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Centrali eoliche sulle Serre di Sant’Elia 
Ancora un assurdo e devastante progetto con l’utilizzo delle energie rinnovabili 

 
Documento dell’Associazione Italia Nostra 

 
        Le contestazioni avanzate dalla Provincia di Lecce e le dichiarazioni e prese di posizione di 
alcuni esponenti politici, unitamente a quelle del Presidente del GAL “Valle della Cupa”, del 
Movimento “Regione Salento” e di alcuni operatori economici di questa zona protagonisti in questi 
anni della rinascita e della valorizzazione dei prodotti tipici dell’agricoltura al pro-getto di una 
centrale eolica da realizzare sulle Serre di Sant’Elia, ci fanno ben sperare sull’esi-to negativo 
dell’iter di approvazione di questo ennesimo progetto di energie rinnovabili che condorrebbe a 
devastare questa porzione di territorio salentino.    
        Avevamo visto giusto, come Italia Nostra, già un decennio fa nel prefigurare scenari del tutto 
negativi che questo genere di progetti per utilizzazione delle energie rinnovabili avrebbero 
determinato nel nostro territorio. Siamo stati tra i soli fino a qualche anno fa a prendere posizione 
contro scelte di questo genere che una moltitudine di aziende (nate esclusivamente per fare affari se 
non per riciclare denaro di dubbia provenienza) e supportate da diverse amministrazioni comunali e 
dalle inadeguate normative che il Governo nazionale e quello della Regione Puglia, hanno 
predisposto nel settore.  
        Se a questo scenario poi andiamo a sommare che alle iniziative intraprese da Italia No-stra per 
contrastare questi devastanti programmi (denunce, documenti, convegni, manifesta-zioni, 
osservazioni ai progetti, ricorsi al TAR e/o al Consiglio di Stato) abbiamo visto spesso come 
controparte, non tanto le aziende interessate a perseguire i loro (se pur legittimi ) obiet-tivi 
economici, ma i Comuni e, ancora più grave, la stessa Regione Puglia, lo scenario risulta del tutto 
sconfortante.  
         Per fortuna più di recente, grazie alla cresciuta sensibilizzazione degli ultimi anni e per il fatto 
che i bagliori degli affari (almeno quelli per il territorio) sono scemati, le prospettive di un completo 
stravolgimento del territorio salentino a causa dell’installazione di mega-torri eo-liche, possiamo 
dire che si è riusciti a contenerlo. Certo restano ancora in piedi i progetti pre-visti sulla Serra di 
Ruffano, quelli collocati nel parco dei Paduli (Supersano, Nociglia e Sura-no), quelli previsti ed 
approvati sulle Serre Palmariggi e Giuggianello ed altri ancora, progetti che se realizzati finiranno 
di deturpare ogni angolo della nostra provincia.  
         Pertanto le  14 torri eoliche, alte 150 metri, collocate sulle Serre di Sant’Elia (territorio di 
Campi salentina posto al centro di quelli di Trepuzzi, Squinzano, San Donaci e Cellino San Marco) 
non faranno altro che completare uno scenario per il quale si può prefigurare un Sa-lento ove 
l’identità dei luoghi verrà completamente stravolta.  
         Per questo Italia Nostra intende ancora una volta far sentire la sua voce e unendosi al co-ro di 
questi giorni, fare appello alle istituzioni locali e regionali perché questo progetto venga del tutto 
annullato. Le peculiarità di questi luoghi, sia per gli aspetti paesaggistici, culturali ed ambientali sia 
per quelli economici e sociali, vanno del tutto salvaguardati. Se un territorio è convinto di tutto ciò e 
le istituzioni locali si prodigano ad adottare tutte le iniziative conseguenti, non ci sarà burocrazia 
(spesso utilizzata come foglia di fico) che tenga. Sono le leggi e le norme e prima ancora i principi 
fondamentali della nostra Carta costituzionale che devono avere il sopravvento rispetto a norme e 
progetti predisposti appositamente per fare gli interes-si di qualcuno a scapito delle popolazioni e 
del territorio.  



          Tutto ciò è stato messo chiaramente in evidenza anche nel campo delle energie rinnova-bili 
che non sono state altro che un “cavallo di Troia” con il quale il nostro Salento è diventa-to, ancora 
una volta,  territorio da conquistare più che da far crescere in armonia, con respon-sabilità e 
condivisione. E’ stato quello che è mancato in questi anni ! E’ ancora ora per ren-derci conto e per 
cambiare il metodo del fare piuttosto che gli obiettivi, sapendo o prendendo coscienza che il 
territorio costituito da suolo, dalla vegetazione, dall’acqua, dal suo paesaggio sono risorse se non le 
vere infrastrutture con le quali dobbiamo necessariamente fare i conti.    
            Auguri alle Serre di Sant’Elia! 
 
Parabita, 14 novembre 2011  
                                                                                            Il Presidente 
                                                                                          (Marcello Seclì) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


