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Parabita, 13 febbraio 2022 

Al COMUNE DI MELENDUGNO
comune.melendugno@legalmail.it 

Oggetto:   Programma CIS (Contratti Istituzionali di Sviluppo). Osservazioni e proposte
dell'Associazione Italia Nostra Onlus Sezione Sud Salento per elaborazione
delle  otto proposte individuate sotto il  titolo “A-RIVA idee per  lo sviluppo
costiero”.

               Il  sottoscritto  Marcello Seclì, in  qualità  di  Presidente  della  Sezione Sud Salento
dell’Associazione nazionale ITALIA NOSTRA Onlus operante nel territorio della provincia di Lecce,
portatrice di interessi diffusi per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione
presente ed operante in provincia  di  Lecce e che associa  cittadini  interessati  anche alla  tutela  e
valorizzazione dei beni pubblici demaniali marittimi, oltre a quelli culturali ed ambientali, nell'intento di
fornire  una  concreta  collaborazione  a  Codesto  Comune  in  riferimento  alla  richiesta  di
coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni al processo decisionale relativo agli otto progetti di
rigenerazione urbanistica, culturale e ambientale che interessano l'area delle marine di Melendugno, da
candidare al finanziamento dei CIS-Contratti Istituzionali di Sviluppo con l'utilizzo dei Fondi strutturali
europei del PNRR, comunica quanto segue.

 Pur  ritenendo  condivisibile  l’obiettivo  che  ha  ispirato  l’Amministrazione  comunale  di
Melendugno, ovvero quello di migliorare l’offerta turistica delle proprie marine, questa Associazione
ritiene fondamentale che l’utilizzo dei fondi del PNRR devono essere finalizzati prioritariamente per il
risanamento del territorio, per la sua rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica e per la tutela
del patrimonio culturale, obiettivi che in considerazione delle numerose e gravi emergenze ambientali
e per la vulnerabilità del nostro territorio, risultano fondamentali per garantire la vivibilità e la crescita
socio-economica delle nostre comunità e, di conseguenza, anche il miglioramento dell’offerta turistica.

In quest’ottica l’Associazione ha analizzato le otto proposte individuate dall’Amministrazio-
ne comunale ritenendo che alcune risultano indubbiamente necessarie ed opportune, altre possono
risultare fattibili con una rimodulazione degli interventi previsti, mentre alcune altre, per i significativi
impatti ambientali e paesaggistici e per non risultare rispondenti ad interessi prioritari e diffusi, non
risulterebbe opportuno che non siano realizzate.

Fondamentale risulterà che le proposte che saranno finanziate saranno progettate e definite
secondo  i più rigorosi e avanzati criteri di sostenibilità ambientale e di compatibilità paesaggistica e, a
tal fine, indispensabile risulterà che la progettazione venga affidata ad un gruppo di tecnici (Architetti
paesaggisti, Ingegneri ambientali, Archeologi, Geologi, Botanici, ecc.) e che la stessa sia condivisa nelle
sue fasi attraverso l’attivazione di appositi tavoli.

      Pertanto, confidando che le osservazioni e le proposte avanzate nel documento
allegato  possano  trovare  attenzione  ed  accoglimento  e  restando  in  attesa  di  un  gradito
riscontro,  questa  Associazione  comunica  di  essere  a  disposizione  per  ogni  opportuno
confronto e collaborazione nelle successive fasi di predisposizione dei relativi progetti.

       Distinti saluti 
                                                                          Marcello Seclì
                Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento                         
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Osservazioni e proposte della Sezione Sud Salento di Italia Nostra

2 di 10



Italia Nostra onlus Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione
SEZIONE SUD SALENTO - Via Gaetano Vinci, 7 - 73052 PARABITA (Lecce) sudsalento@italianostra.org - Cell. 360 322769

sede legale - Viale Liegi, 33 00198 Roma - C.F. 80078410588 P.IVA 02121101006 - www.italianostra.org
segue nota del 13.2.2022 ad oggetto: Programma CIS (Contratti Istituzionali di Sviluppo). Osservazioni e proposte
dell'Associazione Italia Nostra Onlus Sezione Sud Salento per elaborazione delle otto proposte individuate sotto il

titolo “A-RIVA idee per lo sviluppo costiero”.

