigenza di conserva
zione ambientale dell'aspetto paesaggistico da
ta l'indubbia incomparabile bellezza del sito 
anche spiccate specifiche attitudini vocazionali 
a soddisfare gli scopi della ricreazione e del tem-
po libero rendendo cosÌ possibile la coesistenza 
e la conciliazione tra salvaguardia ambientale e 
uso del territorio che costituisce la caratteristica 
e la finalità precipua del parco reg.le. 

L'istituzione del parco presupponeva la for
mazione di un piano di utilizzo che nel rispetto 
1ell'ambiente naturale contenesse previsioni 
necessarie al conseguimento dellefinalità di un 
uso attivo del parco mediante servizi e strutture 
per lo sport, la cultura e il tempo libero, nonchè 

le norme per la gestione. A tal uopo vennefor
mato un gruppo di lavoro che pervenisse alla re-

dazione dèl piano di utilizzo attraverso una me
todologia di intervento che, partendo dall'esame 
dello stato dei luoghi ne verificasse le risultanze 
con le finalità specifiche della legge istitutiva 
per arrivare poi alla definizione delle attività e 
delle azioni compatibili ed esercitabili all'inter
no del parco e quindi alla precisazione dei con
notati definitivi per la progettazione esecutiva. 

L'analisi dello stato dei luoghi è stata lif.fet
tuata su un'area più vasta di quellafissata dal
la legge iStitutiva, il che ha determinato inevita
bilmente la proposizione di un nuovo perimetro 
del parco'per due motivi fondamentali: primo 
perchè appariva scontata la proposta di am
pliamento dei limiti del parco alle zone limitrofe 
che presentassero uguali connotazioni; secondo 
perchè l'ampliamento consentiva la previsione 
di possibilità di utilizzo comprese nella classifi
cazione tipologica e nella finalità della legge 
istitutiva, ma che non avrebbero trovato nel pe
rimetro originario alcuno spazio dal momento 
che questo era costituito quasi tutto da aree con 
spiccate vocazioni paesaggistiche e vegetazio
nali, class.ificabili quindi come riserva naturale 
o parco naturale e in cui non potevano di conse
guenza essere localizzati i servizi generali del 
parco ad es. i parcheggi. 

Queste le motivazioni che hanno determina
to la modifica del perimetro originario previsto 
dalla legge istitutiva del parco che di conseguen
za, dall'estenzione originaria di circa 230 Ha si 
è quasi raddoppiato raggiungendo un'area .di 
424 ha. È stato previsto inoltre un nuovo traccIa
to della litoranea allo scopo di adeguare la via
bilità al nuovo assetto determinato dal parco e 
di eliminare gli inevitabili contrasti con la viabi
lità del Piano Regolatore Generale vigente. Per 
quanto concerne l'utilizzazione delle varie zone 
del parco in seguito all'analisi dello stato dei 
luoghi si èproceduto ad un' esame delle attività 
esercitabili e pertinenti lefinalità da perseguire 
in modo d..a pervenire alle funzioni compatibili 
con le caratteristiche specifiche di ogni singola 
zona. In sostanza è stata lif.fettuata una diffe
renziazione delle varie zone del parco indivi
duando le aree da disciplinare secondo i canoni 
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e i vincoli delle riserve naturali da assoggettare 
sostanzialmente soltanto a misure di tutela e di 
salvaguardia e tipizzando in questo modo le 
parti del territorio con preminenti caratteristi
che ambientali, paesaggistiche, faunistiche, bo
schive, ecc. o che presentassero particolari emer
genze per es. quelle archeologiche e paleontolo
giche. 

Successivamente si sono individuate le aree 
che non presentando particolari emergenze po
tevano essere compatibili con le destinazioni e 
le attMtà del parco attrezzato. Nasce cosi l'indi
viduazione della rete dei percorsi di collegamen
to interno al parco e la definizione delle stazioni 
di ingresso che risultano essere tre con annesse 
ampie zone di parcheggio. 

Su tali poli il piano di utilizzo ha previsto 
un'ulteriore differenziazione d'uso specifi
cando: il tipo, il n.ro delle attrezzature sportive e 
ricreative ed i relativi servizi; le aree per la sosta 
lungo i percorsi veicolari; aree da pic-nic con le 
relative attrezzature; le aree destinate a!1'ag
gregazione spontanea dei visitatori e alla 
balneazione; il recupero funzionale delle 
emergenze architettoniche e le possibili de
stinazioni d'uso: Masseria Torre Nuova per 
i servizi delle attrezzature sportive, Torre 
dell'Alto per il Museo di Biologia Marina, Torre 
Uluzzi per una mostra permanente dei reperti 
archeologici e paleontologici; le aree di valore 
archeologico e paleontologico inserite in specifi
ci circuiti di visitazione, le aree di sperimenta
zione agricola con le conseguenti attrezzature 
sia per il ricovero delle unità e mezzi di servizio 
che per la divulgazione scientifica e didattica 
dei risultati ottenuti; attività di conservazione e 
di ricerca dato il riconosciuto specifico interesse 
dell'area nel campo dell'archeologia e paleon
tologia. La sistemazione dei viali tagliafuoco e 
tutte le misure necessarie per la conservazione e 
la salvaguardia della parte pinetata. Solo un 
cenno vorrei aggiungere sul ruolo del parco 
nell'ambito del nostro territorio comunale: qua
li iffettiprodurrà la realizzazione delparco? So
stanzialmente l'fferta di nuovi servizi, attività 
sportive e ricreative percorsi organizzati, uso e 
frequentazione del territorio nell'ambito di una 
preminente e prioritaria salvaguardia ambien
tale ponendosi al tempo stesso come elemento 

150 

propulsore di spinte promozionali e produttive 
nei confronti del turismo. Se co rrettam entre rea
lizzato e gestito il parco di Porto Selvaggio sarà 
una chiara dimostrazione che non esiste nessu
na conflittualità tra protezione della natura e 
sviluppo economico delle comunità locali. È in 
Quest'ottica e con queste finalità che va visto il 
progetto del parco anche nell' ambito più ridotto 
del nostro Comune in cui non si è mai tentato di 
avviare una strategia ed una politica di sviluppo 
turistico; la valorizzazione delle risorse ambien
tali deve essere illogiCO punto di partenza se ve
ramente si vuole intraprendere una seria politi
ca promozionale nei confronti del turismo. 

Il parco di Porto Selvaggia, il centro storico, 
le masseriefortificate, sono le nostre risorse più 
importanti, le uniche ormai che possano giusti
ficare e incentivare la realizzazione di nuove at
trezzature ricetitve e determinare un flusso turi-
stico verso il nostro territorio, dal momento che 
larga parte delle possibilità dellafascia costiera 
sono forse inevitabilmente compromesse. Indi
spensabile è però che si creino le condizioni per 
la determinazione di due presupposti fonda
mentali: una gestione più attenta e responsabile 
e ul/a decisa azione di tutela dei territorio, insieme 
a scelte urbanistica mente adeguate. Vi sono altri 
due problemi su cui è necessario si puntino le at
tenzioni e lefOlze di quanti hanno a cuore la rea
lizzazione del parco: le misure di salvaguardia, di 
manutenzione e di prevenzione dagli incendi da 
usare temporaneamente in attesa che si realizzi 
il parco - e i tristi avvenimenti di ieri ne ripro
pongono la drammatica urgenza e necessità -, il 
reperimento deifondi necessari per l'acquisizio
ne dell'area e per la realizzazione del parco dal 
momento che ifondi attualmente a disposizione 
non sono sufficienti neanche per l'acquisizione 
dell'area. 

La nuova Giunta Regionale deve dare priori
tà, nei suoi programmi al problema di Porto Sel
vaggio, e promuovere concrete iniziative per il 
reperimento dei fondi necessari, iniziative che 
non possono limitarsi ad inserire !'intervento 
del parco n elleproprie richiesteF.I.O.per giunta 
al 6° posto come ordine prioritario; i giornali di 
ieri riportano le dichiarazioni del ministro Ro
mita sulle richieste FIO '85: sono pervenute a 
Roma 458 domande con richieste per circa 20 



mila miliardi nel mentre la dotazione disponibi
le è di soli 3.000 miliardi e sappiamo che 
le iniziative di tutela ambientale non hanno cer
tamente priorità nella distribuzione deifondi 
FI.O. 

È chiaro quindi che anche per f'85/e possibi
lità di reperire al FI. O. ifondi necessari per l'ac
quisizione dell'area e la realizzazione del parco 
sono ridotte ... a settembre ci sarà il pronuncia
mento. 

Il problema va affrontato in altro modo con 
iniziative e atti concreti che dimostrino chiara
mente la reale volontà politica di giungerefinal
mente alla realizzazione del Parco. 

Arch. Francesco Pellegrino 
(Progettista): 

Ritengo che un piano di utilizzo ormai datato 
perchè redatto più di un anno fa e ampiamente 
dibattuto in varie circostanze - non solo nella 
comunità neretina - e soprattutto una legge isti
tuziva che è ormai anch'essa ancor più datata in 
quanto risale a più di cinque annifa (legge che 
prevede con specificazione lefinalità e l'uso del 
parco di Porto Selvaggio) non richiedano più il
lustrazioni ... penso che questo dibattito arrivi 
abbondantemente in ritardo e il riferimento alla 
locandina: "Portoselvaggio qualeparco?" riten
go che mia dia ragione. Il discorso sulla qualità 
del parco di Porto Selvaggia andava fatto sin al 
momento che la Giunta Reg.le istitui il parco; 
una legge istitutiva (n. 21/1980) che con l'art. 9 
nel momento stesso che definisce i perimetri ed 
istituisce il parco, determina con tale precisione 
lefinalità e gli obiettivi del parco stesso ancor
chè criticabile e discutibile, a mio avviso, anda
va discusso nel momento stesso in cui la legge si 
proponeva. Noi come progettisti del piano di 
utilizzo e come commissione che ha preparato i 
lavori del piano di utilizzo dovevamo necessa
riamente muoverei nell'ambito della legge isti
tutiva anche se nei riguardi di questa legge ab
biamo avuto un approccio critico perchèvoleva
mo verificare se gli assunti di essa fossero tradu
cibili in ipotesi progettuali. Ritengo che questo 
sia stato fatto anche ne!!' ambito di una norma 
metodologica ormai acquisita su cui ci sono po
che diversità di assunti metodologici nei con-

fronti pur di legislazioni che per nazione sono 
abbondantemente diverse come contenuto e co
me prassi delle leggi stesse e quindi ritenia
mo di esserci mossi, anche qui, nell'ambito di 
una metodologia di intervento ormai consolida
ta. 

Certo la discussione e il dibattito su queste 
scelte è interessante però ritengo che sia ormai 
un tempo strettissimo: noi abbiamo già esami
nato il piano di utilizzo a livello di Commissio
ne parchi reg.le, il 24 luglio p.v. ci sarà un so
pralluogo della Comm. Parchi per verificare al
cune delle scelte contenute nel Piano di Utilizzo, 
liteniamo subito dopo l'estate di ottenere un 
pronunciamento specifico della Comm. Parchi 
stessa, quindi definire nei dettagli una progetta
zione esecutiva che già è in corso da due anni e 
che ha potuto determinare delle specifiche di 
dettaglio contenute nelle richieste FIO. 

