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

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

                                                          Preg.ma Dott.ssa  Maria Rosa Trio
                                                          Prefetto di Lecce
                                                          protocollo.prefle@pec.interno.it

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

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

                                                          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

                                                p.c.  -  Preg.mo Dott. Luigi Melissano
                                                          Commissario dell’A.T.C. di Lecce
                                                          atclecce@pec.it

                                                          Agli Organi di informazione

                                           
Oggetto:  Prevenzione degli incendi nell’area pinetata presente lungo il costone dei

Comuni di Ruffano e Supersano. Comunicazione e richieste.

            La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce in
relazione alle tematiche concernenti la tutela dei beni naturalistici e paesaggistici, ha di recente
promosso una serie di seminari finalizzati alla conoscenza delle problematiche afferenti la tutela del
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patrimonio vegetazionale esistente in provincia di Lecce e alla individuazione delle azioni da porre
in essere per tutelare e implementare il patrimonio arboreo del nostro territorio.

            L’imperversare degli incendi di queste settimane sull’intero territorio provinciale ha indot-
to la scrivente Associazione a porre - in particolare - la propria attenzione su alcune situazioni di
potenziale criticità tra cui quella dell’area pinetata presente lungo il costone delle Serre dei Comu-
ni di Ruffano e Supersano, già attraversata negli anni precedenti da incendi di particolare rilevanza.

             L’abbandono delle campagne e la mancata manutenzione dei fondi rustici, coniugato all’im-
perversare di azioni colpose e dolose da parte di soggetti irresponsabili ed alle particolari condi-
zioni metereologiche, impongono alle istituzioni territorialmente competenti di adottare particolari
e tempestivi programmi di prevenzione al fine di evitare ulteriori disastri al patrimonio naturalistico
e paesaggistici salentino, già fortemente compromesso, con la messa a repentaglio della sicurezza
dei risiedenti, degli avventori e dei vari beni.

               E’ doveroso specificare infatti che nell’area in questione sono presenti - tra l’altro - 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, che ai margini della stessa insistono gli abitati di
Ruffano e Supersano e diverse e qualificate Aziende agricole ed agrituristiche e che, un tratto della
stessa, è attraversata dalla S.P. n. 174; per tale situazione eventuali incendi, oltre a compromettere
uno dei tratti naturalistici di particolare rilevanza, metterebbero in serio pericolo l’incolumità di
molti cittadini e la sicurezza di numerosi beni storici e paesaggistici unici nel loro genere.  Allo
stesso tempo bisogna evidenziare che detta area pinetata, in cui si  è sviluppato un sottobosco
particolarmente rigoglioso, è la più estesa dell’entroterra della provincia di Lecce (lunga oltre 6 km
ed estesa per circa 200 ha) e che, ricadendo nell’Oasi di protezione “Occhiazzi” che si sviluppa per
oltre 700 ettari, è l’habitat ideale di molte specie stanziali e migratorie, per cui, eventuali incendi,
andrebbero a determinare un enorme danno anche alla fauna.

            Pertanto con la presente si chiede alle SS.LL. in indirizzo, ognuna per le proprie compe-
tenze, di conoscere se per tale area sono state poste in essere le necessarie attività di controllo e
di prevenzione, se sono presenti e funzionanti gli impianti antincendio, se sono state effettuate le
operazioni di pulizia dei terreni che perimetrano l’area pinetata in questione; nel caso tali opera-
zioni non siano state totalmente o parzialmente poste in essere, si sollecitano le SS.LL. a mettere in
atto con estrema tempestività ogni iniziativa necessaria per evitare l’insorgere di incendi.
             A tal fine risulterebbe utile - a parere della scrivente - l’attivazione di un apposito tavolo
tecnico-istituzionale a livello intercomunale al fine di monitorare giornalmente la situazione e met-
tere in atto programmi di prevenzione ricorrendo opportunamente anche all’utilizzo delle nuove
tecnologie, coinvolgendo le aziende agricole che possono mettere a disposizione mezzi e servizi in
eventuali  situazioni  di  emergenza  e  sensibilizzando  le  comunità  ad  assumere  comportamenti
virtuosi. In questo scenario risulterebbe opportuno l’utilizzo dell’eliporto, presente in agro di Su-
persano nei pressi della Masseria Macrì, da cui potrebbero partire sistematiche attività di monito-
raggio sulle aree in questione e - in maniera più ampia - sull’intero territorio del Sud Salento.  

                  Si allega ortofoto estratta da Google Maps.

             Ringraziando per l’attenzione e restando in attesa di un gradito riscontro, si inviano
distinti saluti.
                                                                                        Il Presidente     
                                                                                             Marcello Seclì   
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la linea verde evidenzia la pineta nei comuni di Supersano e Ruffano
estratto da https://www.google.it/maps/@40.0175335,18.1918801,8492m/data=!3m1!1e3
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