Proposta n.1
 

DA TORRE SPECCHIA A SANT’ANDREA - VIA LIBERA PER LA COSTA 
Infrastrutture per il collegamento

MOTIVAZIONE dell’Amministrazione comunale
Il progetto di rigenerazione del paesaggio costiero di Melendugno prevede di trasfor-mare l’attuale litoranea da Torre
Specchia a Sant’Andrea in una  promenade paesaggistica dedicata alla mobilità dolce e con un unico senso di
marcia carrabile, potenziato dalla realizzazione di una strada parallela interna. Questa strada si otterrà adeguando
la viabilità rurale esistente e potenziando le vie di collegamento in due lotti:
A) Collegando la circonvallazione di San Foca a quella di Torre Dell’Orso e alle aree di  parcheggio di scambio
esistenti e in fase di realizzazione;
B)  Connettendo la  circonvallazione  di  San  Foca  con  quella  di  Torre  Specchia, attrezzata  con  una  nuova  area
parcheggio.
Il risultato consentirebbe di migliorare la sicurezza e di valorizzare la percezione del paesaggio costiero.

OSSERVAZIONI di Italia Nostra

Non avendo avuto modo di approfondire la funzionalità dell’intervento e la consistenza di
eventuali impatti e consumo di suolo circa la soluzione alternativa del percorso per il transito
degli automezzi, in questa sede l’Associazione si limita a suggerire che la corsia riservata ai
veicoli della litoranea venga individuata sul versante interno rispetto alla costa, riservando
l’altra corsia per la mobilità dolce.  Per rendere l’intervento ulteriormente compatibile con il
paesaggio costiero si  suggerisce l’eliminazione del  guard-rail  metallico e la collocazione di
vegetazione in modo da ricucirla con quella esistente sul ciglio della falesia. 
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Proposta n. 2 

DA TORRE DELL’ORSO A SANT’ANDREA
PERCORSO VERDE VISTA MARE
Infrastrutture per il collegamento

MOTIVAZIONE dell’Amministrazione comunale
Abbiamo programmato un’infrastruttura verde di connessione tra il lungomare Nord di Torre dell’Orso e il borgo di
Sant’Andrea. La greenway percorre la falesia da Nord a Sud del territorio costiero, attraversando la località costiera
di Torre dell’Orso riqualificandone il waterfront ed il SIC Pineta e Canale Brunese. Lungo il tragitto un sistema di
attrezzature per lo sport e il tempo libero e aree attrezzate consentono la valorizzazione del lungomare. Verrà
inoltre incrementata sostenibilità e la biodiversità del litorale mediante l’inserimento di aree a verde nei tratti urbani.

 

OSSERVAZIONI di Italia Nostra

In linea con quanto individuato si propone che sia prevista la demolizione dello stabilimento
balneare denominato “l'Orsetta”  e di ripristinare la spiaggia sabbiosa al posto dell'edificio già
danneggiato a causa dell'erosione del  mare che da anni  ne demolisce il  fronte, nonché la
rimozione  dell'invasiva  gradinata  in  cemento  presente  a  nord  del  suddetto  stabilimento,
ripristinando  al  suo  posto  la  spiaggia  sabbiosa  e  la  realizzazione  di  una  passerella  meno
impattante e arretrata rispetto a quella attuale.
Si propone inoltre di acquisire al patrimonio del Comune la fascia di terreno (larga trenta
metri) adiacente al confine del demanio marittimo ove vige la necessità del nulla osta del
Compartimento Marittimo (art.55 del Codice della navigazione) per realizzare nuove opere.
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Proposta n.3

TORRE DELL’ORSO - RIGENERA LA STORIA
Servizi per il turismo e la cultura

MOTIVAZIONI dell’Amministrazione comunale
Il Comune dispone della proprietà della storica Masseria dell’Orso, bene storico situato nel centro della marina di
Torre  dell’Orso  e  testimonianza  del  primo  insediamento;  è  in  programma  il  restauro  dell’immobile  ed  una
rifunzionalizzazione  dello  stesso  in  centro  di  accoglienza  turistica  e  di  promozione  delle  eccellenze  locali
dell’artigianato e dell’enogastronomia. Il progetto potrebbe coinvolgere anche le aree adiacenti ed in particolare la
strada di connessione tra il lungomare ed i Giardini del Sole, riqualificando l’asse in un boulevard attrezzato e privo
di barriere architettoniche, oltre ad un intervento conservativo di consolidamento, restauro e valorizzazione della
Torre costiera, simbolo della località.