Arch. Fabrizio Giovenale 
(Lega per l'ambiente): 

Laura Conti - che è il più grosso nome 
dell'ecologia italiana - sull'ultimo n.ro di 
"Nuova Ecologia "fa una riconsiderazione gene
rale sul problema dei parchi in Italia e dice, tra 
l'altro, che ((come si prenotano con settimane e 
mesi d'anticipo i palchi alla 'Scala' cosÌ si do
vranno prenotare i turni di passeggiata in un bo
sco intatto". In effetti si pone il problema - che 
del resto è previsto nel piano del parco - della 
discrezione nella frequentazione nel parco, del 
n.ro chiuso delle frequenze ogni giorno: struttu
re come queste hanno bisogno di un centralino 
telefonico in cui prenotare per sapere quando si 
possa andare ... per necessità!: sarebbe bello po
ter avere cento di queste strutture in modo che 
tutti i cittadini possano accedervi in qualunque 
momento vogliano, ma questa possibilità ce la 
siamo giocata - nel nostro Paese - una volta per 
sempre e adesso è vero che la natura è diventata 
qualcosa da centellinare. Ma se i signori dell'in
cendio vincessero non avremmo più nulla di bel
lo e sarebbe inutile venire in questi posti. Una 
seconda indicazione che dà Laura Conti è che in 
definitiva la necessità di avere dei pezzi di natu
ra intatta nel nostro tempo è quella della ricerca 
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scientifica che mira alla conservazione del pa
trimonio genetico. Noi esseri umani, da sempre, 
abbiamo vissuto nutrendoci di vegetali e anima
li cioè l'evoluzione naturale il patrimonio gene
tico così come si viene evolvendo in natura è la 
nostra riserva, il nostro patrimonio efinchè noi 
coltiviamo lo impoveriamo perchè togliamo 
delle specie per averne delle altre e allora qual
siasi ambiente naturale, qualsiasi ecosistema, 
ce lo dobbiamo tenere perchè è la nostra riserva 
di geni, ... che non può essere tolta, conservata in 
un vivaio dal momento chefunziona e si evolve 

tutto insieme. Una cosa che ho notato in questo 
piano è che non si parla mai di animali: forse 
non ce ne saranno, come animali grossi, ma lu
certole, lombrichi, insetti, talpe, ecc. ci sono e 
questa fauna se lafrequentazione del parco fos
se pesante da calpestio comprometterebbe la 
natura del parco. 

Perciò anche in una zona non vasta come 
quella del parco di 424 Ha (4 KMQ), di cui poi 
una parte coltivata è, e coltivata è giusto che re
sti, pure in questa zona - nell'insieme - noi ab
biamo bisogno che l'ecosistema che si èformato 
dai l'imboschimenti sia in qualche modo conser
vato, preservato: ci siano cioè vaste zone in cui 
le specie viventi siano rispettateepossano ripro
dursi. Un parco del genere ha bisogno anche di 
un parco marino avanti dato che questi sono 
fondali riparati che una volta somigliavano per 
alcuni particolari di itto-fauna ai fondali afri
cani. Fare un parco marino è relativamentefaci
le dal momento che, in definitiva, i pesci si muo
vono poco - quelli stanziali non si muovono af
fatto - e anche i cifali chefanno su e giù si spo
stano per poche centinaia di metri: nell'insieme 
bastano poche decine di ettari di parco marino 
conservato per permettere un ripopolamento it
tico, il riformarsi di certefaune; !'importante pe
rò è che sia terra sia acqua siano sorvegliate, 
siano pattugliate. 

Una terza indicazione suggeritami dall'arti
colo di L. Conti che dice "qualcuno ritiene che la 
protezione di aree naturali sia necessaria per 
consentire alla popolazione urbana di poter 
svolgere attività fisiche in ambiente salubre 
unendo lo svago al conseguimento di attività 
igieniche. Però non è indispensabile che queste 
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cose si facciano in un parco"; personalmente io 
sono del parere che il discorso dei campi sportivi 
vada benissimo, ma sia una discorso da tenere 
separato nel parco. Se le persone che vanno a ve
dere una partita in quei campi di calcio che so
no previsti avessero libero accesso a tutto quan
to il resto del parco sarebbe un guaio. È necessa
rio tenere riservata l'accessibilità alla parte del 
parco che ha bisogno di essere riservata natural
mente, dalla parte del parco (se lo vogliamo 
chiamare parco) che sarà adibita ad attività 
sportive; questo con un 'eccezione per il discorso 
dell'equitazione, dei percorsi ippici che invece 
va molto bene come tipo di sport da praticare 
nell'ambiente naturale. 

In sostanza uso attivo del parco non deve si
gnificare che invece di essere un modo per con
servare la natura sia un altro modo per far quat
trini; ho molta paura di quello che può succede
re nella zona costiera in cui la frequentazione 
balneare - anche in relazione all'idea di parco 
marino - dovrebbe essere il tipo brado con il mi
nimo di attrezzature indispensabili; inoltre bi
sognafare attenzione che questafrequentazione 

della zona marina non comporti calpestii, de
grado o disturbo agli ecosistemi della zona re
trosta n te. Nell'insieme credo che questo parco 
serva soprattutto a mettere uno stop alle cemen
tificazioni costiere e potrebbe essere un'esempio 
per recuperare altri brandelli di territorio da sot
trarre alla cementificazione. 

A nche sul discorso degli ingressi a pagamen
to c'è chi sostiene che la natura deve essere gra
tis per tutti - sarebbe stato bello, ma questa pos
sibilità oggi ce la siamo giocata e quel che rima
ne dell'ambiente naturale va protetto in tutti i 
modi, compreso i soldi se non ce ne sono altri. 
Certo se ci fosse la possibilità di disciplinare 
l'accesso di darlo gratuito alle scuole, ai ragaz
zi, ai giovani, ecc. sarebbe meglio. Un'altra cosa 
su cui stare attenti sono le zone situate lungo il 
perimetro da adibire a parcheggio: possibilmen
te andrebbero localizzate dall'altra parte della 
strada; così pure la strada che attraversa il par
co va chiusa ai veicoli a motore; bisogna dire no 
alla caccia, stare attenti alla raccolta di qual
siasi cosa comprese le conchiglie, i ricci sulfon
do marino; si all'osservazionesubacqua, cheva 



incoraggiata, non invece alla pesca subacquea, 
alla raccolta di cose subacquee. 

Un altro problema riguarda i circa 70 Ha di 
zone coltivate nel parco: di solito i coltivatori 
sono i primi a non gradire il vincolo del parco 
perchè gli si toglie la possibilità di passare alla 
speculazione edilizia perchè volendo conservare 
le colture caratteristiche gli si impongono altri 
sacrifici rispetto a coltivazioni che potrebbero 
essere più redditizie; questi sacrifici devono es
sere in qualche modo compensati ed il modo mi
gliore per le persone che lavorano materialmen
te inqueste zone (indipendentemente dai pro
prietari) è dargli - a patto che mantengano le 
stesse coltivazioni - altri compiti nella tutela del 
parco. 

È giusto che si dica che il parco vafatto an
che senza i soldi del F.I.O. perchè significa rea
lizzare il parco con meno soldi possibile: nel!'in
sieme dall'esame delle elaborazioni per il piano 
di utilizzo del parco,francamente, mi è sembra
to di vederci dentro troppi soldi e mi sono ricor
dato di un bel manifesto del W. W.F su cui c'era 
scritto "La maniera migliore per valorizzare la 
costa e trame il miglior utile turistico ed econo
mico è lasciarla com'è"; anche qui a Porto Sel
vaggio sarebbe preferibile spendere i soldi so
prattutto nella gestione, nella custodia e nella 
Vigilanza in terra, nel bosco e in mare: è soprat
tutto in questi interventi che bisogna investire. 

L'impressione conclusiva, d'insieme, è posi
tiva anche se ritengo che questo parco voglia es
sere troppe cose mentre sarebbe opportuno sce
gliere le cose che si vogliono soprattutto in rela
zione all'obiettivo chiave che è quello della con
servazione della natura. 

Avv. Benedetto Leuzzi 
(Sindaco di Nardò): 

Voglio innanzitutto confermare l'adesione 
ed il patrocinio dell'Amm.ne Comunale all'ini
ziativa della Lega per l'ambiente; entrando nel 
merito dell'argomento mi riallaccio all'ultima 
parte della relazione dell'Ing. Gaballo: per 
l'Amm.ne Comunale di Nardò è amaro ilfatto 
che dopo cinque anni discutiamo ancora che co
safare del parco, ed è amaro che non si sia ne p-

pure provveduto ad acquisire la proprietà del 
parco. Siamo quindi in grande ritardo com'è 
stato riconosciuto, bisogna perciò togliere di 
mezzo ogni tentennamento efarevoti affinchè la 
prossima Giunta Reg.le sia impeganta a realiz
zare questo parco. In parte condivido le conside
razioni dell'Arch. Giovenale sulla necessità di 
evitare quelle strutture che possano sviarlo dal
la natura viva per così dire, altrimenti si ridur
rebbe ad essere meta delle pasquette e delle 
scampagnate. A parte le diverse visioni di ciò 
che dovrà essere il parco rimane l'esigenza di 
fondo di uscire dall'attuale situazione di stallo e 
dare mano alla parte esecutiva con quegli accor
gimenti che possano completare questa meravi
gliosa zona che mi auguro concorra ad un mag
gior richiamo dell'intera costa neretina. 

Ing. Angela Cirrottola 
(Ass.to Cultura Reg. Puglia): 

La legge sui parchi, la n. 50 del '75 mette in 
evidenza che !'istituzione di un parco è seguita 
dalla redazione di una serie di piani di utilizzo, 
non soltanto di un piano e sempre quello. Me~ 
diamente ogni 5 anni il ] 0 piano va rivisto, va 
adeguato a quelle che sono le esigenze nuove; 
questo concetto era stato tenuto presente nella 
redazione dei primi studi sul parco attrezzato di 
Porto Selvaggio proprio perchè gli studi servono 
ad inquadrare i problemi generali, i piani di uti
lizzo dovranno essere redatti sulla base delle ne
cessità e delle risorse effettive. 

