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

                                                                                                                 SEZIONE SUD SALENTO  
                                                                                                                 sudsalento@italianostra.org – cell. 360 322769 

Parabita, 25 giugno 2018 
 

- Preg.mo Dott. Andrea Mentasti  
                                                           Amm.re Del.to e Direttore Gen.  
                                                           FERROVIE DEL SUD EST  
                                                           E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. BARI 
                                                           segreteriade@pec.fseonline.it 
 

- Ai Sigg. Sindaci dei comuni di Acquarica del Capo,  
Bagnolo del Salento, Galatone, Galatina,  Lecce,  
Maglie, Matino, Melissano, Muro Leccese, Parabita,  
San Cesario di Lecce,  San Donato di Lecce, Taviano e 
Tricase 

 

                                                p.c. -  Preg.mo Dott. Claudio Palomba 
                                                          PREFETTO di Lecce 
                                                          protocollo.prefle@pec.interno.it 
 

- Agli Organi di informazione 
 
OGGETTO: Criticità strutturali e impatto paesaggistico delle barriere fonoassorbenti ubicate 
in prossimità di alcuni tratti delle linee ferrate della Sud-Est presenti in provincia di Lecce. 
Richiesta/diffida di verifica e di rimozione. 
 
 

                  La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della provincia di 
Lecce in relazione alle tematiche afferenti la tutela dell’ambiente, del territorio e del pae-
saggio, da circa dieci anni ha avuto modo di porre l’attenzione sull’irrazionale ed inopportuno 
intervento che le Ferrovie Sud-Est hanno effettuato ai lati di alcuni tratti della rete ferroviaria 
presente in provincia di Lecce (prevalentemente in prossimità delle stazioni), con la realizza-
zione di circa 4 Km di barriere fonoassorbenti finalizzate al contenimento dell’inquinamento 
sonoro causato dai treni in transito nelle vicinanze dei centri abitati. 
                Tali opere, co-finanziate dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia (P.O. FESR 
20’7-2013 – Asse V) dal titolo “Sistemi a particolare valenza ambientale atti a ridurre l’inquina-
mento provocato da rumore lungo tratti saltuari della linea ferroviaria” e che hanno avuto costi 
quantificabili sull’ordine di alcune decine di milioni di euro (per la sola provincia di Lecce), 
sono state realizzate con pietrame contenuto in steccati di legno della larghezza media di circa 
1 m, alti 4 m e dalla lunghezza variabile da 100 a 500 m.  
                Preliminarmente è doveroso evidenziare che realizzazione di tali manufatti (nono-
stante il titolo propiziante, cfr. foto allegata n.5) ha determinato un rilevante impatto 
ambientale per gran quantità di materiale inerte prelevato da cave e per i consumi energetici 
(connessi al trasporto dei materiali e alla realizzazione), nonchè un evidente impatto visivo e 
paesaggistico con la preclusione, agli utenti che utilizzano i mezzi ferroviari, di poter 
ammirare i suggestivi scorci dei paesaggi periurbani dei centri attraversati.  
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                 Nel corso degli ultimi anni tali barriere sono diventate un vero e proprio pericolo 
pubblico in quanto molti tratti di esse stanno collassando, con l’apertura degli steccati in 
legno e la fuoriuscita di pietrame (alcuni tratti risulterebbero anche fuori piombo), risultando 
così una incombente minaccia per i treni in transito, per i passeggeri in attesa di prendere il 
treno, per gli ignari frequentatori delle aree delle stazioni ferroviarie ed anche per gli utenti 
delle strade urbane o extraurbane che sono costeggiate da tali barriere. Aspetto scandaloso è il 
fatto che diversi tratti di tali barriere sono stati collocati in prossimità di aree in cui non vi 
sono abitazioni nelle immediate vicinanze e pertanto, oltre ad aver determinato evidenti im-
patti ambientali e paesaggistici, esse non svolgono assolutamente la funzione per cui sono state 
realizzate. 
                  E’ opportuno ricordare che per tale problema nella realtà di Tricase (circa dieci 
anni fa, poco dopo la loro realizzazione) è intervenuto con un esposto Alfredo De Giuseppe 
che, rilevando l’assurdità di tali manufatti, aveva interessato alcuni organi di informazione ed 
anche la Procura della Repubblica che però, ritenendo tali manufatti utili per il contenimento 
del rumore,  decise di archiviare l’esposto.  
                  Pertanto, alla luce dell’attuale situazione, la scrivente Associazione rivolge formale 
richiesta/diffida a codesta Amministrazione/Direzione delle Ferrovie Sud-Est perché venga 
preso tempestivamente e in seria considerazione tale argomento per valutarne le specifiche 
situazioni di criticità, per individuare le forme più opportune a mettere in sicurezza i luoghi e 
a provvedere comunque - secondo un cronoprogramma - alla loro rimozione; al tempo stesso 
si chiede di voler avviare le procedure per verificare se per tali problematiche vi sono re-
sponsabilità da parte della direzione dei lavori, dei soggetti attuatori e collaudatori delle opere 
e - conseguentemente - adottare i necessari provvedimenti. A conferma di quanto evidenziato e 
richiesto è opportuno si evidenzia che alcune settimane fa, stanti alcune criticità strutturali, 
un tratto di tali barriere è stato rimosso proprio nel comune di Tricase.  
                 Ai Sigg. Sindaci in indirizzo, quali autorità locale della sicurezza pubblica e nei cui 
comuni sono presenti tali barriere, si chiede di provvedere alla verifica delle condizioni strut-
turali di tali manufatti e di adottare - di conseguenza - i provvedimenti che risulteranno più 
urgenti ed interessando gli Organismi preposti.  
                 A Sua Ecc.za il Prefetto (che legge per conoscenza) l’invito - ove lo ritenesse oppor-
tuno - a sollecitare i Comuni interessati e gli Organismi competenti perché valutassero il pro-
blema con tempestività prima che si verificassero situazioni irreparabili.  
                 In attesa di un gradito e tempestivo riscontro, si inviano distinti saluti. 
 
                                                                                                 Marcello Seclì 
                                                                    Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento 

                                                                                                
 
 
Si allegano n. 5 fotografie 
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