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Parabita 3 agosto 2021
                                              

                                                          Preg.mo Dott. Bruno Corrado
                                                          Sindaco di Supersano
                                                          segreteria.comune.supersano@pec.rupar.puglia.it

                                                p.c.  -  Preg.ma Dott.ssa  Maria Rosa Trio
                                                          Prefetto di Lecce

                                                          Preg.mo Dott.  Walter Spadafina
                                                          Dirigente Prefettura Lecce – Area Protezione Civile 
                                                          protocollo.prefle@pec.interno.it

                                                          Preg.mo Dott. Stefano Minerva
                                                          Presidente della Provincia di Lecce
                                                          protocollo@cert.provincia.le.it

                                                          Preg.mo Ing. Antonio Cavallo
                                                          Sindaco di Ruffano
                                                          segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it

                                                          Preg.mo Col. Jacopo Ristori
                                                          Comandante prov.le Gruppo Carabinieri Forestali – Lecce
                                                          fle43453@pec.carabinieri.it

                                                          Preg.mo Ing. Antonio Panaro
                                                          Comandante prov.le Vigili del Fuoco di Lecce
                                                          com.lecce@cert.vigilfuoco.it

                                                          Preg.mo Dott. Antonio Arnò
                                                          Comandante della Polizia della Provincia di Lecce

                                                          Preg.mo Avv. Ermenegildo Renna
                                                          Commissario del Consorzio di Bonifica “Ugento li Foggi”
                                                          protocollo@cbuf.legalmail.it

                                                          Preg.mo Dott. Francesco Ferraro
                                                          Commissario ARIF Puglia
                                                          protocollo@pec.arifpuglia.it

                                                          Agli Organi di informazione
                                           

Oggetto:  Prevenzione  incendi  nella  pineta  presente  lungo  il  costone  dei  Comuni  di
Ruffano e Supersano. Riscontro alla Vs. nota del 23 luglio 2021.

               Preg.mo Signor Sindaco, la scrivente Sezione di Italia Nostra, presente ed operante nel
territorio della provincia di Lecce in relazione alle tematiche concernenti la tutela dei beni natura-
listici e paesaggistici, si è da sempre attivata a supporto delle diverse istituzioni dello Stato al solo
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Ruffano e Supersano. Riscontro alla Vs. nota del 23 luglio 2021.

fine di concorrere (con lettere, documenti, seminari, convegni, mostre, pubblicazioni, esposti, ecc.) a
salvaguardare e valorizzare adeguatamente i beni del nostro territorio

                Con tali intendimenti, e con lo spirito della massima collaborazione in considerazione
dell’imperversare degli incendi in provincia di Lecce, l’Associazione ha inviato lo scorso 02 luglio a
Lei e al Sindaco del Comune di Ruffano (nonché alle altre istituzioni territorialmente competenti)
una nota con la quale poneva l’attenzione su alcune eventuali criticità che potevano insistere nella
pineta della Serra dei Comuni di Ruffano e Supersano, evidenziando la stretta correlazione tra gli
incendi con l’inadeguata manutenzione e controllo del territorio e con la carenza di piani di pre-
venzione e di intervento.

             In detta nota l’Associazione - tra l’altro - specificava  che nella pineta che insiste nei Co-
muni di Ruffano e Supersano, estesa per circa 200 ettari e ricadente nell’Oasi di protezione “Oc-
chiazzi”, sono presenti alcuni beni di particolare importanza, tra cui la Cripta della Madonna della
Cirimanna, il Cimitero di Supersano, i resti della chiesa di S. Maria a Sombrino, il Santuario della
Madonna della Serra; allo stesso tempo si evidenziava che ai margini della pineta insistono gli abitati
di Ruffano e Supersano, diverse e aziende agricole ed agrituristiche e che, un lungo tratto di essa, è
attraversato dalla S.P. n. 174. 