Queste considerazioni possono conciliare le 
due esigenze e cioè da una parte la necessità in
tanto di recintare la zona e difare previsioni per 
una tutela attiva della zona soprattutto gli inter
venti diprevenzione incendi ecc. Le questioni ge
stionali vanno affrontate e chiarite già nel pri
mo piano di utilizzo: sono questioni che non 
comportano molti soldi, per norma statale e re
gionale è previsto !'intervento della forestale; 
una volta risolti questi aspetti che a mio parere 
devono costituire il ] 0 piano di utilizzo quelli 
successivi legati anche alla realizzazione di una 
serie di opere pubbliche più costose potranno es
sere risolti con finanziamenti successivi che po
tranno fare riferimento sia alla legge specifica 
su Porto Selvaggio sia ad altre leggi reg.li. Non 
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LECCE 

E' stato domato dopo cinque ore 
grazie all'intervento 

di un Canadair. 
Tre i focolai dell'incendio 

sabato 13 luglio 1985 Quotidiano 27 

Fuoco doloso a . Porto Selvaggio 
dal nostro inviato 

LINO DE MATTEIS 

N ARDO' - Per cinque ore 
le fiamme hanno minacciato il 
parco regionale di Porto Sel
vaggio. Circa trenta ettari, tra 
pineta rada, macchia e sterpa
glia, sono andati distrutti nella 
wnà tra Torre N uova e Torre 
illuzzu. Un danno maggiore è 
stato evitato grazie al p'ronto 
intervento della Forestale e 
dei Vigili del fuoco e soprattut
to per il tempestivo impiego di 
un Canadair 215, fatto. arriva
re appositamente da Ciampi
no .. Un elicottero dei Vigili del 
fuoco giunto da Bari è stato 
utilizzato per le ricognizioni 
aeree, mentre a terra a coordi
nare le operazioni hanno anche 
partecipato gli agenti del Com
missariato di Nardò e i Vigili 
t:rbani. 

li Canadair, che ha una 
portatll d'acqua per carico di 
seimila litri, ha effettuato il 
suo primo lancio alle 17.05 e ha 
continuato fino alle 18. In tutto 
i lanci effettuati dall'aereo del
la Protezione civile sono stati 
quindici, per un totale di 90 
mila litri di acqua. t riforni
menti del liquido sono stati 
effettuati in mare, a ritmi ve-
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Distrutti trenta ettari del parco 

locissimi. 
Le ftamme sono divampate 

intorno alle 13.15, contempora
neamente in tre posti diversi. 
nei pressi di Torre Nuova. li 

vento che soffiava forte da 
nord-est ha per fortuna spinto 
il fuoco verso il mare, evitando 
che si indirizzasse verso l'in
terno della pineta, dove per 
altro in questi giorni si sta 
tenendo un campo di lavoro 
internazionale promosso dalla 

La .'rada bloccat. 

Lega per l'ambiente. Le fiam
me sono state · spente prima 
che iambissero le case, ma 
tutta la zona è rimasta senza 
luce per alcune ore e sono 
caduti alcuni pali dei telefoni. 
Alle operazioni di soccorso 
hanno preso parte anche le 
forze armate :. l'aeronautica 
militare con l'invio di alcune 
autocisterne per i rifornimenti 
di acqua, e l'esercito con l'in
vio di cinquanta uomini e di 
una autombulanza: che fortu-

natamente non è stata utilizza
ta. 

A dare l'allarme è stata 
una vedetta della Forestale, 
Natalino Polo, 42 anni di Nar
dò, che dopo essersi reso conto 
della portata dell'incendio ha 
avvertito a Gallipoli iI mare
sciallo Antonio De Mitri, che 
ha fatto scattare tutti i disposi
tivi dell'emergenza. Sul posto 
dell'incendio comunque i primi 
interventi sono giunti un' ora 
dopo. «Ho visto le fiamme in 

u plnet. brucl.t. 

tre posti diversi contempora
neamente., dice Paolo Natali
no, «due focolai sono partiti 
vicino alla strada costiera, un 
terzo è partito più all'interno». 

A parlare senza mezzi ter
mini è invece il maresciallo 
Antonio De Mitri, per il quale 
non ci sono dubbi che «si tratti 
di un incendio doloso, conside

. rando le modalità dei tre foco
lal coh cui si è sviluppato». 
Dello stesso parere sono anche 
i partecipanti del campo inter- . 

nazionale di lavoro. L'ingegne
re Antonio De Giorgi, di Nar
dò, sottolinea «la strana coinci
denza di quest' incendio con il 
dibattito che in questi giorni si 
sta sviluppando sul futuro del 
parco di Porto Selvaggio». 
Proprio per questa sera, infat
ti, ricorda De Giorgi, è in pro
gramma un dibattito pubblico 
a Santa Caterina sul parco di 
Porto Selvaggio, con la parte
cipazione di autorevoli espO
nenti della Lega per r ambien
te, come l'architetto . Fabri~io 
Giovenale. 

Sulla vicenda intanto il pre
tore di Nardò, Angelo Sodo, ha 
aperto un'inchiesta per aCCer
tare eventuali responsabilità 
di tipo doloso. Il magistrato ha 
svoltò ieri un sopralluogo e ha 
disposto atti urgenti per indivi
duare i responsabili: «E' un 
atto· gravissimo», ha detto So
do, i<e non si può permettere 
che queste cose capitino di 
nUOVO)~. Proprio ieri inoltre. 
alie preoccupazioni e alie pro
teste delle assodazioni am
bientalistiche per i ritardi nel
la istitu~ione del parco previ
sto dalla legge regionale n. 21 
del 1980, aveva aggiunto la sua 
voce l'ex presidente del Consi
glio regionale Luigi Tarricone. 



Questa sera a Santa Caterina un dibattito sul piano regionale di utilizzo della zona 

Quale parco a Porto Selvaggio 
per salvarlo dalla speculazione? 

NARDO' - Il futuro del parco 
naturale attrezzato di Porto Selvag
gio continua ad essere al centro del
l'attenzione delle associazioni natu
ralistiche oltre che dei partiti politi
ci e dei cittadini. E' proprio per in
t errogarsi sul futuro assetto del 
parco questa sera, nella piazza di 
Santa Caterina, con inizio alle ore 
19.30, si svolgerà un dibattito pubbli
co sul piano di utilizzo del parco rea
lizzato per conto della Regione Pu
glia. 

La manifestazione è stata orga
nizzata dalla Lega per l!ambiente, 
dal Centro servizi programmazione 
culturale regionale di Nardò, con la 
collaborazione dell' amministrazio
ne comunale. 

Le relazion i saranno tenute dall' 
architetto Fabrizio Giovenale, della 
Lega per l'ambiente; dall'architetto 
Francesco Pellegrino e dall 'ing. Ma
rio Gaballo, progettisti incaricati 
dalla Regione Puglia per la redazio
ne del progetto. Interverranno con 

comunicazioni il sindaco di Nardò, 
avv. Benedetto Leuzzi, l'ing. Angela 
Cirrottola, dell'assessorato alla Cul
tura della Regione Puglia, il dotto 
Paolino Devitofranceschi, capo del
l'ispettorato delle foreste, il dot t o 
Egidio Pani, del settore ecologia del
la Regione Puglia, e l'avv. Salvatore 
De Vitis, presidente della sezione 
Salento Ovest di Italia Nostra. Mo
deratore del dibattito sarà Franco 
De Pace. 

Saranno presenti anche i giovani 
tedeschi e francesi che partecipe
ranno al campo internazionale di 
formazione e lavoro, organizzato 
dalla Lega per l'ambiente in collabo
razione con la Regione Puglia. 

A proposito di questo campo, il 
prof. Luigi Tarricone, capogruppo 
del Psi alla Regione, ha detto che 
questa iniziativa «ci avvicina all'Eu
ropa dei popoli per la quale lottia
mo- . 

«Ciò anche e non solo - ha pro
seguito Tarricone - per la presenza 

di gruppi di giovani tedeschi e fran
cesi, ma anche per la concezione che 
sottosta ai campi di lavoro da decen
ni, u t ile strument o di conoscenza e 
di scambio culturale fra i giovani di 
diverse nazioni, e che richiama e sol
lecita uno spirito di confronto e di 
solidarietà sempre più necessari 
nella nostra epoca». 

Facendo il punto sullo stato di 
applicazione della legge regionale 
21180 e sul progetto di utilizzo del 
parco di Porto Selvaggio, il prof. 
Tarricone ha condiviso le preoccu
pazioni e le proteste delle associa
zioni naturalistiche sui ritardi per l' 
istituzione del parco, anche se, ha 
detto, è un fatto «irrefutabile ed ir
reversibile che Porto Selvaggio non 
potrà avere altra destinazione che 
quella indicata dal legislatore regio
nale con la legge dell'80 e cioè quella 
di area pubblica di interesse paesag
gistico e naturalistico, e come tale 
sottratta alla speculazione che sem
bra non aver messo da parte sogni e 
intenzioni di rapina ambientale •. 
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dimentichiamo che il parco è anche un bene cul
turale perchè ci sono nel suo ambito dei beni di 
interesse archeologico, beni di interesse storico
artistico, allora per ognuno di questi si può an
chefare riferimento a dei canali difinanziamen
to delle varie leggi e di coordinare il lavoro reg.le 
o le previsioni della spesa della Regione tenendo 
presente tutte le possibilità offerte dalla legisla
zione. 

Dott. Paolino De Vitofranceschi 
(Capo Ispet. Rip. Foreste - Lecce): 

Ritengo indispensabile, innanzitutto,jare al
cune considerazioni alla luce dell'incendio che 
nel pomeriggio di ieri ha devastato parte della 
pineta di Porto Selvaggio - TorreNuova. Le mo
dalità con cui ilfuoco di è sviluppatofanno rite
nere che l'origine dell'incendio sia dolosa e che 
!'intenzione dell'incendiario fosse quella di di
struggere la maggiore supeificie boscata possi
bile; la concomitanza poi con il dibattito odier
no mifa avanzare !'ipotesi che il giorno non sia 
stato scelto a caso e che quindi si sia trattato di 
un chiaro avviso che /'incendio è collegato al 
problema del parco. In più occasioni ho posto 
l'accento sul fatto che mentre gli anni passano, 
si continua a discutere su come gestire ed orga
nizzare il parco o su argomenti simili, il bosco è 
sempre più esposto ai pericoli degli incendi; si 
corre pertanto il rischio di andare a gestire un 
parco ormai privo di bosco perchè tutto brucia
to. 

A più rip rese avevo anche avvertito che l'area 
del parco di Porto Selvaggia andava guardata 
con particolare attenzione per quanto riguarda 
la custodia e la vigilanza eche non poteva essere 
considerata allo stesso livello di altre supeifici 
boscate prov.li o reg.li proprio per la problema
tica connessa all'istituzione del parco ed alle 
tenzioni e polemiche ad esso collegate. Ad ogni 
buon conto voglio rivolgere un'appello ai citta
dini di Nardò che sono i principali protagonisti 
del proprio territorio e quindi interessati alfutu
ro di Porto Selvaggia: occorre Vigilare e collabo
rare per la salvaguardia della pineta facendo 
nel contempo pressione perchè la situazione del 
parco si sblocchi e si cominci ad operare concre-
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tamente per il suo funzionamento. A chi invece a 
creduto di operare mettendo fuoco alla pineta 
per fini personali o egoistici dico che non è que
sto il modo di agire in una società civile e che 
qualsiasi scopo si prefiggesse con il proprio ge
sto sconsiderato la collettività e le istituzioni 
pubbliche gli è lo impediranno. 

