
Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

SEZIONE SUD SALENTO
via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA - sudsalento@italianostra.org - cell. 360 322769

https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/le-nostre-sezioni/puglia/sud-salento/
Sede Legale Viale Liegi, 33  00198  Roma - C.F. 80078410588 - P.IVA 02121101006 - www.italianostra.org

Parabita 16 agosto 2021

                                              
                                                          Al Sindaco del Comune di Parabita
                                                          info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it

                                                          Al Dirigente del Settore Patrimonio
                                                          di Acquedotto Pugliese Spa
                                                          direzione.generale@pec.aqp.it 
                                                          mat.lecce@pec.aqp.it

                                                          Al Dirigente del Settore Patrimonio di Ferrovie del 
                                                          Sud Est e servizi automobilistici SRL
                                                          segreteriade@pec.fseonline.it

                                                p.c.  -  A S.E. il Prefetto di Lecce
                                                          protocollo.prefle@pec.interno.it

                                                          Al Comando prov.le Vigili del Fuoco di Lecce
                                                          com.lecce@cert.vigilfuoco.it

                                                          Al Comandante prov.le Carabinieri Forestali Lecce
                                                          fle43453@pec.carabinieri.it

                                                          Agli Organi di informazione
                                           

Oggetto:  Situazione  di  incuria  e  di  mancata  manutenzione  e  prevenzione  degli
incendi nelle aree verdi di proprietà di Acquedotto Pugliese, Ferrovie del
Sud-Est e Comune di Parabita. Comunicazioni e richieste.

                Nel prosieguo delle attività che la Sezione Sud Salento di Italia Nostra, Associazione
presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce, ha posto in essere nel corso degli
ultimi mesi in relazione alle problematiche concernenti la tutela del patrimonio naturalistico e -
specificatamente - di quello arboreo del territorio salentino, risorsa già particolarmente esigua che
negli  ultimi  anni  sta  subendo  un  processo  di  depauperamento  epocale  per  effetto  del
disseccamento degli ulivi e dei numerosi incendi, fa seguito alla nota inviata al Comune di Parabita il
04 u.s. (della quale - ad oggi - non si è avuto alcun riscontro) per esporre le seguenti situazioni.

1)  Perimetralmente  alla  struttura  del  mega-serbatoio  dell’Acquedotto  Pugliese, ubicato  (link
Google Maps https://www.google.it/maps/@40.0666378,18.1370738,837m/data=!3m1!1e3) sulla
collina di Parabita in Loc. “Barbuglia”, insiste un’area verde di pertinenza di una superfice di circa
due ettari (particelle 741, 821, 822, 823 e 824, Foglio 8; cfr. allegati n. 1 ortofoto e n. 2 stralcio
catastale), in cui sono presenti alcuni  filari di pino domestico unitamente ad altre alberature ad
alto  e  medio  fusto  e  a  cespuglio  che  da  alcuni  anni  non  è  oggetto  di  alcuna  attività  di
manutenzione con rimonda e rimozione delle parti secche e delle sterpaglie (cfr. foto n. 3, 4, 5 e
6). Tale situazione risulta evidentemente - soprattutto in questo periodo estivo particolarmente
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segue nota del 16.8.2021 ad oggetto:  Situazione di incuria e di mancata manutenzione e prevenzione degli incendi

nelle aree verdi di proprietà di Acquedotto Pugliese, Ferrovie del Sud-Est e Comune di Parabita. 

Comunicazioni e richieste.

siccitoso - una potenziale e rilevante possibilità per l’insorgere e il propagarsi degli incendi, con
conseguente perdita di una rilevante patrimonio naturalistico e paesaggistico di cui - tra l’altro -
la collina di Parabita è stata già scenario nei mesi di giugno e luglio u.s. di consistenti e diffusi
incendi verificati anche a poche centinaia di metri dal sito in questione.

2) In aderenza con la linea ferrata prospicente la Stazione di Parabita delle Ferrovie Sud-Est (link
Google  Maps  https://www.google.it/maps/@40.0486652,18.1209451,223m/data=!3m1!1e3)  è
presente una vasta area di pertinenza e di proprietà delle stesse Ferrovie (particelle catastali 13
e 71, Foglio 20; cfr. allegati n. 7 ortofoto e n. 8 stralcio catastale) in cui insistono numerose al-
berature ad alto e medio fusto di varie specie che, per la loro consistenza, costituiscono un
importante polmone verde a servizio del centro abitato. Da alcuni anni tale area, che si sviluppa
per  una  superfice  complessiva  di  circa  due  ettari,  non  è  oggetto  di  alcuna  attività  di
manutenzione; come documentano le foto allegate n. 9, 10, 11 e 12 non è rilevabile alcuna
attività  di  rimozione della  vegetazione secca e delle  sterpaglie, che risultano una potenziale
condizione per l’insorgere e il propagarsi di incendi, che mani dolose o colpose possono in-
nescare, che andrebbero a determinare ingenti danni all’ambiente, al paesaggio e alla salubrità
dell’aria, ma  anche  possibili  disagi  al  transito  dei  treni  ed  alla  viabilità  urbana. Inoltre  è
opportuno evidenziare che in contiguità con la suddetta area e il passaggio a livello presente al
lato  nord, insiste  un  appezzamento  di  circa  400  mq  di  proprietà  del  Comune  di  Parabita
(particella catastale 7,  Foglio 20) in cui sono presenti una diecina di esemplari di eucalipti di alto
fusto (cfr. foto allegate n. 13 e 14); anche in tale area non risulta che sia stata effettuata alcuna
attività di rimozione della vegetazione secca per cui la situazione può essere esca di eventuali
incendi che possono insorgere o essere innescati.

