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                                                                                 Preg.mi Sigg. Candidati a Sindaco  
                                                                                 e a Consiglieri del Comune di Presicce-Acquarica, 
 
 
OGGETTO: Inoltro delle indicazioni e proposte di Italia Nostra in relazione alla individuazione  
e definizione del programma politico-amministrativo del nuovo Comune di Presicce-Acquarica. 
 
                   In vista delle imminenti elezioni del Sindaco e del Consiglio del nuovo Comune per il 
quale, se eletti, le SS.LL. saranno chiamate a svolgere un ruolo storicamente importante per le 
due comunità che oggi si trovano unite in un unico Ente, la scrivente Associazione, impegnata 
da sempre sulle tematiche della tutela, promozione e valorizzazione del territorio e in conti-
nuità con le azioni che la Sezione Sud Salento nel corso degli anni ha promosso nei Comuni di 
Acquarica del Capo e Presicce, tra cui due edizioni della manifestazione “Identità salentina” ed 
alcuni convegni su specifiche problematiche ambientali, ha ritenuto doveroso inviare alle SS.LL. 
l’allegato documento quale contributo alla definizione degli obiettivi che la nuova ammi-
nistrazione comunale di Presicce-Acquarica potrà ritenere utile perseguire in considerazione 
degli scenari che la nuova realtà amministrativa impone e per il ruolo propulsivo che il nuovo 
Ente potrà avere nel Sud Salento . 
                    Le tematiche individuate nel documento, oltre a far parte degli obbiettivi statutari di 
Italia Nostra, risultano - a parere dello scrivente - argomenti di particolare importanza sto-rica 
e sociale rispetto ai quali le comunità locali ed i loro rappresentanti sono chiamati a svol-gere 
un ruolo di primaria importanza nell’individuazione delle azioni da intraprendere per poter 
governare il presente e perseguire un futuro possibile.  
                    Con questo spirito collaborativo e con la convinzione di non dover transigere su si-
tuazioni di particolare criticità, il sottoscritto (a nome e per conto del Componenti del Diret-
tivo della Sezione e di tutti i Soci) formula alle SS.LL. l’augurio del miglior risultato elettorale 
nella consapevolezza che immediatamente dopo le elezioni, ognuno  - a prescindere dei ruoli 
che andrà a ricoprire - dovrà impegnarsi fare la propria parte con competenza e trasparenza 
per le scelte che devono adottate e che devono risultare le più appropriate e lungimiranti nel 
perseguimento di una crescita civile, economica e sociale di questa “nuova” comunità. 
  
                                                                                                  Distinti saluti 
                                                                                                   Il Presidente 
                                                                                                  Marcello Seclì       
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Considerazioni e proposte  
della Sezione Sud Salento di Italia Nostra 

per il governo del territorio di Presicce-Acquarica 
 

      In relazione ai ruoli ed alle attività che il Sindaco e i Consiglieri del novo Comune di Pre-
sicce-Acquarica saranno chiamati a svolgere la Sezione Sud Salento di Italia Nostra chiede che 
nei rispettivi impegni politico-amministrativi sia data prioritaria importanza alle tematiche del 
tutela e valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alle problematiche ambi-entali 
che sempre più affliggono il nostro pianeta e molte realtà anche del Salento, tematiche queste 
che sono condizione fondamentale per lo sviluppo sostenibile e per una giusta crescita 
culturale, economica e sociale delle comunità.  
      In tale direzione vanno ripensati, in una chiave di sostenibilità, alcuni settori importanti 
dell’economia come l’agricoltura e il turismo, unitamente a quelli dell'indotto (artigianato, 
commercio, ricettività, trasformazione dei prodotti agricoli) che, insieme alla tutela e valoriz-
zazione del patrimonio  storico, artistico e naturale, possono risultare il volano per una ripre-
sa economica e per una riqualificazione del nostro territorio così fortemente provato da una 
serie di calamità, molte delle quali causate da scelte inadeguate (se non irresponsabili) degli 
ultimi decenni. 
       E' sotto gli occhi di tutti quanto il nostro territorio sia provato negli ultimi anni dalla moria 
degli ulivi che costituivano l’elemento strutturale del paesaggio, la principale risorsa economi-
ca e la sua identità culturale, oltre che una straordinaria riserva di ossigeno ed elemento qua-
lificante per l’economia turistica. Altrettanto allarmanti sono i dati che riguardano il nostro 
territorio in relazione all’avanzare della desertificazione e del consumo del suolo (spesso alte-
rato da una serie di fonti inquinanti per lo smaltimento e/o il trattamento illecito di rifiuti 
speciali e pericolosi) che - tra l’altro -  hanno contribuito significativamente all’inquinamento 
della falda acquifera e dell'aria. 
      Nell’ambito di questo scenario un ruolo fondamentale sarà quello della redazione del nuo-
vo strumento urbanistico (P.U.G.), che alcuni anni fa le amministrazioni comunali di Acquarica 
del Capo e di Presicce hanno pensato opportunamente di redigere congiuntamente, affidando 
l’incarico a tecnici qualificati, e che la nuova amministrazione comunale dovrà adoperarsi per 
definire, insieme alle diverse componenti della comunità, e ad approvare nei tempi più adegu-
ati quello che deve essere lo strumento base della gestione del territorio, dei suoi servizi e del 
tipo di economia da sviluppare. 
      Un altro dei principali argomenti che la nuova amministrazione è chiamata ad affrontare con 
tempestività è sicuramente quello dell'impianto Ecolio2, un impianto che ha creato nel corso 
degli ultimi decenni una serie di problemi ambientali e sociali (per i quali Italia Nostra si è 
particolarmente interessata) e che ancora - nonostante le proteste e le azioni giudiziarie e 
amministrative in corso - continua a trattare ingenti quantità di rifiuti altamente pericolosi 
provenienti dall'Italia e dall'estero; infatti ancora oggi le emissioni di sostanze tossiche conti-
nuano ad ammorbare l'aria, ad inquinare i terreni e il bacino acquifero sottostante, nuocendo 
pesantemente alla salute degli abitanti e allo sviluppo economico e sociale di Presicce-Acqua-
rica ed impattando anche su altri comuni del  Capo di Leuca. 
      Pertanto, a parte i procedimenti amministrativi cui il Comune di Presicce-Acquarica dovrà 
ottemperare in merito alla compatibilità urbanistica dell’impianto Ecolio 2 e per il prosieguo 
della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’A.I.A., riteniamo che per i danni all'ambiente, al-
la salute e alla qualità della vita provocati da quest'impianto, il Comune di Presicce-Acquarica 
debba attivarsi per chiedere un congruo risarcimento alla ditta e magari adoperarsi per la chi-
usura dell’impianto in quanto contrasterebbe con lo sviluppo socio-economico del territorio e 
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          In sintonia con le tematiche e le considerazioni innanzi esposte e al fine di favorire uno 
sviluppo economico e sociale coerente con la vocazione agricola, turistica e culturale del Co-
mune di Presicce-Acquarica, l'Associazione ritiene che la riqualificazione ambientale e la tute-
la e valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e paesaggistico debbano essere i 
punti di forza di una politica tesa  a favorire le economie, senza compromettere le risorse e sa-
pendo valorizzazione le proprie specificità e renderle elemento di attrazione. 
          Pertanto qui di seguito ci permettiamo di indicare alcune proposte che riteniamo utili, se 
non fondamentali,  per una armonica, oculata e propositiva attività amministrativa in cui i cit-
tadini e le realtà associative debbano essere coinvolte a sostegno delle scelte che l’Ammini-
strazione comunale dovrà adottare anche in considerazione delle opportunità finanziarie che il 
nuovo Ente potrà disporre. 