Ho partecipato ai lavori della commissione 
di studio che ha elabora to il piano di utilizzo del 
parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio sin 
dall'anno 1983, non ho più seguito le ultimefasi 
de! lavoro però ritengo che per quanto riguarda 
le zone boscate non siano state apportate so
stanziali modifiche alle proposte formulate. 
Nella mia qualità di Capo dell'Ispettorato Ri
partimentale delle Foreste mi sono interessato 
in particolare delle are boscate presenti all'iner
no del parco e della loro possibilità di utilizzo e 
necessità di salvaguardia. La maggior parte 
della supeificie del parco è costituita da pineta 
di pino d'aleppo d'origine artificiale impiantata 
dal Corpo Forestale su terreno pietroso e nudo 
confunzione di difesa idrogeologica e di miglio
ramento ambientale: si è trattato di un'interven
to abbastanza complesso e delicato compiuto a 
più riprese negli anni '50 e seguenti in una loca
lità notevolmente difficile dal punto di vista am
bientale e climatico per la presenza di terreno 
denudato povero epietroso con climafortemen
te ventoso e siccitoso; gli impianti sono peifetta
mente riusciti e ci troviamo ora in presenza di 
una pineta di notevole bellezza e di importanza 
naturalistica che costituisce il fulcro di tutto il 
parco. Tutti i membri della Comm. di studio so
no stati concordi nel proporre la massima sal
vaguardia della pineta come d'altra parte stabi
lito dalla legislazione reg.le sui parchi tutta la 
zona pinetata è stata perciò considerata come 
parco naturale nel quale iffettuare soltanto in
terventi tecnici volti alla salvaguardia al miglio
ramento alla rinnovazione. 

È prevista la custodia del parco la sistema
zione dei viali tagliafuoco l'esecuzione della re
cinzione e tabellazione, la prevenzione ed estin
zione incendi, la manutenzione del secco, l'ese
cuzione di interventi, dei viali taglia fuoco e la 
eliminazione del secco, l'esecuzione di interventi 
colturali e manutentori e diradamenti e la rico-



struzione delle zone bruciate nonchè la possibi
lità di compiere indagini, studi a livello scienti
fico e di sperimentazione. 

Il bosco va in particolare attentamente custo
dito e vigilato inquanto essendo ubicato in una 
zona molto siccitosa e ventosa è esposto al pe
ricolo degli incendi talvolta anche a carattere 
doloso che si manjfestano con p reo ccupa n tefre
quenza. Un altro aspetto preso in considerazio
ne nell'elaborazione del Piano di Utilizzo è sta
to quello della possibilità difruizione del bosco 
da parte dei visitatori. AI momento il bosco an
che se ancora di proprietà privata è aperto a tut
ti i cittadini che lo attraversano a piedi per re
carsi al mare, per cacciare pur essendo tale atti
vità espressamente vietata nei parchi dalla le
gislazionevigente. Anche se con difficoltà molte 
automobili riescono a percorrere i nuovi sentieri 

e viali che si trovano allo stato naturale e note
volmente dissestati. Pertanto il complesso bo
scato si presenta abbastanza degradato con 
scarso sotto bosco e rinnovazione naturale oltre 
che ricoperto da immondizie e rifiuti; all'interno 
del bosco deve quindi essere vietato il transito 
veicolare privato: potrà essere permesso quello 
pedonale che però dovrà utilizzare principal
mente la viabilità esistente stra dine di servizio e 
viali taglia-fuoco. Tra la vegetazione potranno 
invece essere studiati appositi percorsi fruibili 
da un n.ro più limitato di persone la loro indivi
duazione ed i problemi pratici connessi non pos
sono però essere affrontati in sede di Piano di 
Utilizzo ma dovranno rientrare nella responsa
bilità di chi gestirà il parco infunzione della le
gislazione e dell'afflusso di visitatori. 

Prima di concludere voglio fare un augurio e 
cioè che dopo tanti anni dalla promulgazione 
della legge reg.le si passi finalmente dalla fase 
di programmazione e di studio al decollo del 
parco; primo e indispensabile atto deve essere 
l'acquisto dei terreni boscati che sono ancora di 
proprietà privata e pertanto occorre prendere i 
necessari contatti; tutti gli altri interventi devo
no venire successivamente e possono essere di
stribuiti in più anni; occorrono quindi adeguate 
disponibilità ,finanziarie; mi auguro che il pro
getto presentato dalla Regione al F.I.O. possa 
ricevere ilfinanziamento sperato, in caso nega-

tivo non si può però perdere altro tempo ed è 
quindi necessario che la Regione inizzi ad ope
rare ugualmente per lotti annuali ponendo delle 
priorità ed utilizzando l'apposito capitolo del 
bilancio reg.le che potrà per l'occasione essere 
adeguatamente rimpinguato. 

Avv. Salvatore De Vitis 
("Italia Nostra" Sez. Salento Ovest): 

Questa sera avremmo preferito ascoltare una 
descrizione più dettagliata del Piano di Utilizzo 
mentre da parte dei progettisti è statafatta una 
descrizione troppo sintetica; sarebbe stato bene 
che i progettisti questa sera fossero scesi un pò 
più in dettaglio per sapere ad esempio quale sa
rà l'impatto ambientale delle opere per la bal
neazione e di quelle per l'aggregazione sponta
nea, per sapere quale influenza avranno sul par
co i campi sportivi (sono previsti tre campi di 
calcio, - sia pure fatti in un certo modo -), i 
campi da tennis, da pallacanestro, ecc.; sono 
previste delle aree di svincolo, delle aree asfalta
te: bisognerebbe vedere come verranno realizza
te, che influenza avrà la circolazione in quelle 
strade sul bosco. 

l progettisti hanno già preparato i progetti 
esecutivi perciò l'Asso '1talia Nostra" ha subito 
chiesto alla Regione di poter esaminare questi
progetti. 

Riteniamo che è molto importante esaminare 
i progetti esecutivi per vedere in concreto come 
sarà realizzato il progetto di massima. 

Il dilemma è tra due concezioni: una che vuoI 
lasciare intatto l'ambiente naturale preservan
dolo e anzi arricchendolo e l'altra concezione 
che vuoI modificare l'ambiente naturale e pie
gar/o al soddisfacimento dell'uomo. 

lo penso che si possa operare una sintesi e 
giungere ad un concetto irrinunciabile:farvive
re la natura perchè solo se la natura vivefavo
rendo e stimolando le sue forme generatrici, 
l'uomo vivrà. Questo non vuoI dire porre le bel
lezze naturali sotto una cappa di vetro, vuoI dire 
preservarle dalla distruzione e deputarle allo 10-
rofunzione originale ed essenziale quella difar 
vivere la vita in una dimensione connaturale 
all'uomo. 
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Sabato dibattito in piazza a Santa Caterina 

Portoselvaggio: quale 
futuro per il parco? 

NARDO' - Sabato 13, nella piazza di Santa 
Caterina, si terrà un dibattito (ore 19.30) sul 
piano di -utilizzo del parco di Portoselvaggio e 
il giorno dopo, domenica, presso la masseria 
Nociglia (che ospita il Campo internazionale di 
formazione e lavoro della Lega Ambiente), ci 
sarà un incontro sul progetto di Università 
Verde a Lecce. Entrambe le iniziative scaturi
scono proprio dal Campo che la Lega Ambiente 
dell 'Arci organizza dal 3 al 22 luglio. 

«Porto!'ìelvaggio: quale parco?»: è il-tema 
dell'assemblea - p~bblica di S. Caterina. Vi 
parteciperanno Fabrizio Giovenale per la Lega 
Ambiente, i progettisti del parco incaricati 
dalla Regione, -Francesco Pellegrino e Mario 
Gaballo_ Leggeranno comunicazioni il sindaco 
di Nardò, Benedetto Leuzzi, l'Ispettorè èapo 
della Forestale, Paolino Devitofranceschi, E
gidio Pani del settore Ecologia ed Angela 
Cirrottola dell'assessorato alla Cultura, en
trambi della Regione Puglia, per l'Associazio
ne Italia Nostra Salvatore De Vitis. 

Franco De Pace" modererà il dibattito, che 
è organizzato dal Cspcr di Nardò e dal Comita
to regionale della Lega per l'Ambiente, in 
collaborazione con l'Amministrazione civica 
neretina. Perché quest'iniziativa cosi allarga
ta? «La legge istitutiva del Parco naturale, 
attrezzato di Portoselvaggio» , rispondono alla 
.TJega Ambiente, «ha allontanato il grave peri
cùlo di una lottizzazione intensiva in uno dei 
pochi tratti incontaminati della costa salenti
na. Siamo però ancora ben lontani da una 
,>oluzione soddisfacente e definitiva. Incendi, 

Portolelngglo 

incuria, sporcizia e malcostume sono dei peri
ccili. reali e dei fattori di grave incertezza sul 
futuro della zona, sui quali l'opinione pubblica 
e le associazioni ambientaliste hanno il dovere 
di concentrare le attenzioni e gli impegni. Lo 
stesso piano di utilizzo del Parco, predisposto 
dalla Regione, richiede una verifica circa 
!'impatto ambientale sulla realtà naturale esic 
stente. TI relativo progetto dev'essere accom
pagnato da un ampio dibattito pubblico». 

Per la Federazione provinciale della Le~ a 
delle Cooperative e per la Lega Ambiente . che 
hanno emesso un documento congiunto, una 
bozza di progetto del parco non dà garanzie, né 
dal punto di vista tecnicçJ, riguardo alle struttu
re ed agli insediamenti ~ né dal punto di vista 
occUf>azionale, in termini di gestione aemocra
tica e di cbinvolgimento delle associazioni 
protezionistiche locali». TI documento ricorda 
che la Cooperativa «Natura viva» di Nardò, 
che sta gestendo i principali servizi tecnici nel 
Campo internazionale di Lavoro a Portosel
vaggio, ha già presentato un progetto triennale 
alla Regione per «la salvaguardia ambientale 
e la valorizzazione turistica del parco naturale 
di Portoselvaggio e del tratto di mare adiacen
te». 

Domenica, in un incontro (alle 16) con 
Fabrizio Giovenale presso la masseria Noci
glia, si verificherà la possibilità di organizzare 
dei corsi su argomenti ecologici a Lecce (una 
Unviersità Verde?) anche sulla scorta delle 
positive esperienze di Lugo di Romagna e di 
Bologna. 