            Con la lettera del 2 agosto Italia Nostra rivolgeva inoltre ai Comuni di Ruffano e Supersa-
no ed alle altre istituzioni in indirizzo (ognuna per le proprie competenze), le seguenti richieste: 
A) conoscere se per tale area sono state poste in essere le necessarie attività di controllo e di
prevenzione dagli incendi; 
B) se nella pineta sono presenti e funzionanti gli impianti antincendio; 
C) se sono state effettuate le operazioni di pulizia dei terreni che perimetrano la pineta. 
        Nel caso tali  operazioni non fossero state totalmente o parzialmente poste in essere,
l’Associazione sollecitava i soggetti competenti a mettere in atto con la massima tempestività ogni
iniziativa necessaria per evitare l’insorgere di incendi.  Detta nota di Italia Nostra terminava poi con
la proposta di attivare di un tavolo intercomunale e interistituzionale e sociale per predisporre
strumenti di prevenzione e di intervento organici ed efficienti, ricorrendo anche all’utilizzo delle
nuove tecnologie e attivando, per finalità di controllo e intervento, l’eliporto esistente a Supersano
in Loc. Macrì. 

             Trascorsi quindici giorni dall’inoltro della nota suddetta, l’Associazione ha appreso che
un’area della pineta comunale di Supersano - nel tratto attraversato la S.P. n 174 - aveva subito un
incendio che ha interessato una superfice di circa un ettaro, domato poi dall’intervento dei Vigili del
Fuoco che hanno evitato così che l’incendio si propagasse sull’intera pineta.  

             In conseguenza di tale incendio, la scrivente Sezione di Italia Nostra ha ritenuto doveroso
ritornare sull’argomento, inviando il 19 luglio u.s. una lettera alla S.V., unitamente agli altri intestatari
della nota del 02 luglio, per esprimere il proprio disappunto per il mancato riscontro della nota del
02 luglio ed affermando che - molto probabilmente - l’incendio verificatosi il 17 luglio nella pineta di
Supersano abbia trovato facilità di propagarsi per la mancata rimozione delle sterpaglie lungo i cigli
della strada provinciale e per la mancata attività di controllo da parte dei titolari della pineta. Con
la  stessa  lettera  l’Associazione  ribadiva  poi  le  proposte  avanzate  con  la  nota  del  02  luglio
dichiarando la propria disponibilità per ogni opportuna forma di collaborazione al fine di tutelare la
pineta presente sul costone delle Serre di Supersano e Ruffano.

            Con una “straordinaria” tempestività, addirittura in anticipo rispetto allo scadere del 30°
giorno stabilito per legge, ma forse perché “sollecitato” da alcuni articoli apparsi sugli organi di
informazione sulla nota di Italia Nostra (sic!), la S.V. inviava una missiva in data 23 luglio alla scri-
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vente, unitamente alle Istituzioni ed Enti che leggono la presente per conoscenza ed agli organi di
stampa, con la quale legittimava il Suo intempestivo riscontro alla nota del 02 luglio di Italia Nostra
giustificandolo con il “combinato disposto dell’Art. 3-sexies del D.Lgs n. 152/2006 e dell’Art. 2 della
L. 241/1990 per il quale l’Amministrazione ha a disposizione il termine di 30 giorni per rispondere
alle istanze pervenute“. Con la stessa nota la S.V.  addebitava a Italia Nostra  “strumentali allusioni
di inadempienza amministrativa del Comune di Supersano” e affermava che “questo Ente comunale
espleta i propri compiti istituzionali di vigilanza del territorio, come per legge, mediante la regolare
manutenzione delle pompe antincendio presso l’impianto sito sulla S.P. 174” e che “l’Ufficio Tecni-
co Comunale provvede costantemente alla  manutenzione dei  bordi  stradali, mediante sfalcio e
potature”.