1) Rilancio di una agricoltura imperniata sulla qualità e specificità dei prodotti in un con-
testo di ricostituzione, recupero e valorizzazione del paesaggio agrario, anche a soste-
gno delle attività agrituristiche;  

2) Risanamento e rinaturalizzazione dei suoli degradati e dei terreni abbandonati, favo-
rendo con il rimboschimento la biodiversità, e con la creazione di percorsi naturalistici; 

3) Recupero e valorizzazione delle cave dismesse e abbandonate (in particolar modo qu-
elle di Acquarica) attraverso interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica;  

4) Qualificazione delle infrastrutture e dei servizi alla persona, con particolare riguardo 
alla rete internet, e attuazione di programmi per la mobilità sostenibile in ambito urba-
no ed extraurbano e – per il periodo estivo - con le località marine.  

5) Chiusura al traffico del centro storico, con opportuni servizi di informazione turistico-
culturale e con l’attivazione di progetti indirizzati alla destagionalizzazione e delocaliz-
zazione dalla costa dei flussi turistici favorendo la fruizione degli esercizi commerciali 
essenziali anche con la creazione di aree di parcheggio; 

6) Predisposizione di specifici interventi di decoro urbano, con lo sviluppo del verde pub-
blico, con la rimozione di elementi architettonici e di arredo urbano inutili o che alte-
rano la peculiarità dei luoghi (insegne commerciali, cartellonistica pubblicitaria, 
segnaletica stradale, facciale delle abitazioni, ecc.) ridando dignità estetica ai luoghi; 

7) Sviluppo della raccolta differenziata con attivazione degli ecocentri e promozione di una 
campagna di sensibilizzazione per evitare l’abbandono dei rifiuti nelle campagne; 

8) Creazione di servizi di informazione turistica, sia per la fruizione dei beni culturali ed 
ambientali, sia per favorire le attività ricettive, commerciali e di ristorazione; 

9) Realizzazione dell’Eco-museo di “Pozzo Mauro” e predisposizione di progetti di restauro 
dei beni storico-artistici, recupero dei beni architettonici e supporto agli immobili dei 
centri storici con strumenti e servizi indirizzati al recupero e alla valorizzazione.  

10)  Incentivazione di iniziative culturali (mostre, convegni, cinema, teatro, concerti, ecc.) 
anche favorendo la riapertura del Cinema Villani ad uso cinematografo e teatrale e sup-
portando – attraverso appropriati servizi - le associazioni culturali e di volontariato.  

       In sintesi Italia Nostra propone e chiede di improntare programmi e progetti che facciano 
di Presicce-Acquarica un modello di amministrazione nuovo e capace non solo di gestire la 
quotidianità, ma anche di prefigurare e mettere in atto azioni indirizzate ad una corretta gesti-
one delle risorse umane, culturali e naturali nonchè di quelle finanziarie, per riqualificare il 
territorio e innalzare di conseguenza la qualità della vita di tutti. 
 
 

 

Per contatti e info: tel. 360 322769 – e-Mail: sudsalento@italianostra.org 
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