Un 'altra strana concezione è quella per cui si 
giust{fica la manomissione dell'ambiente con 
l'esigenza di sviluppare il turismo sottintenden
do una confusione ed un'equivoco cheporta al/o 
stravolgimento, spesso subdolo e strisciante, 
con interventi che feriscono irreversibilmente 
l'ambiente naturale: vi è una corifusione artata
mente creata tra ambiente e strutture turistiche. 
La concezione distorta del turismo che pone ad 
es. il bosco come specchietto e le strutture stabili 
spesso inserite in esso o ai margini come possi
bile .~frllttaf!1.ento .a.nche economico. E dopo il 
processo dI Identifzcazione sopraggiunge quel-
lo si trasposizione o sovrapposizione: il richia
mo turistico non è più una insenatura di mare 
incontaminato, ma !'insenatura con una selva 
di natanti a motore con l'acqua inquinata; op
pure il promontorio boscato che si protende sul 
mare viene sormontato da massicci alberghi che 
divengono il simbolo del centro di villeggiatura 
mentre gli alberi restano il contorno ormai sbia
dito e declassato. 

La concezione base di "Italia Nostra" per da
re una risposta al quesito "Quale parco?" è che il 
parco non deve essere attuato come struttura tu
ristica (non è il pa reo in se stesso la struttura tu
ristica) ma deve rimanere ambiente naturale in
tatto che possiede in sé laforza preziosa dell'at
trattiva turistico-culturale. 

Se è vero che la legge istitutivafa riferimento 
al concetto di parco naturale attrezzato bisogna 
allora intendersi su cosa significa attrezza to: 
noi riteniamo che si debba conservare il luogo 
originario senza inserimenti che possano stra
volgerlo. Il parco deve essere aperto a tutti, sen
zapedaggi, senza la barriera della recinzione; la 
salvaguradia del parco va fatta in altro modo 
con la vif!.ilanza, educando la gente. 

L'aspirazione della gente semplice (che non 
esclude !'interesse culturale) è quella di godere 
la passeggiata e la scampagnata sotto i pini a ri
dosso del mare e per questo nonci vogliono i nu
merosi miliardi richiesti al F.I.O., che non si sa 
dove trovarli, per un progetto forse irrealizzabi
le: atteniamoci a quei soidi che ci sono, la Re
gione transiga subito con iproprietari, concluda 
subito e ponga il bosco al serviz'io di tutti quei 
cittadini che si sono battuti per anni per la rea
lizzazione del parco naturale. 

Sig. Giampiero Caputo 
(Pres. Coop. "Natura viva"):** 

Già da quest'inverno i giovani disoccupati di 
"Natura viva" hanno affrontato il problema del 
parco coinvolgendo nel co nvegno tenuto a Nardò 
il 2 marzo scorso, Amministratori, Ass. prote
zionistiche, Università di Lecce, Corpo Foresta
le e cittadinanza. In questo convegno abbiamo 
esaminato attentamente il progetto riguardante 
Porto Selvaggio presentato all'esame del F.I.O. 
facendo - già allora, le nostre considerazioni 
che ribadiamo in questa sede: 1) le strutture pre
viste nel progetto, che significano tonnellate di 
cemento nel parco ci sono sembrate eccessive; 2) 
pur non essendo dei tecnici ci sono sembrate 
esagerate le spese di progettazione che come no
to ammontano ad un miliardo di lire divise tra i 
tre progettisti; 3) ilfatto che ci sembra maggior
~ente crWcabile riguarda la gestione del parco: 
II progetto reg.le ipotizza un Comitato di Gestio
ne che tiene poco conto delle realtà locali ed es
clude a priori sia la Cooperazione che il Sinda
cato e l'Associazionismo ecologiCO che, certa
mente, sono delle componenti che non possono 
essere trascurate. Quindi ci troveremmo difron
te ad un Comitato di Gestione del tutto estraneo 
- nella sua composizione - a quella che è la real
tà territoriale in cui si trova Porto Selvaggio e 
che nelle sue decisioni potrebbe scontrarsi con le 
esigenze della popolazione locale. 

La coop. "Natura viva" in base alla Legge 
Reg.le n. 9/85 per l'occupaZione giovanile, ha 
presentato all'esame della Regione un progetto 
triennale per la salvaguardia tutela e valorizza
zione turistica di Porto Selvaggio e del tratto di 
mare adiacente. In questo progetto abbiamo 
chiesto di svolgere il selvizio di prevenzione e vi
gilanza antincendio, gli interventi manutentori 
del patrimonio boschivo ed il l'imboschimento 
nonchè servizi turistici. Nel nostro progetto ab~ 
biamo indicato, con criteri tecnici, quali siano i 
modi e le attrezzature per prevenire gli incendi e 
salvaguardare il bosco, con una spesa di molto 
inferiore ai 200 milioni di danno causato nella 
sola giornata di ieri dall'incendio doloso. 
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LECCE E PROVINCIA sabato 12 aprile 1986 Quotidiano 24 

Proposte delle associazioni protezionistiche per il parco 

«POrto Selvaggio, il piano 
deve essere rivisto)) 

Gli ecologisti chiedono più garanzie 
NARDO (G.F.S.) - Prima 

di assumere qualsiasi decisio
ne in ordine al parco di Porto 
Selvaggio . la regione Puglia è 
invitata a confrontarsi con le 
associazioni protezionistiche 
presenti nel territorio. C"è di 
più. In attesa della definizione 

. del progetto esecutivo. affida
to dall' ente regionale dopo il 
finanziamento del Fio. gli stes~ 
si organismi chiedono una re: 
visione dello stesso. Che sareb
be come dire: vogliamo essere, 
sentiti, vogliamo dire la nostra 
sulla realizzazione concreta 
del primo ed unico parco natu
rale attrezzato di Puglia. Le 
associazioni . che sono in parte 
rappresentate nella Commis
sione regionale Parchi che a
nalizzerà il progetto dei tecnici 
incaricati. promettono di riba
dire le loro tesi e di ripresenta
re loro proposte in quella sede. 
Vediamo ne alcune. 

I limiti del parco non do
vrebbero arrivare sino alla co
sta, ma comprendere anche il 
mare antistante. La fascia di 
tutela dovrebbe creare una ve
ra e propria riserva marina. 
Secondo i protezionisti , ,<la li
nea di costa non può essere 
intesa come il limite del parco, 
ma come il passaggio, senza 
soluzione di continuità, all 'eco
sistema marino. cui vanno e

stesi analoghi vincoli, come il 
divieto di pesca, di raccolta 
delle specie animali e vegetali. 
di navigazione a motore». 

Da chi partono le richieste 
e le critiche? Dalle' sezioni di 
Italia Nostra di Casarano, 
Lecce , Nardò e Taviano, dalla 
Lega Ambiente regionale e dai 
cip.coli di Brindisi, Gallipoli . 
Lec''t:e e Trepuzzi, dalla delega
zione leccese della Lipu (Lega 
protezione uccelli). dall ' asso
ciazione Arcobaleno di Lecce, 
dalla cooperativa Natura Viva 
di Nardò, dalla ricostituita se
zione leccese del Wwf (sezione 
italiana del Fondo mondiale 
per la natura). 
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A chi sono indirizzate" Ai 
presidenti del Consiglio e della 
giunta regionali pugliesi, ai 
membri della commissione re
gionale parchi, agli assessora
ti pugliesi ali' Urbanistica ed 
alla Programmazione. Alla 
questione sono interessati an
che i ministri per i Beni cultu
rali ed ambientali , dell'ecolo
gia . della marina mercantile. 
le soprintendenze di Bari (beni 
ambientali e architettonici) e 
di Taranto (arch.eologicà) , l'i
spettorato per le for.este. d,i 
Lecce, i retton delle UniVerslta 
pugliesi (Bari e Lecce) , il sin
daco del Comune nel cui terri
torio ricade Porto Selvaggio, 
Nardò. se la battaglia per sottrar
re Porto Selvaggio alla sp~cu
lazione edilizia è stata vmta 
dalla gente. la realizzazione 
del parco dev'essere re~tit.uita 
alla collettività. Di ogni plano 
d'intervento si propone una 
pubblica verifica. L'accusa.di 
scarso coinvolgimento del Cit
tadino. sia pure attraverso le 

organizzazioni di tutela del
l'ambiente, è antica. Ora che 
si avvicina la fase conclusiva, 
con la consegna del progetto 
esecutivo, le associazioni natu
ralistiche tornano a farsi senti
re. Ed a proporre. É urgente, 
~i dice, che la Regione acquisi
sca presto le aree avviando le 

opere essenziali di manuten
zione. Ed è altrettanto neces
sario occuparsi del pericolo
incendi, che ogni ann~ si ripre
senta. Qui si tratta di «poten
ziare il personale e le attrezza
ture ricorrendo anche a strut
ture'di lavoro esterne». Proibi
re vandàlismi, l'accesso degli 
autoveicoli, la caccia: sono co
se che rientrano nell'attività di 
sorveglianza e di prevenzione. 
Il parco ha bisogno anche all ' ~
sterno di una cintura protetti
va nella quale limitare sia l'e-

dificazione sia qualsiasi altro 
tipo d'intervento dell 'uomo. 

Il piano di utilizzo finanzia 
to dal Fio continua ad essere 
criticato perché prevederebbe 
un eccessivo insediamento di 
strutture sportive. Così come 
si teme che la sistemazione di 
un' area per la balneazione 
danneggi la «bellissima radu
ra della Lea, vicina al mare e 
coperta da un'interessante ve
getazione». A parere dei prote
zionisti, inoltre; !'inserimento 
di uno svincolo stradale so
praelevato «in una zona che 
pullula di ville settecentesche 
e masserie fortificate» offen-, 
derebbe il paesaggio, comun
que non sarebbe «indolore», 

«Almeno nei parchi la na
tura deve trionfare»: di qui la 
richiesta di un assoluto rispet
to dell'ambiente (flora e fau
na) e di un equilibrio fra l'uo
mo e la natura. Sennò la stessa 
idea di parco non avrebbe sen
so. Secondo le assbciazioni di 
tutela, a questo proposito, nel 

redigere il progetto esecutivo 
si sarebbe dovuto tener conto 
di questo. Altrimenti «si ri
schia di affrontare i fonda
mentali aspetti biologici della 
flora e della fauna in maniera 
riduttiva e marginale. mentre 
essi dovrebbero rappresentare 
i punti centrali e più qualificati 
nello studio di un parco natura
!e». 



Sig. Antonio Lo Porto 
(Lega Ambiente Reg.le): 

Il tema del Piano di Utilizzo è stato ripreso 
pochi giorni prima delle elezioni del 12 maggio 
in una confereza stampa promossa dalla Regio
ne a Bari e anche in questo caso sono state di
stribuite delle cartine che non ci mettono in gra
do di esprimere dei giudizi basati sufatticoncre
ti in quanto su queste carte c'è solo !'indica
zione delle destinazioni delle aree (per attrezza
ture sportive, aggregazione, riserva naturale 
ecc.) senza spiegare in specifico che cosa si in
tende fare in esse. 

L'Amm.ne Regionale di Assessorati che si 
occupano di ambiente ne ha più di uno: l'Asso to 
all'Urbanistica, l'Ass.to alla Cultura, l'Ass.to 
all'Agricoltura inoltre hanno competenze che 
vanno ad inteiferire con l'ambiente l'Ass.to ai 
Lavori Pubblici e l'Ass.to al Turismo. 