         Per le situazioni innanzi descritte risulta necessario che le società Acquedotto Pugliese e
Ferrovie  del  Sud-Est, nonché il  Comune di  Parabita  titolari  delle  aree  suddette provvedano a
programmare con la massima tempestività gli interventi di rimozione della vegetazione secca e di
messa in sicurezza del patrimonio arboreo ed arbustivo ivi presente; allo stesso tempo si sollecita il
Sindaco di  Parabita  (quale  autorità  di  protezione civile  locale)  ad  attivarsi  nei  confronti  delle
suddette  società  pubbliche  perché  effettuassero  quelle  attività  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria per evitare che il territorio di Parabita si riduca ancor di più in una landa incenerita,
con gli evidenti effetti sull’ambiente, sull’economia e sulla salute dei cittadini.

         In attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti saluti.   

                                                                                        Il Presidente     
                                                                                     Marcello Seclì   
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segue nota del 16.8.2021 ad oggetto:  Situazione di incuria e di mancata manutenzione e prevenzione degli incendi

nelle aree verdi di proprietà di Acquedotto Pugliese, Ferrovie del Sud-Est e Comune di Parabita. 

Comunicazioni e richieste.

1- Parabita, serbatoio Acquedotto Pugliese, il perimetro azzurro delimita l'area di
proprietà “REGIONE PUGLIA DEMANIO ACQUEDOTTO”.

2- Parabita, serbatoio Acquedotto Pugliese, il perimetro azzurro delimita l'area di
proprietà “REGIONE PUGLIA DEMANIO ACQUEDOTTO”, estratto della mappa

catastale, foglio 8, particelle 741, 821,822, 823 e 824.
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segue nota del 16.8.2021 ad oggetto:  Situazione di incuria e di mancata manutenzione e prevenzione degli incendi

nelle aree verdi di proprietà di Acquedotto Pugliese, Ferrovie del Sud-Est e Comune di Parabita. 

Comunicazioni e richieste.

3-Parabita, serbatoio Acquedotto Pugliese, lato sud (particella 822), foto 15.8.2021.

4- Parabita, serbatoio Acquedotto Pugliese, lato ovest (particella 823), 
foto 15.8.2021.
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segue nota del 16.8.2021 ad oggetto:  Situazione di incuria e di mancata manutenzione e prevenzione degli incendi

nelle aree verdi di proprietà di Acquedotto Pugliese, Ferrovie del Sud-Est e Comune di Parabita. 

Comunicazioni e richieste.

5- Parabita, serbatoio Acquedotto Pugliese,  lato ovest (particella 823), 
foto 15.8.2021.
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segue nota del 16.8.2021 ad oggetto:  Situazione di incuria e di mancata manutenzione e prevenzione degli incendi

nelle aree verdi di proprietà di Acquedotto Pugliese, Ferrovie del Sud-Est e Comune di Parabita. 

Comunicazioni e richieste.

6- Parabita, serbatoio Acquedotto Pugliese,  lato nord (p.lla 824), foto 15.8.2021.
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segue nota del 16.8.2021 ad oggetto:  Situazione di incuria e di mancata manutenzione e prevenzione degli incendi

nelle aree verdi di proprietà di Acquedotto Pugliese, Ferrovie del Sud-Est e Comune di Parabita. 

Comunicazioni e richieste.

7- Parabita, via Como, il perimetro azzurro evidenzia l'area ferroviaria (particella
catastale 13) e l'aria di proprietà del Comune di Parabita (p.lla 7).

7 di 11



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 16.8.2021 ad oggetto:  Situazione di incuria e di mancata manutenzione e prevenzione degli incendi

nelle aree verdi di proprietà di Acquedotto Pugliese, Ferrovie del Sud-Est e Comune di Parabita. 

Comunicazioni e richieste.

8- Parabita, via Como, il perimetro azzurro evidenzia l'area ferroviaria (particella
catastale 13) e l'aria di proprietà del Comune di Parabita (p.lla 7).
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segue nota del 16.8.2021 ad oggetto:  Situazione di incuria e di mancata manutenzione e prevenzione degli incendi

nelle aree verdi di proprietà di Acquedotto Pugliese, Ferrovie del Sud-Est e Comune di Parabita. 

Comunicazioni e richieste.

9- Parabita, via Como, l'area ferroviaria (p.lla catastale 13, fg.20), foto 15.8.2021.

10- Parabita, via Como, l'area ferroviaria (p.lla catastale 13, fg.20), foto 15.8.2021.
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segue nota del 16.8.2021 ad oggetto:  Situazione di incuria e di mancata manutenzione e prevenzione degli incendi

nelle aree verdi di proprietà di Acquedotto Pugliese, Ferrovie del Sud-Est e Comune di Parabita. 

Comunicazioni e richieste.

11- Parabita, via Como, l'area ferroviaria (p.lla catastale 13, fg.20), foto 15.8.2021.

12- Parabita, via Como, l'area ferroviaria (p.lla catastale 13, fg.20), foto 15.8.2021.
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segue nota del 16.8.2021 ad oggetto:  Situazione di incuria e di mancata manutenzione e prevenzione degli incendi

nelle aree verdi di proprietà di Acquedotto Pugliese, Ferrovie del Sud-Est e Comune di Parabita. 

Comunicazioni e richieste.

13- Parabita, via Como, area di proprietà comunale (p.lla 7, fg.20), foto 15.8.2021.

14- Parabita, via Como, area di proprietà comunale (p.lla 7, fg.20), foto 15.8.2021.
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