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Breve descrizione del paesaggio  

Il Salento e la Provincia di Lecce in particolare hanno subito negli ultimi decenni una grave 
devastazione della costa soprattutto per effetto di scriteriati insediamenti turistici (alberghi, 
villaggi, seconde case, strutture per la balneazione), che hanno alterato sensibilmente e 
irreversibilmente una costa sabbiosa e rocciosa, che fino agli anni ’70 era rimasta 
prevalentemente integra. 
In quest’ultimo decennio il processo, nonostante le iniziative e le campagne promosse 
dalle associazioni e da Italia Nostra, è continuato in modo inarrestabile, tanto che in diversi 
tratti della costa salentina gli insediamenti residenziali ed alberghieri non hanno più 
soluzioni di continuità; ad esempio, tutto il tratto ionico a sud di Gallipoli da Marina di 
Mancaversa (Taviano) a Torre San Giovanni (Ugento), per una quindicina di km, è ormai 
un ininterrotto cordone di cemento sul mare; così come tutta la costa del Comune di Porto 
Cesareo fino a Torre Lapillo ed alla Provincia di Taranto, per un’altra quindicina di km. 
Anche le marine del Comune di Lecce hanno subito un’impressionante antropizzazione, 
che ha avuto il culmine in diffusi fenomeni di crolli di immobili, realizzati sulla spiaggia ed 
in aree soggette ad erosione marina. Da Casalabate, al confine con la Provincia di 
Brindisi, fino a S.Cataldo, la spiaggia dei leccesi, per una ventina di km si trovano 
edificazioni addensate sulla litoranea, secondo una logica di accaparramento della vista 
sul mare che fa giustizia sommaria di ogni principio di urbanistica e di tutela ambientale e 
paesaggistica. 
Non meno gravi risultano le incontrollate espansioni di alcuni centri costieri: da Gallipoli, 
che in pochi decenni da decuplicato l’originario impianto urbano incentrato sull’isolotto e 
sul borgo ottocentesco, alla Marina di Leuca (Comune di Castrignano del Capo), per citare 
solo alcuni esempi eclatanti. 
Non secondario appare poi il diffuso fenomeno delle ville, abusive e non, sulla costa a Sud 
di Santa Cesarea Terme, dove da piccole costruzioni a secco preesistenti sono spuntate 
ville hollywoodiane con piscina e vasti accessi sul mare, ottenuti frantumando la stupenda 
scogliera. 
Da un calcolo sommario, almeno il 50% della costa della Provincia di Lecce è densamente 
edificata. Un freno a tale fenomeno è stato posto solo di recente per l’istituzione di alcuni 
parchi regionali (Palude del Conte, Palude del Capitano, Porto Selvaggio, Palude dei 
Samari), che costituiscono ormai dei capisaldi naturali, ma che non bloccano di per sé il 
processo, come dimostra il recente insediamento di un complesso turistico (Orex) in pieno 
parco regionale “Litorale di Ugento”. 
In definitiva, tutti i maggiori poli turistici della costa della Provincia di Lecce, con 
l’eccezione di poche realtà come Otranto, si sono caratterizzati per un intenso attivismo, 
tra amministratori e faccendieri, per l’occupazione selvaggia dei litorali e la lucrosa 
gestione delle relative attività; in nome degli affari si sono realizzati stabilimenti balneari 
sulle dune e sulle basse coste rocciose, con un consumo del territorio che mostra tutta la 
miopia di una classe politica ansiosa di svendere il territorio piuttosto che di proteggerlo. 
Un “mercato” che ha investito tutta la cartellonistica pubblicitaria, che si è moltiplicata in 
questi ultimi anni senza alcuna regola, e che viene utilizzata come una forma occulta di 
“pizzo” nei confronti degli operatori economici locali. 
Non mancano ovviamente, in questo tragico elenco, interventi in parte avviati e che grazie 
all’intervento tempestivo di Italia Nostra ad oggi sono stati bloccati o sventati. È il caso 
della cosiddetta Caserma dei Carabinieri a Gallipoli (opera realizzata al rustico in totale 



difformità dagli strumenti urbanistici), e del costruendo albergo sul mare sostitutivo dell’ex 
Colonia Scarciglia a Leuca. Sempre per rimanere a Leuca, emblematica è stata la 
battaglia (al momento risultata vincente) per evitare la costruzione di un nuovo santuario a 
ridosso di quello esistente ed a picco sul mare.  
Un’ulteriore devastazione ambientale e paesaggistica si prospetta nei prossimi anni per 
effetto della costruzione di porti e approdi turistici, spacciati come opere di promozione 
dell’economia locale, in realtà concepiti senza alcuna programmazione solo per favorire 
progettisti ed imprese vicine al Palazzo. 
In questo contesto, più di recente, si è innestato il preoccupante fenomeno della diffusione 
selvaggia di impianti energetici, soprattutto eolici e fotovoltaici. 
Per una penisola come quella salentina, affacciata su due mari distanti mediamente una 
quarantina di km, l’effetto di torri eoliche alte da 100 a 150 metri, con rotori del diametro di 
80-90 m, con una visibilità superiore a 10 km, risulta fortemente devastante. Dai progetti in 
programma (approvati o in corso di istruttoria) si prevede l’installazione sulle Serre 
Salentine (ubicate nell’immediato entroterra) di almeno un centinaio di torri eoliche di 
grande taglia; numerosi altri progetti, depositati presso la Regione Puglia, stravolgeranno 
irrimediabilmente i profili del paesaggio salentino, caratterizzato da modesti rilievi che non 
superano i 200 m. 
Oltre alla devastazione in atto a causa delle torri eoliche l’immediato entroterra della costa 
Salentina, molto spesso nelle aree più pregiate dal punto di vista agricolo, sono stati 
ubicati una miriade di impianti fotovoltaici di grande taglia (molto spesso approvati senza 
un’adeguata valutazione ambientale e paesaggistica anche a causa delle procedure 
semplificate) che hanno compromesso, non solo il paesaggio agricolo, ma anche gli 
equilibri naturali (suolo, fauna, microclima, ecc.) che sono alla base di un’agricoltura di 
qualità. 
Mentre l’ARPA Puglia lancia segnali di allarme per il rischio desertificazione a causa delle 
abnormi distese di pannelli fotovoltaici, fino ad un centinaio di ettari per un solo impianto 
(Nardò, Cutrofiano, Scorrano), e le Sovrintendenze si mostrano ora più rigorose per il 
rispetto dei vincoli paesaggistici ed archeologici, i danni sono ormai quotidiani ed i segni di 
un’inversione di tendenza fumosi e poco credibili. 
 