Per quanto riguarda la legislazione in vigore 
per la tutela dell'ambiente, c'è la legge reg.le n. 
50/75 che istituisce parchi naturali attrezzati: in 
dieci anni è stato istituito un solo parco Porto 
SelvaggiO che però esiste solo sulla carta; que
sta legge - come le altre - stanziano dei fondi 
che non essendo stati istituti parchi vanno afi
nire nei residui passivi; una legge del '78 sulle ri
serve naturali attrezzate anch'essa mai applica
ta, la legge del 1980 su Porto Selvaggio e l'altra 
legge dell'80 la n. 56 sulla tutela e uso del terri
torio, la quale prevede che la Regione si doti di 
piani urbanistici territoriali e dei piani tematici, 
tra i quali ci dovrebbe essere il piano dei parchi 
regionali: dal 1980 a oggi non è stato preparato 
alcuno di questi che sono allo studio ma la pro
cedura è senz'altro troppo lenta. I soldi richiesti 
per ilfinanziamento F.I.O. 19 miliardi sono pa
recchi ma bisogna dire senza ipocrisie che questi 
soldi non saranno mai concessi dal FIO per cui 
il parco vafatto subito con le risorse disponibili. 

Arch. Ventura: 
Bisogna prima di tutto salvaguardare la zo

na di Porto Selvaggio, recintandola e interve
nendo con opere di manutenzione e di vigilanza 
antincendio. 

Per la programmazione dello sviluppo futuro 
del parco mi rifaccio alla proposta dell'Arch. 
Giovenale per la costituzione di un parco mari
no, bloccare gli interventi di strutture di suppor
to per la balneazione che sono controproducenti 
e inutili; ritengo necessario, infine, un controllo 
pubblico sulla j'ase esecutiva del progetto an
dando ad un confronto con lepopolazioni della 
zona. 

Arch. Mininanni: 
È impossibile, a mio parere, progettare un 

parco naturale nel senso che un parco naturale 
non si può progettare al massimo lo si può ren
dere accessibile a chi lo vuolefrequentare; le ac
cessibilità allo sport, allo svago, all'aggregazio
ne, ecc. non dovrebbero però consentire la for
mazione di altri volumi o di altre attrezzature 
che allo stato sono divenute quasi condominia
li. 

Quindi andare a progettare un parco natura
le non significa sicuramente andare a manipo
lare con gli strumenti che oggi ha l'architetto o 
l'urbanista. 

Perchè la legge istitutiva del parco, che ha 
previsto le attrezzature, non ha invece previsto 
quali altri specialisti (paesaggistt) potevano af
fiancare l'opera dei progettisti? I progettisti, per 
quanto valenti, avranno senz'altro avuto un se
rio imbarazzo nell'affrontare la natura, 
nell' operare la trasformazione di un parco natu
rale. 

Per rendere accessibile un parco naturale 
nonserve mettere la recinzione come se si trat
tasse di un giardino comunale e che inolre alte
rerebbe il panorama. nè serve fare i campi da 
tennis che il Comune può benissimo fare in altro 
luogo, cosi come non servefare tre campi di cal
cio perchè comunque si possono fare con altre 
fonti difinanziamento o con altre possibilità di 
intervento. 

In un parco naturale ciò che è sport, in so
stanza, è riuscire a muoversi su degli appositi 
percorsi; cercare in definitiva di portare contri
buti che spingano la nostra pratica di cultura 
naturale. 

161 



REGIONE venerdì 18 aprile 1986 

Parere favorevole per l'ampliamento della zona protetta 

Parco di POrto Selvaggio: 
un altro passo alla Regione 
di ENZO DELVECCHIO 

BARI - Altro passo avanti 
ieri alla Regione dell'iter di 
definizione del parco di Porto 
Selvaggio, La quinta commis
sione (assetto del territorio) 
dopo aver svolto un'audizione 
con l'assessore all'Urbanistica 
Paolucci e con amministratori 
di Nardò, ha espresso parere 
positivo alla delibera con la 
quale la giunta regionale ha 
deciso nel dicembre scorso 
l'ampliamento dei terreni del 
parco. Una decisione adottata 
per «allontanare» i servizi pre
visti dal «cuore verde» della 
zona naturale. Ora la delibera 
torna all'esame della giunta 
regionale e poi andrà al vaglio 
del commissario di governo: 
prima di divenire esecutiva 
verrà sottoposta, per eventua
li osservazioni, agli ammini
stratori del Comune di Nardò. 
Senza enfasi si può dire che 
finalmente i tempi per il parco 
si restringono: questa è una 
condizione fondamentale in
fatti per usufruire dei lO mi
liardi messi a disposizione dal 
Fio (il Fondo investimenti e 
occupazione gestito dal mini
stero del Bilancio): entro un 
anno pena la perdita dei finan
ziamenti. 
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Nel frattempo gli esperti 
incaricati della giunta adegue
ranno il progetto di utilizzazio
ne di Porto Selvaggio alle pre
scrizioni messe a punto dalla 
commissione regionale parchi 
il 20 settembre scorso. All'una' 
nimità l'organismo di controllo 
decise il ridimensionamento 
delle aree da destinare a servi
zi. Nell'ipotesi originaria si 
prevedeva di trasformare 14 
ettari utilizzati «a seminativo» 
in campi da tennis, pallacane
stro, palla volo, bocce, rettan
golo di calcio: il tutto con una 
ipotesi di frequenza di cinque 
visitatori per ettaro, duemila 

Il parco di Porto Selvaggio 

visitatori per 90 giorni, 366.500 
presenze all'anno. Una «utiliz
zazione» che fece dire, alla 
conferenza stampa di presen
tazione del progetto, ad un 
rappresentante delle associa
zioni protezionistiche «questo 
non è un parco ma una citta
della sportiva». 

Non a caso la commissione 
regionale «tagliò» l'ipotesi di 
servizi delineata, ridimensio
nando gli impianti sportivi. eli
minando la voce «sperimenta
zione agraria», Dando così una 
sterzata ad un impiego del 
parco 'meno <<intensivo» ma 
decisamente più rispettoso de-

gli equilibri naturali esistenti, 
nel rispetto del resto della leg
ge istituti va di parchi attrezza
ti approvata dalla Puglia nel 
'75, puntando cioè il risana
mento e alla ristrutturazione 
territoriale, oltre che a scopi 
educativi. ricreativi e turisti
co-sportivi; e inoltre all'inse
gnamento delle scienze natu
rali e alla formazione di una 
coscienza rispettosa della na, 
tura. 

Ieri, durante i lavori delJ.a 
commissione. l'assessore Pao
lucci ha reso noto che gli esper
ti hanno già adeguato al 70 per 
cento il primo progetto alle 
prescrizioni della commissiune 
parchi. Il commissario del Psi 
Alberto Tedesco, ha sottoli · 
neato l'importanza della riu
nione «perché ha registrato la 
comune volontà, degli ammi
nistratori regionali e locali, di 
andare al superamento in tem
pi brevi degli ultimi ostacoli 

La delegazione del Comune 
di Nardò, guidata dal vicesin
daco Ingusci, ribadendo l'im
pegno a sostenere la reali:za
zione del parco, ha anche criti
cato gli amministratori regio
nali per aver coinvolto solo in 
misura marginale i rappresen
tanti della comunità locale in
teressata. 



Sig. Seclì: 

Ci dobbiamo guardare dal concepire parchi 
con progettazioni di attrezzature sportive altri
menti vorrà dire che avremo sottratto il parco al
la speculazione edilizia privata per darlo alla 
speculazione di chi ci deve costruire addirittura 
una qUindicina di campi sportivi. Bisogna inve
ce salvaguardare e valorizzare il patrimonio na
turale ovvero ciò che già esiste. 

Per quanto riguarda gli incendi mi sembra 
utile la proposta di servirsi del servizio civile de
gli obiettori di coscienza per la protezione 
dell'ambiente naturale e per la prevenzione de
gli incendi. 

Dott. Michele Lo Pinto 
(Resp. Servizi Forestali Reg. Puglia): 

L'équipe dei progettisti non si è avvalsa 
dell'apporto deiforestali, dei naturalisti e degli 
zoologi (dalla relazione del dotto De Vitofrance
schi ho appreso che egli stesso ha partecipato ai 
lavori della commissione per la redazione del 
progetto solofino al 1983) e ciò mi sembra un li
mite da correggere. Tutte le attrezzature previste 
nel parco devono innestarsi naturalmente nello 
stesso. 

CONCLUSIONI 

Arch. Francesco Pellegrino 
(Progettista): 

Ne/progetto si èfatto riferimento ad una me
todologia di intervento sul problema dei parchi 
che nei paesi anglosassoni risale a circa 70 anni 
fa e che in Italia è stata approfondita negli ulti
mi 20 anni con documentazioni e atti ormai 
sanciti e non più messi in discussione. 

Il dilemma è tra salvaguardia dell'ambiente 
naturale ed un'ipotesi di sviluppo contenuta nel 
progetto e ad esso ha dato risposta, in Italia, il 
Convegno di Camerino del 1981 a cuipartecipa
rono tutte leAssociazioni protezionistiche e rap
presentanti dei vari Ministeri competenti: noi 
non possiamo far altro che far riferimento a 
questi contenuti culturali, non possiamo astrar
re il problema di Porto Selvaggio da un contesto 

culturale che lo vede già risolto non solo in via 
teorica ma con una serie di es. che operano in 
Italia e all'estero. 

Dagli Atti del Convegno di Camerino cito la 
dizione di parco naturale regionale: "aree di no
tevole estensione spesso coincidenti con un com
prensorio naturale non ancora trasformato dal
la civiltà industriale metropolitana idoneo per 
vocazione ad assolvere finalità composite tra le 
quali accanto alf'esisgenza prioritaria della 
conservazione trovino giusto posto anche gli 
scopi della ricreazione, dell'educazione e del 
tempo libero"; cito ancora da una pubblicazio
ne "uomini eparchi" di Giacomini eRomani del 
1984, lefunzioni dei parchi dovrebbero essere 
"conservazione tutela e ripristino degli ecosiste
mi naturali, promozione sociale economica e 
culturale delle popolazioni, ricerca scientifica 
confini multi e interdisciplinari didattico edu
cativa eformativa, fruizione ricreativa e turisti
ca, sperimentazione globale". 

Dal dibattito mi sembra sia emerso che tutti i 
dubbi nascano dall'eccesso di attrezzaturespor
tive: siamo intervenuti su un'area di 230 Ha che 
abbiamo zonizzato come riserva naturale e 
quindi ad impatto antropico pressocchè uguale 
a zero; il perimetro si è allargato di altri 200 Ha 

ed è solo in 14 di questi 200 Ha di ampliamento 
che sono state previste le opere al servizio del 
parco. 