              Sempre con la stessa nota la S.V. rendeva edotta questa Associazione che “ il 15 luglio u.s.
l’A.C. aveva incontrato i cittadini di Supersano, residenti e domiciliati in zona Schillanti e Stesi, atti-vando
con loro un canale Telegram quale strumento per segnalazione di eventuali pericoli di incen-dio, strumento
che ha consentito il  tempestivo intervento dei  mezzi  per spegnere l’incendio occorso il  successivo 17
luglio”; ed ancora – continuando – la S.V. addebitava a Italia Nostra “tentativi strumentali e vessatori
nei  confronti  del  Comune  di  Supersano, unico  Ente  attinto  dall’Associazione  nonostante  sul  territorio
salentino insistono tante più estese pinete” e per cui “non ci si può esimere dal domandarsi come mai
tanto zelo investa solo il territorio di Supersano, quanto purtroppo mezzo Salento brucia lontano da diffide
formali e interviste su testate giornalistiche” ed infine affermava “che alcun addebito può essere mosso al
Comune di Supersano, né sul piano amministrativo, né sul piano sostanziale, essendo state adottate tutte
le cautele necessarie alla salvaguardia del territorio boschivo e della sicurezza pubblica”.              

                Preg.mo Signor Sindaco, sulla base delle Vs. affermazioni questa Associazione sente il do-
vere di precisare quanto segue:
-  da decenni la Sezione Sud Salento di Italia Nostra è impegnata sistematicamente sul territoriorio
della provincia di Lecce sulle tematiche attinenti il patrimonio naturalistico e boschivo promuo-
vendo iniziative, producendo documenti e interagendo con le divere istituzioni territoriali;
-   che nel periodo maggio-giugno scorso l’Associazione ha organizzato in diversi  comuni della
provincia di Lecce (tra cui il 30 maggio a Supersano) un ciclo di incontri sulle tematiche afferenti la
conoscenza, la tutela e l’implementazione del patrimonio arboreo del Salento, cui la S.V. ha preso
parte, ciò a dimostrazione dell’operatività dell’Associazione a livello territoriale;
-  che in data 27 maggio u.s. la Sezione Sud Salento inviava una nota a S.E. il Prefetto di Lecce, al
Presidente della  Provincia  di  Lecce, a tutti  i  Sindaci  e Assessori all’Ambiente dei  Comuni della
provincia di Lecce (tra cui il Comune di Supersano) nonché alla Direzione ANAS, al Comando dei
VV.FF. di Lecce, al Comando Carabinieri Forestali di Lecce, alla Segreteria del Sindacato CONAPO
in merito alla prevenzione degli incendi in provincia di Lecce ed evidenziare la necessità e l’urgenza
che le diverse istituzioni, ognuna per le proprie competenze, adottassero tempestivamente tutte le
azioni necessarie per prevenire gli incendi che sistematicamente si verificano sul territorio salen-
tino e che vanno a determinare ingenti danni ambientali, economici e sociali; 
-  che con la stessa lettera l’Associazione metteva in evidenza che i Vigili del Fuoco e i  Carabinieri
Forestali  della  provincia  di  Lecce, pur  utilizzando  pienamente  le  risorse  umane  ed  i  mezzi
disponibili, non sono sempre in grado di intervenire con tempestività sui numerosi roghi che, per
colpa o dolo, si verificano annualmente nella stagione estiva nei parchi, nelle zone naturali e rurali e
nelle aree verdi urbane del Salento;
-  che  il 10 giugno u.s. una delegazione della Sezione Sud Salento ha incontrato S.E. il Prefetto di
Lecce  per  rappresentare  alcune  istanze  attinenti  la  prevenzione  dagli  incendi  e  la  tutela  del
patrimonio arboreo;
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-   che con al  nota del 02 luglio, inviata ai  Comuni di Supersano e Ruffano ed altre istituzioni
competenti, la scrivente Sezione di Italia Nostra ha chiesto di conoscere quali strumenti di preven-
zione fossero stati adottati al fine di prevenire eventuali incendi nella pineta presente sulla Serra di
Supersano e Ruffano e proponendo - nel contempo - l’attivazione di alcuni interventi;
