INTERVENTO DI LEGAMBIENTE ALLA CONFERENZA SUL CENSIMENTO DEI BENI
RURALI DEL TERRITORIO DI SALVE
Presentiamo allo stato grezzo questo lavoro di indagine (con una completezza al 80%) che ha avuto
come soggetto i beni rurali del territorio di Salve, progetto realizzato grazie al contributo del Csvs e
del comune di Salve
Gli atti di questa serata con gli interventi dei relatori e l’analisi dei risultati del censimento verranno
pubblicati il più presto possibile
In realtà questo lavoro costituisce una prima parte del progetto originario che prevedeva il
censimento dei tratturi, degli alberi secolari e dei beni archeologici e storici.
Gli obiettivo così come riportati sul progetto sono:
Prendere coscienza di questo patrimonio lasciatoci in eredità
Ricordarsi che La tutela del territorio e del paesaggio, della cultura e delle tradizioni locali, sono obiettivi di
interesse prioritario per UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Ed infine proposte di modifiche delle leggi esistenti , riguardo l’architettura rurale come ad
esempio ristrutturazioni rispettose delle linee originali e dei materiali locali alterando il meno
possibile il bene e il contesto intorno al bene rurale.
QUALI SONO I RISCHI A CUI STIAMO ANDANDO INCONTRO?
Il mancato riconoscimento del bene come monumento alla civiltà contadina consente
 Di demolire il bene e ricostruirlo con particolari artifici al solo scopo di aumentare la
cubatura
 Di ristrutturare il bene a proprio piacimento privandolo della sua autenticità
 Di fagocitarlo o inglobarlo nella nuova costruzione facendolo scomparire del tutto
 Di trafugare parti del bene come si verifica per i muretti e per pietre lavorate di particolare
pregio
PROBLEMATICHE GENERALI CHE RIGUARDANO IL CONTESTO RURALE SONO
L’eccessivo consumo del suolo ( dati contenuti nel piano territoriale di coordinamento della
provincia di Lecce).
nel 1960 il territorio salentino era antropizzato al 10%
nel 1990 al 30%
nel 2005 quasi al 50% con insediamenti abitativi e industriali
il rapporto n° di abitazioni e numero di abitanti è elevato, in provincia di Lecce disponiamo di 10
vani a testa
Ulteriore minaccia è rappresentata dagli impianti di mega eolico (oltre mille pale), dal fotovoltaico
e dalle oltre 40 centrali a biomassa richieste in prov. di lecce
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Edilizia rurale concessa con maglie troppo larghe in posti dove non si è mai fatto agricoltura (si
arriva all’assurdo di dare la concessione e di sequestrare la strada per arrivare al cantiere, c’è
qualcosa che non va)
Il mancato rispetto della sua naturalità. Alterazione dello stato dei luoghi con deformazioni del
contesto rurale (es. mega blocchi di roccia usati per abbellire ingressi privati o stabilimenti
balneari)
Mancato rispetto della vegetazione esistente
Mancanza di un piano con l’indicazione di fasce con protezione differenziata (l’individuazione
di aree protette)
Strumenti urbanistici datati mancanza di un PUG

Dobbiamo invece prendere coscienza che la naturalità non vuol dire svalutazione, anzi è un capitale
di cui possiamo disporre in futuro
Io mi rivolgo al Sindaco affinché questo tavolo di confronto aperto con le istituzioni su varie
problematiche, non si fermi solo alla fase di riflessione come stiamo facendo questo pomeriggio o
come abbiamo fatto con le precedenti conferenze sui rifiuti a marzo e sull’utilizzo delle coste tempo
fa,
ma
una volta concordato che la problematica esiste e prospettate delle soluzioni si vada avanti nelle
fasi attuative.
Passiamo adesso a presentare i dati ottenuti dal censimento ripeto rifinito al 80%
Beni censiti n 761
•

Pajare n 364

di cui

340 a base circolare e
24 a base quadrata.
•

Liame n 312

•

Caseddi n 32 (piccole costruz. Fatte in tufo o in pietra tipo pajareddi)

•

Altro n 44 (furneddi, aie,palmenti, chiesette, masserie)
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Stato di conservazione
•

276 (75%) pajare in stato buono o mediocre

•

49 (14%) semidirute

•

39 (11%) eseguiti lavori

•

230 (73%) Liame in stato buono o mediocre

•

45 (14%) Semidirute

•

37 (13%) eseguiti lavori

28 (68%) caseddhi in stato buono o mediocre
13 (32%) semidiruti
0

eseguiti lavori

31 (70%) Altro (furneddi, aie, palmenti, chiesette, masserie) in stato buono o mediocre
9 (20%)semidiruti
4 (10%)eseguiti lavori
Adesso questi dati una volta completati vanno analizzati e fatte ulteriori considerazioni come
ad es
•

quelle restaurate sono da considerarsi perse?

•

quelle semidirute sono recuperabili

•

La distribuzione di liame e pajare ad es ci dirà l’arco temporale in cui è stata antropizzata
una zona

conclusioni
circa il 70% si trova in un buono o mediocre stato originario ed è lì che si concentra la nostra
attenzione
Possibili soluzioni
•

Iniziamo a recuperare la Pajara “Trausceddhu” che rappresenta un simbolo e si presenta in
condizioni mediocri

•

Mettere in atto un sistema di incentivi per il restauro conservativo

•

Escludere il bene dal conteggio della cubatura disponibile

•

Non renderle fruibili a scopo umano
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•

Subordinare una concessione edilizia nel feudo al restauro del bene presente
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