Crea confusione l'aver previsto nel progetto 
una spesa di 2 miliardi per le aree di balneazio
ne: tengo a specificare che si tratta di aree per la 
balneazione e non di opere e l'attribuzione di 
spesa riguarda le aree per la balneazione e l'ag
gregazione che vengono individuate al di là 
della fascia costiera e quindi interne rispetto ad 
essa. Se si sono individuate delle aree specifiche 
per la balneazione è perchè nel progetto del pia
no di utilizzo si è ritenuto di non permettere la 
balneazione per tutta l'estensione costiera del 
parco in quanto alcune di quelle aree ricadono 
in un circuito archeologico che non andava con
fuso per una questione di compatibilità con le 
aree per la balneazione. Lafunzione p rioritaria 
del parco dovrebbe essere quella culturale e gli 
iffetti vanno al di là della comunità che sicura
mente non dovranno servire per attività agoni-
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NARDO' 

NARDO' - La notizia 
che la giunta regionale ha 
approvato il progetto ese
c.utivo del parco naturale 
attrezzato di Porto Sel
vaggio e un primo progetto 
stralcio, per un importo di 
13 miliardi e 920 milioni è il 
segnale positivo che molti 
da tempo attendevano. E' 
evidente che in questa ap
provazione e soprattutto 
con La gara di appalto che 
la stessa Regione Puglia 
ha provveduto a bandire 
- scade il 4 ottobre prossi
mo e i lavori previsti, opere 
edili e stradali, dovranno 
terminare entro 22 mesi 
dalla data del verbale di 
consegna - serve a dimo
strare come per Porto Sel
vaggio si stia finaimente 
passando dalla fase parla
ta a quella della concreta 
realizzazione. L,a notizia 
non ha mancato di suscita
re la reazione del sindaco, 
prof. Giovanni Però .• An
cara una volt·a l'assessore 
r egionale all'urbanistica, il 
socialista Roberto Paoluc
ci, è venuto meno agli ac
cordi assunti in sede regio
nale. Di fronte alle nostre 
giuste rimostranze mie e 
dell'assessore all'urbani
stica Rino Dell' Anna, assi
curò che nessun ulteriore 
passo sarebbe stato com
piuto senza che preventi
vamente fosse infonnata 
l'amministrazione comu
nale neretina. Abbiamo ri
vendicato il diritto a dire la 
nostra sulla elaborazione 
del progetto del parco e 
sulla sua gestione ma an
cora una volta siamo stati 
ignorati. Si è voluta stru
'11entalizzare la volontà 
~ l Comune che in questa 
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Pubblicato l'avviso di gara per l'appalto dei primi interventi nella zona: 
prevista una spesa di quasi 14 miliardi. Due anni di lavoro 

Porto Selvaggio 
il parco 

non è più utopia 
Negli ambienti politici soddisfazione ma anche qual

che polemica nei confronti della Regione 

circostanza si è dichiarato 
favorevole alla sollecita re
alizzazione del parco •. 

La posizione dell'ammi
nistrazione comunale ne
retina espressa dal sinda
co Però, richiama quella di 
un altro dc, Cosimo Sasso, 
sindaco all'epoca delle lun-

ghe sedute del consiglio 
comun.ale dedicate a Porto 
Selvaggio . • P ur noti rinne
gando in alcun modo le 
mie posizioni di allora, allo 
stato delle cose non posso 
che augurarmi che' la rea
lizzazione del parco avven
ga al più presto possibile 

auspicando che possa. con
tribuire 3.1 c!ecc,lio turistico 
della nost ra zona. Le mu~ 
tate ccndizionì non ~03S0-
no che por tai'ml a considz
rare come si.a orrnai t eln 
po, dopo che sono trascorsi 
più di cinque anni dalle in
fuocate discussioni Lo con-

siglio comunale e da quan
do la zona {u destinata a 
parco pubblico, di passare, 
alla fase eoncreta della sua 
realizzazione •. 

Non nasconde la propria 
soddis faziol!e per come 
procedono le vicende per il 
parco l'avv. Giuseppe Bon
segna, socialista .• La deci
sione della Regione di ap
paìtare i lavori per il parco 
non pllÒ che farmi piacere. 
Abbiamo condotto, in con
siglio comunale e fuori, 
una dura battaglia per la 
salvaguardia di Porto Sel
vaggio convinti, allora co
me adesso, che il parco, 
una volta realizzato, se op
portunamente utilizzato, 
contribuirà al decollo turi
stico della zona •. Chi inve
ce non nasconde la propria 
perplessità sul progetto 
del parco, approvato dalla 
Regione, è Pantaleo Pa
gliula, del Pci. .Abbiamo 
espresso in più sedi, anche 
in occasione di un recente 
convegno le nostre preoc
cupazioni per le opere pre
viste all'interno del pal'co, 
Non c'è stata fornita, fino 
ad oggi, nessuna notizia 
sulle modifiche che si assi
cura siano state fatte e 
sulla loro entità. La Regio
ne non ha voluto tenere Lu 
alcun conto le raccoman
dazioni nostre e delle asso
ciazioni ambientalistiche •. 
Polemiche a parte, quello 
che conta è ch e si proceda 
con la massima sollecitudi
ne possibile, senza ulterio
ri ritardi. 

Franco De Pace 

Nella foto un 'immagine 
dì P. Selvaggio 



stica sono un supporto importantissimo per 
un'attività didattica che il parco dovrà avere. 

Ritengo che i visitatori più utili per il parco 
sono le popolazioni studentesche, eccò perchè 
nel parco sono previste aree di sperimentazione 
agricola e forestale, un museo del parco e una 
sede di biologia marina. 

Oggi discutiamo il piano di utilizzo che non è 
il progetto in corso di redazione; il piano di uti
lizzo ha un momento di suo controllo istituzio
nale nella commissione parchi reg.le all'interno 
della quale sono rappresentate le associazioni 
protezionistiche. 

Unproblema che non è stato affrontato sono 
i costi di gestione del parco: è inutile ipotizzare 
una serie di attrezzature e di vincoli sulle bellez
ze naturali se non si prevede un modello di ge
stione che, anche per parti, abbia un' autofinan
ziamento: gli anglosassoni determinano il n.ro 
degli utenti del parco infunzione delle spese che 
si avranno nel parco stesso. 

Il parco è una realtà a prescindere daifocolai 
d'incendio che comunque vanno ad incidere su 
una pineta di pino d'aleppo, presente nel parco, 
che ha ormai esaurito il 40/50% del suo ciclo vi
tale perciò ammesso che tutta la pineta di Porto 
Selvaggia bruciasse il parco ci deve essere lo 
stesso e questo è un deterrente per coloro che ri
tengono che bruciasse la pineta il parco non ci 
sarà più. 
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, GAlZETfA PRONTO INTERVENTO MUNICIPIO 

Polizia di Stato 113 Centralino 

Carabinieri 112 Anagrafe 

Vigili Urbani 21 .014 Autolinee Sud·Esl 

Polizia stradale 21.215 PER CHI VIAGGIA IN AEREO 

Vigili del Fuoco 22.222 Servizio colleg . autobus Lecce-E 

SEGNAlAZIONE GUASTI Volo BM 311 delle ore 7 da Brind 

Enel 25.001 per Roma-FiumiCinO: partenza b cee 
Sip 187 ore 5.45 da piazza Mazzini 

Acquedotto 21.313 volo BM 065 delle ore 19.45 da B 

OHiclnagas 21.414 per Roma-Fiumic ino: cronaca 
NARDO' / Vediamo cosa prevede il progetto e quanto sarà realizzato con il primo stralcio, fra poco in appalto 

Ecco come sarà 
il parco 

di P. Selvaggio 
Intanto ha dato buoni risultati l'intervento del pretore 
Sodo per preservare la zona da attacchi di varia natura 

NARDO' - Ora che, do
po gli ultimi provvedimenti 
della giunta regionale, Il 
parco naturale attrezzato 
di Porto Selvaggio-Torre 
Uzzi è concretamente av
viato verso la sua irrunedia
ta realizzazione. è possibile 
vedere quale sarà 11 suo as
setto definitivo. Le opere. 
oltre alla viabilità interna 
ed esterna, alla sua recin
zione, ai parcheggi riguar
dano anche la costruzione 
di un bacino idrico. la siste
mazione delle zone per at
tività ricreative e del t em
po libero e il recupero delle 
due masserie .Torre Nuo
va . e .Torre Alto. che do
vranno ospitare, la prima 
alcuni servizi del parco e la 
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seconda un museo di bioIo
giamarina. 

Quella del bacino è una 
necessità quantomal senti
ta dal momento che lo stes
so è destinato a costituire 
una riserva Idrica perma
nente da utUizzarsi nel ca
so di incendi e chi ha pre
senti le difficoltà incontra
te nell'opera di spegnimen
to del numerosi focolai di 
incendi scoppiati nella z0-

na. non puO che salutare 
con favore la sua realizza
zione. 

Sono previstI, inoltre, un 
campo di caIclo di ridotte 
dimensionI, quattro campi 
da tennis, uno da pallaca
nestro, una zona gioco per 
bambini oltre ad un anfite-

atro per manifestazione al
l'aperto, spazi per attlvità 
libera e una tenda da adi
bire a luogo di raduno. Nel
la zona a mare saranno 
ublcatl i servizi Igienicl -
previsti in altre zone del 
parco -. spogliatoi e bar. 
Queste opere. che per l'am
piezza del volume hanno 
suscitato non poche rea
zioni negative da parte del
le associazioni ambientali
stiche. non dovrebbero. se
condo i progettisti e la stes
sa giunta regionale che ne 
ha condiviso Il parere, coz
zare con l'ambiente ester
no. Particolare degno di 
nota è ti muro di cinta del 
parco che sarà costruito a 
secco e quindi in perfetta 

armonia con quelli già esi
stenti nella zona e in molte 
altre del territorio nereti
no. 

Il primo strale;io del pro
getto. per U quale la Regio
ne ha provveduto a pubbli
care l'avviso di gara, com
prende la viabUità perime
trale esterna e la recinzio
ne; la sistemazione dei via
Il tagl1afuoco; la viabUltà 
velcolare interna di servi
zio; il bacino di accumulo e 
11 recupero della masseria 
Torre Nuova e ciò, come è 
detto nella delibera della 
giunta regionale. per l'ur
gente necessità di tutelare 
t luoghi e la vegetazione 
esistenti e, per quanto ri
guarda la masseria, per 
evitarne l'ulteriore degra
do. 

Quello che sembra do
versi evidenziare. specie in 
questa ultima fase delle vi
cende del parco. è li ruolo 
svolto dal pretore di Nardò, 
dotto Angelo Sodo. Per una 

volta tanto, potere giudi
ziario e autorità ammini
strativa hanno agito in 
perfetta sintonia. All'invi
to-dIffida rivolto dal magi
strato alla Regione Puglia 
e a ll'arruninistrazione co
munale neretina. ha fatto 
riscontro la sollecita rispo
sta degli organi regionali e 
comunali. 