-  che nel periodo maggio/luglio la Sezione Sud Salento ha inviato apposite lettere, presso altri
comuni  della  provincia  di  Lecce  in  cui  sono presenti  aree  boscate, al  fine prevenire eventuali
incendi, note che - evidentemente - la S.V. non può conoscere, come invece possono attestare i
comuni interessati e i diversi Organismi sovraordinati tra cui la Prefettura di Lecce, e per cui le Sue
affermazioni e deduzioni risultano gratuite, improprie e lesive del buon nome dell’Associazione;
-  che l’iniziativa attivata dal Comune di Supersano con i cittadini residenti e domiciliati in Loc.
Schillanti e Stasi il 15 luglio (successiva alla nota di Italia Nostra del 02 luglio), che a suo dire è
risultata utile per contenere l’incendio che si  è verificato il  17 luglio nel tratto della pineta di
Supersano in corrispondenza con la S.P. n. 174, dimostra chiaramente che prima del 15 luglio i pro-
grammi adottati per la prevenzione dal Comune di Supersano risultavano carenti, tesi che – co-
munque - Italia Nostra, con la nota del 19 luglio, era indirizzata nei confronti dei vari soggetti che in
quell’area di Supersano sono titolari di beni e gestori di servizi;
-  che nella nota del 19 luglio Italia Nostra affermava che l’incendio verificatosi sabato 17 u.s., ha trovato
facilità di propagarsi per i mancati interventi di rimozione delle sterpaglie lungo i cigli delle strade e per la
mancata attività di controllo da parte dei titolari dei beni e dei servizi;
-  che sul fronte della tutela dell’ambiente e del patrimonio boschivo della provincia di Lecce, la scrivente
Associazione è – tra l’altro – impegnata in prima fila da oltre un anno nella Consulta per l’Ambiente della
Provincia di Lecce partecipando all’interno dei Gruppi di lavoro e proponendo diversi Ordini del Giorno sulla
tutela del  territorio, come quello sottoscritto  anche da trenta associazione e comuni  ed approvato di
recente dall’Assemblea della Consulta prima e dal Consiglio della Provincia di Lecce, con cui è stato chiesto
il riconoscimento dello stato di emergenza ambientale per l’intero territorio della nostra provincia;
-  che, nell’evidenziare e riaffermare l’attenzione che - in vario modo da decenni e su diversi temi, la
scrivente Associazione rivolge la propria attenzione anche al territorio di Supersano,  non è mai operato
incentrando  la  sua  attività  su  un  prestabilito  Comune  o  Amministrazione  comunale,  bensì  sulle
problematiche e sugli obiettivi di interesse comune, per cui il Suo “benaltrismo” non trova alcuna ragione
per addebitare alla Sezione Sud Salento che il Comune di Supersano e la sua attuale Amministrazione sia
stata presa di mira da Italia Nostra, forse tale affermazione può trovare “giustificazione” per sgravarsi, nei
confronti degli altri intestatari cui ha inviato la Vs. missiva del 19 luglio, da eventuali inadempienze e/o dalla
carenza di strumenti, che probabilmente sono rilevabili nell’azione di tutela e valorizzazione della pineta di
Supersano e specificatamente nell’azione di prevenzione degli incendi;. 
              Purtuttavia questa Associazione, nel respingere ogni addebito e sperando di aver chiarito
eventuali incomprensioni, intende ribadire le proposte avanzate con la nota del 02 luglio e, volendo
proseguire  la  propria  attività  con  lo  spirito  del  volontariato  che  da  sempre ha  animato  Italia
Nostra, con la presente intende interrompere un inutile ed improduttivo “ping pong” e proseguire
nell’azione di collaborazione con le istituzioni, a partire dal Comune di Supersano, nella certezza
che solo in questo modo possono essere raggiunti risultati a vantaggio dell’intero territorio.    
                Ringraziando per l’attenzione si inviano distinti saluti.
                                                                                        Il Presidente     
                                                                                     Marcello Seclì   

4 di 4