OSSERVAZIONI di Italia Nostra

L’intervento individuato risulta condivisibile; al  fine di  rendere più organico l’intervento si
suggerisce  di  demolire ed arretrare  la  pavimentazione del  marciapiede intorno alla  Torre
dell'Orso ripristinando la superficie naturale rocciosa della falesia su cui è fondata la torre.
Altro provvedimento da adottare è quello di delocalizzare la torre metallica utilizzata per i
ripetitori della telefonia che impatta fortemente con l’edificio storico.
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Proposta n. 4

ROCA VECCHIA - LA PENISOLA ARCHEOLOGICA
Servizi per il turismo e la cultura

MOTIVAZIONI dell’Amministrazione comunale
Stiamo immaginando  di  “peninsulare” l’area  archeologica  di  Roca  Vecchia  mediante  la  realizzazione  di  strade
alternative, capaci di deviare il flusso di traffico dalla zone degli scavi. L’area verrà inoltre implementata da un punto
di accoglienza turistica che ospiterà un park and ride dove poter lasciare la macchina o scendere dal mezzo di
trasporto  extraurbano  e  raggiungere  a  piedi, in  bici  o  con  Mare  in  Bus  l’area  archeologica  di  Roca  Vecchia
attraversando una strada parco e percorsi che costeggiano le mura messapiche. Lo spazio potrebbe essere dotato di
servizi e spazi connessi all’attività dell’area archeologica.

OSSERVAZIONI di Italia Nostra

L’intervento individuato risulta condivisibile. Preliminarmente si suggerisce di provvedere che
sia  messa in sicurezza la falesia sul mare di tutta l'area archeologica, soprattutto quella del
castello e delle mura medievali che rischiano di distruggersi, crollando nel mare, a causa del
solco di  battente che ha gravemente eroso la falesia, nonchè di  realizzare una barriera in
massi naturali simile a quelle già realizzate all'imboccatura della Grotta della Poesia piccola e
lungo la falesia a nord della Torre dell'Orso.
Si  ritiene  opportuno  inoltre  prevedere  l'acquisizione  al  patrimonio  del  Comune  l'edificio
Casino d'Amely da adibire a  punto di  accoglienza turistica dell'area archeo-logica nonché
l'acquisizione degli edifici dell'ex Seminario estivo denominato “Casa per ferie Oasi di Roca”
della Diocesi di Lecce da adibire a Museo archeologico e tutti gli  altri  terreni e fabbricati
esistenti nell'area archeologica.
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Proposta n. 5

SAN FOCA - PARCO DELL’ACCOGLIENZA 
Valorizzazione del paesaggio costiero

MOTIVAZIONI dell’Amministrazione comunale
Il progetto prevede l’acquisizione e la demolizione degli immobili nell’area dell’ex Regina Pacis per la realizzazione
del Parco dell’accoglienza, un’area naturalistica presidio della biodiversità costiera attrezzata con servizi per lo sport
di spiaggia, il tempo libero, giochi per bambini e servizi legati alla balneazione.

OSSERVAZIONI di Italia Nostra

Si dichiara la massima approvazione dell'intento di demolire l'edificio ex Colonia marina ed
ex Centro di Accoglienza “Regina Pacis” da anni proposto dalla scrivente Associazione. E’
doveroso evidenziare che il fronte a mare dalla S.P. 366 va liberato da ogni interferenza per
cui la previsione di realizzare servizi per la balneazione non devono precludere la vista del
mare. Altro intervento fondamentale è quello di ripristinare la vegetazione nelle aree a nord e
a  sud  dell’area  dell’attuale  edificio  Regina  Pacis, area  che  risulta  la  più  adeguata  per  la
realizzazione di alcuni parcheggi che – comunque – risulta opportuno che siano il più possibile
mimetizzati da vegetazione. Pertanto andrà  eliminata l’attuale area parcheggio, posta tra
l'edificio  ed  il  demanio  marittimo,  ripristinare  il  suolo  naturale  roccioso  e  prevedere
l'acquisizione al patrimonio comunale delle due fasce lungo le sponde del cosiddetto “Canale
Zoccato” (che sfocia nel mare e lambisce ad est l'ex Regina Pacis ad est), cioè del canale di
bonifica della Palude dei Tamari, in maniera da valorizzare il corso d'acqua testimoniante la
presenza della palude che caratterizzava il paesaggio naturale di Roca Vecchia; tali fasce si
prestano ad essere un percorso dedicato ai pedoni e a mobilità lenta in generale escludendo i
veicoli a motore.
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Proposta n.6