E' stata impressa. in que
sto modo. l'accelerazione 
necessaria per evitare da 
una parte che andassero 
perduti i finanziamenti già 
varati dal Fio per un im
porto di dieci miliardi e 
dall'altra 11 completo de
grado di tutta la zona, se
riamente minacciata da di
versi incendi di natura do
losa. L'attività del magi
strato ha riscosso unanime 
approvazione dell'opinione 
pubblica e dei numerosi tu
risti che non hanno viola
to, in nessun caso, i divieti 
apposti dal magistrato ol
tre aU'apprezzamento del-

b~~;~~g:,e~t~r~~l~:g~~~= 
ci. che ha espresso al dot
tor Sodo il suo ringrazia -

~:.n~lrars~f~~~~~~od1 ~~ 
problema particolarmente 
sentito dagli organi regio
nali. 

Ciò costituisce un esem
pio di intervento giudlzia-

~~oncFu~r~l~o~O?~~t;~c:Le~ 
za e le difficoltà che pre
senta, contemperando le 

~~tr:g~~::l~;~~~~obg~= . 
ca anuninistrazione. senza 
effetti traumatici. ma con 
l'intento. come ha ricono
sciuto lo stesso magistrato, 
di raggiungere con buona 
volont.à fini di interesse 
pubblico, ambientale. con 
attento controllo su quan
to fatto e su ciò che r imane 
ancora da fare. sino alla 
definitiva realizzazione del 
parco. Franco De Pace 

Nella loto un "immagine 
di Porto Selvaggio. 
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IL PIANO ESECUTIVO 
Se nella scheda FIO (Progetto generale) era possibile cogliere solo in parte la fisionomia del Par

co tracciata dal gruppo di lavoro incaricato analizzando la complessa interazione dei fattori socioe
conomici esistenti e in "gioco", nel Piano redatto successivamente e da poco esecutivo, il Parco si 
definisce nella sua reale fattibilità progettuale che tiene conto e recepisce, sottoponendo a verifica e 
apportando le opportune modifiche all'impostazione originaria, quanto emerso nel corso di due anni 
di un confronto e di un dibattito che continua a mantenere una grande intensità e vivacità di accenti 
che, è opportuno dire, non sempre colgono la reale dimensione dell'intervento in fase di realizzazio
ne. 

La tavola allegata e la scheda di documentazione sul Piano Esecutivo chiudono questa pubblica
zione che viene alla luce, significativamente, nel 1987, Anno Europeo dell'Ambiente. 
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Il progetto esecutivo generale 
Le opere previste nel progetto esecutivo 

comprendono: 
a) la viabilità perimetrale esterna; 
b) la recinzione; 
c) la viabilità interna al parco e i parcheg

g1; 
d) la costruzione di un bacino idrico; 
e) la sistemazione di zone per attività ri

creative e per il tempo libero e lo sport; 
f) il recupero della masseria Torrenuova 

e di T orre dell'Alto. 

a) LA VIABILITÀ PERIMETRALE 
ESTERNA 

Come già detto l'ipotesi progettuale ha in
dividuato un nuovo percorso della Litoranea 
Salentina tutto esterno al Parco. 

A tal fine il progetto prevede la costruzione 
di un collegamento tra il vertice dell'attuale li
toranea (nel punto in cui, deviando verso il 
mare, si incunea nella zona boscata) e la bre
tella che congiunge la litoranea stessa con la 
S.S. Nardò - Avetrana. 

Tale collegamento, che peraltro potenzia 
una stradina di campagna già esistente, verrà 
realizzata con le stesse caratteristiche dell'at
tuale litoranea (carreggiata da mI. 6,00 e ban
dine laterali da mI. 0,50). 

b) LA RECINZIONE 

Sarà realizzata su tutto il perimetro del Par
co, con una nuova costruzione, oppure attra
verso il ripristino dei muretti già esistenti su 
parte del perimetro. 

E' previsto un muro a secco in pietra calca
rea dell'altezza di mI. 1,20 dal piano campa
gna, (di forma e tipo analoghi a quelli esisten
tO, e soprastante rete metallica dell'altezza di 
mI. l,50. 

Per la costruzione della recinzione verrà 
utilizzato in larga parte il materiale riveniente 
da altri lavori da eseguire nel Parco, quali lo 
spietramento dei viali tagliafuoco, la spicco
natura delle rocce emergenti sugli stessi viali e 
lo scavo del bacino (per la parte utilizzabile). 
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c) LA VIABILITÀ INTERNA AL PARCO 
E I PARCHEGGI 

Le zone destinate a parcheggio sono tre e 
sono state ubicate in corrispondenza delle tre 
stazioni d'ingresso: Masseria Torrenuova -
Zona Tenda - Villa Tafuri; oltre ad un par
cheggio più interno a servizio specifico delle 
destinazioni previste nella zona della Masse
ria Torrenuova. 

La viabilità interna comprende percorsi 
veicolari di servizio interno al parco e viali pe
donali. 

La viabilità veicolare di servizio si ottiene 
dalla sistemazione di due strade già esistenti, 
una che collega Masseria Torrenuova con il 
parcheggio previsto sull'ingresso da Villa Ta
furi, e un'altra, a cui la prima si congiunge, che 
collega Villa Tafuri con la radura della "Lea". 

Sia i parcheggi che la viabilità veicolare di 
servizio interno saranno pavimentate con pie
trischetto di graniglia calcarea data su masset
to mediante boiacca di aggancio opportune
mente additivata. 

Per quanto riguarda la viabilità pedonale, 
essa ripercorre sostanzialmente i viali taglia
fuoco e parte dei sentieri esistenti. 

Per tutti i viali tagliafuoco è previsto lo 
spietramento e la spicconatura delle rocce più 
emergenti in modo da rendere il fondo percor
ribile dai mezzi della Forestale. 

Per alcuni dei detti viali è prevista una p avi -
mentazione in pietra calcarea nella parte cen
trale. 

d) BACINO IDRICO 

Nei pressi di Masseria Torrenuova, in una 
zona priva di vegetazione, è ubicato un bacino 
di accumulo avente funzione di riserva idrica 
permanente per il servizio antincendio. 

Il bacino ha una estensione di circa 20.000 
mq, per una profondità media di circa l,50 mI. 
La sua dimensione e configurazione scaturi
scono da esigenze di ordine funzionale (la ne
cessità di avere sempre a disposizione una ri
serva 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 soletta 
in calcestruzzo armato, opportunemente ad
ditivato con fluidificanti e impermeabilizzan
ti, con realizzazione di giunti impermeabili in 
corrispondenza delle riprese di getto, al fine di 
conferire impermeabilità e continuità struttu
rale al getto. 

I due muri laterali verso Masseria Torre
nuova hanno andamento regolare e gradoni e 
sono rivestiti in lastre di pietra di Trani o Ca
sarano, nel mentre sui due lati verso la pineta 
verrà realizzato un terrapieno di riporto con
solidato superficialmente con pintumazione 
(canne, ginestre, ecc.) e che, seguendo le cur
ve di livello del terreno, si integra, quale sua 
naturale prosecuzione, con l'adiacente zona 
boscata. 

Infine, sul vertice Nord del bacino, è previ
sta la realizzazione di due terrazze piane, sfal
sate altimetricamente, con funzione di sola
rium; sotto la terrazza, a quota più alta, è ubi
cato un locale per gli impianti tecnologici del 
bacino. 

e) LE ZONE PER ATTIVITÀ RICREATI
VE, PER IL TEMPO LIBERO E LO 
SPORT 

Sono ubicati sostanzialmente nelle due 
aree progetto di Masseria Torrenuova e della 
zona Tenda. 

1) A Masseria Torrenuova (area di pro
getto n. 1), in adiacenza al bacino idrico è pre
vista la realizzazione di un campo di calcio in 
erba con a lato una bassa tribunetta, alta mI. 
1,60, rivestita della stessa pietra dei gradoni 
del bacino (Trani o Casarano). 

N elle adiacenze del campo di calcio, verso 
la Masseria, dall'altro lato del viale alberato, 
sono previsti due campi da tennis in terra bat
tuta e un campo da pallacanestro. 

In adiacenza a due lati di Masseria Torre
nuova è prevista una zona giuoco bambini e 
un piccolo anfiteatro per manifestazioni 
all'aperto, rivestito dello stesso materiale del
la tribunetta del campo di calcio e del bacino. 

2) Nell'area di progetto n. 2 (Zona Ten
da), è ubicata una piastra pavimentata 
dell'estensione di mq. 4.500 circa su cui è pre-

visto il montaggio di una tenda in tessuto di 
poliestre su struttura tensostatica delle di
mensioni di circa 2.500 mq., il cui interno po
trà essere allestito per manifestazioni sportive 
o ricreative. 

A lato della zona Tenda, diviso da un viale 
alberato, è ubicata un'ampia zona a prato, a 
destinazione polivalente, per attività libere o 
sportive (sempre di natura ricreativa) all'aper
to. 

Un'altra delle caratteristiche analoghe è in
fine prevista a lato del parcheggio ubicato 
sull'ingresso da Villa Tafuri. 

3) Nella zona a mare del Parco, compren
dente la radura della "Lea" e l'insenatura di 
Portoselvaggio, non sono previsti interventi 
sostanziali, salvo un piccolo belvedere conte
nente bar, servizi igienici e spogliatoi e, più a 
Sud, un terrazzamento a gradoni di ridotte di
mensioni in pietra a secco e superfici a prato. 

e) RECUPERO DI MASSERIA TORRE
NUOVA E TORRE DELL'ALTO 

Il progetto prevede il recupero di due im
mobili esistenti nel perimetro del Parco, Mas
seria Torrenuova, in cui verranno ubicati al
cuni servizi del Parco, l'alloggio del custode, e 
gli Uffici del Parco, e Torre dell' Alto, che ver
rà destinata a Museo di Biologia Marina. 

L'approvvigionamento idrico per il bacino 
e gli impianti di irrigazione e innaffiamento 
previsti, verrà assicurato da due pozzi esistenti 
della portata più che sufficiente per coprire i 
fabbisogni. 

L'impianto fognante per la Masseria e i ser
vizi previsti nelle varie zone del Parco, verrà 
realizzato con impianti di depurazione biolo
gica a funzionamento mediante processo a 
fanghi attivi. 

E' previsto l'impianto di illuminazione 
esterna solo per le due aree progetto di Masse
ria Torrenuova e Zona Tenda. 

Il progetto di primo stralcio 
Dato che il primo finanziamento dell'opera 

non copre l'intero programma dei lavori previ-
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sti, si è proceduto alla redazione di un proget
to stralcio per l'importo delle somme finanzia
te dal FIO (lire diecimiliardi) e già stanziate 
dalla Regione Puglia (lire tremiliardinovecen
toventimilioni). 

N el primo stralcio è prevista la realizzazio
ne della viabilità perimetrale esterna e della 
recinzione (senza la rete metallica), la siste
mazione dei viali tagliafuoco, la viabilità vei
colare interna del servizio, il bacino di accu
mulo e il recupero di Masseria Torrenuova. 

La priorità assegnata ai lavori scaturisce 
fondamentalmente da necessità di tutelare i 
luoghi, e, per la Masseria Torrenuova, di evi
tare ulteriori degradi dell'immobile. 
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