SAN FOCA - HUB TURISTICO E ISOLA DEL CENTRO
Infrastrutture per il collegamento e servizi per il turismo e la cultura

MOTIVAZIONI dell’Amministrazione comunale
Il progetto prevede la dotazione di un’asse di collegamento tra la circonvallazione di viale Europa in San Foca e
lungomare  Matteotti.  In  prossimità  della  circonvallazione  di  San  Foca  verrà  realizzata  un’area  polivalente  per
accogliere eventi fieristici, il mercato settimanale nonché da utilizzare come parcheggio di scambio intermodale da
raggiungere in auto o con i mezzi di trasporto pubblico per poi muoversi a piedi o in bicicletta verso il centro della
marina, attraverso un itinerario che intende rigenerare i percorsi tra via Atene e Piazza del Popolo. Contestualmente
si  prevede  la  riorganizzazione  funzionale  del  centro  con  interventi  di  rivalutazione  dell’area  del  waterfront
retroportuale, finalizzati alla pedonalizzazione dell’area.

OSSERVAZIONI di Italia Nostra

Si suggerisce di realizzare prioritariamente la pista ciclabile di collegamento sul percorso San
Foca-Melendugno-Borgagne-Torre Sant'Andrea in modo tale da realizzare il primo anello di
collegamento dei due centri urbani interni con i centri abitati costieri.
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Proposta n. 7

SAN FOCA - SVILUPPO DEL PORTO
Infrastrutture per il collegamento e servizi per il turismo e la cultura

MOTIVAZIONI dell’Amministrazione comunale
Il progetto prevede l’ampliamento e la messa in sicurezza del porto di San Foca mediante la realizzazione del molo
di paranco e del molo di sottoflutto così come delle aree d’accesso al porto. Il nuovo sviluppo del porto permetterà di
potenziare le funzionalità dell’approdo, aumentando l’offerta turistica e ammodernando l’infrastruttura.

OSSERVAZIONI di Italia Nostra

L’intervento in questione risulta particolarmente insostenibile, sia per i manufatti individuati
sia per il fatto che la loro realizzazione comporterà l’occupazione di aree a mare, l’utilizzo di
enormi quantità di  cemento e di  materiali  inerti  che comportano consumo di  suolo e  di
energia. Il  potenziamento del  porto non risulta  a  parere  dell’Associazione  rispondente  ai
parametri  della sostenibilità ambientale che invece devono risultare alternativi rispetto ad
attività che – tra l’altro – comportano intasamenti nel traffico a terra, inquinamenti di varia
natura e impatti sul paesaggio. Pertanto si propone di escludere tale intervento dall’elenco
delle opere da realizzare con il programma del C.I.S.
Si  suggerisce il  trasloco della sede della Guardia Costiera in un altro edificio in modo da
rendere fruibile turisticamente la cinquecentesca Torre di San Foca.
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Progetto 8

DA TORRE SPECCHIA A SANT’ANDREA
MONITORAGGIO E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO COSTIERO

Rigenerazione del paesaggio costiero

MOTIVAZIONI dell’Amministrazione comunale
Il comune insieme all’Università del Salento e alla Provincia di Lecce promuove uno studio analitico dei fenomeni
erosivi  del  paesaggio  costiero  di  Melendugno.  Le  attività  si  incentreranno  sulla  valutazione  e  sul  continuo
monitoraggio dello stato di salute della costa alta e bassa del territorio, così come sulla valutazione degli interventi
strutturali e periodici utili a mitigare l’azione erosiva a tutela dei beni pubblici e privati del territorio, nell’ottica di
operare un’attività constante di cura e valorizzazione dell’ecomuseo costiero di Melendugno.

OSSERVAZIONI di Italia Nostra

Tale  studio  risulta  sicuramente  utile  per  conoscere  in  maniera  dettagliata  il  problema
dell’erosione  costiera  salentina  che  proprio  in  quella  di  Melendugno  assume  dimensioni
rilevanti.  Ad  integrazione  delle  attività  individuate  si  suggerisce  di  realizzare  la  carta
batimetrica del  fondale antistante la costa e il  rilievo laser scanner del  fronte mare della
costa.
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