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LA RICONVERSIONE ECOLOGICA DI BRINDISI E TARANTO 

UN’ALTRA BRINDISI È POSSIBILE 

PREMESSA 

Le scelte industriali per Taranto e Brindisi sono un banco di prova della capacità del governo 

italiano e delle istituzioni regionale e locali di dotarsi finalmente di una politica industriale che 

guardi al futuro e di diversificare l’economia e le opportunità occupazionali di questi territori. Due 

province confinanti che da decenni stanno pagando un caro prezzo in termini di salute, di 

ambiente, di opportunità negate per la presenza di impianti industriali fortemente inquinanti ed 

energivori, tra l’altro in crisi da anni. Tali scelte influiranno non solo sul futuro delle due comunità 

ma, date le dimensioni dei rispettivi impianti industriali e delle emissioni di gas serra che 

producono, incideranno sulla qualità e sui tempi della transizione ecologica dell’intero paese e del 

programma europeo Green Deal.   

La scelta fatta di realizzare due grandi poli industriali nelle due città pugliesi - nella stessa logica si 

inserisce la realizzazione del polo chimico a Manfredonia nel foggiano - ha sicuramente portato 

benessere economico per (pochi) decenni ma, già da troppi anni, ha prodotto uno sviluppo con i 

piedi di argilla.  

Ad oggi, purtroppo, gran parte degli indicatori occupazionali, imprenditoriali, demografici, di 

qualità della vita e ambientale delle due province registrano un declino.  

Una crisi sociale, occupazionale, ambientale ed economica che non può essere affrontata con 

misure e progetti frammentati, per quanto animati da buona volontà. Ora serve una visione dello 

sviluppo con una direzione chiara: garantire un futuro pulito alla siderurgia, alla chimica, alla 

produzione energetica e all’occupazione e uscire dalla monocoltura dell’industria pesante.  

Taranto deve scrivere un nuovo capitolo per l’impianto siderurgico, Brindisi deve affrancarsi dalla 

produzione di energia da tutte le fonti fossili, le due città devono intraprendere la strada della 

chimica verde e della bioraffinazione a filiera corta. I due territori devono costruire il proprio futuro 

offrendo opportunità alle nuove generazioni per fermare l’emorragia di giovani competenze.   

Né Taranto né Brindisi possono però farcela da sole e agendo separatamente nel processo di 

transizione che le coinvolgerà sempre più.  

Legambiente ritiene, e propone, di guardare unitariamente ai due territori per avere 

maggiori opportunità di successo puntando su un distretto dell’innovazione green, creando 

sinergie tra le rispettive risorse infrastrutturali, produttive, naturali, culturali e umane. Un 

progetto ambizioso di sviluppo territoriale che si muova lungo quattro assi: liberarci dai 

veleni del passato e del presente, riconvertire e/o avviare verso la decarbonizzazione delle 

produzioni inquinanti, favorire l’innovazione energetica, ambientale e sociale, investire su 

formazione e ricerca.  

Un ruolo determinante di stimolo e guida dovrà svolgerlo la Regione Puglia, anche per integrare 

tale progetto con la pianificazione e la programmazione “ordinaria”: dalla gestione delle risorse 

naturali alla gestione dei rifiuti ispirata all’economia circolare, dalla rigenerazione urbana alla 
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mobilità sostenibile delle persone e delle merci, dalle filiere di nuova industrializzazione e simbiosi 

industriale all’agroecologia, dalla produzione delle energie rinnovabili alla promozione di nuovi 

turismi.  

Finora le attenzioni sembrano essersi concentrate in particolare su Taranto, senza però riuscire a 

imprimere la svolta necessaria: Area di crisi industriale complessa, Zona Economica Speciale, 

Contratto Istituzionale di Sviluppo, Legge regionale dedicata a Taranto (L.R. n. 2/2018). E ancora 

prima il Piano di Risanamento ambientale, vari Protocolli d’Intesa su bonifiche e risanamento, 

commissari straordinari. Tanta retorica, tante carte e pochi fatti. 

Il contesto europeo con la decisione di raggiungere la neutralità climatica al 2050, con l’obiettivo 

intermedio al 2030 del 55% di riduzione delle emissioni, la nuova proposta di Carbon tax, le 

condizioni poste per l’uso delle risorse del Next Generation EU (tra cui la scelta di non finanziare i 

combustibili fossili compreso il gas) e dei Fondi Europei della Programmazione 2021-2027, 

impongono un cambio di strategia e di passo nel ridefire il futuro dei due territori pugliesi. Se non 

bastasse, la pandemia ha reso ancora più evidente quanto sia importante avere un ambiente sano 

per salvaguardare la salute umana. 

ALCUNE CHIARE SCELTE INDUSTRIALI PER BRINDISI E PER TARANTO 

Brindisi 

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima prevede la chiusura delle centrali a carbone entro il 

2025, la fonte fossile più inquinante. Chiuderà quindi ciò che rimane della centrale termoelettrica di 

Brindisi Sud gestita da Enel, pari ad una potenza di 640 MW. Potremo finalmente liberare un vasto 

territorio devastato da polveri di carbone, ceneri, metalli pesanti ed emissioni inquinanti.  

L’Enel propone però di sostituire la centrale a carbone con una centrale a turbogas. Al di là della 

potenza dell’impianto, dimezzata rispetto alla proposta precedente, è una scelta da contrastare, 

in questa fase storica e tecnologica, perché vorrà dire rimandare per altri vent’anni la 

transizione energetica. Anche sul fronte dell’occupazione la scelta di una nuova centrale a 

turbogas è perdente (non più di 50-70 addetti) perché non garantirebbe i posti di lavoro che si 

perderanno con la chiusura della centrale a carbone.  

In Italia è partita un’insensata corsa al gas nonostante non ci sia più bisogno di investire in nuove 

centrali a turbogas o a ciclo combinato. Nel periodo di transizione, per garantire la stabilità 

energetica del Paese, è sufficiente far produrre un po’ di più le centrali a gas esistenti, attualmente 

sottoutilizzate, costruite grazie al decreto sblocca centrali approvato dal governo Berlusconi dopo il 

blackout nazionale del settembre 2003. L’alternativa è già pronta: rinnovabili con impianti grandi e 

comunità energetiche, accumuli, pompaggi e idrogeno verde, adeguamento della rete di 

trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.  

Legambiente non rinnega la vocazione energetica del territorio brindisino, anzi, ritiene 

debba essere valorizzata purché sia proiettata verso il nuovo modello a emissioni zero.  

Le aree attualmente di proprietà dell’Enel, con il protagonismo della stessa azienda, possono 

ospitare impianti rinnovabili e le numerose strutture possono essere riconvertite con nuove 

funzioni al servizio della comunità (vedi proposta dettagliata di Legambiente Brindisi). 
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Taranto 

La città jonica da troppo tempo aspetta provvedimenti che concilino nel concreto il diritto alla 

salute e il diritto al lavoro. La città è sempre più sfiduciata e la questione sociale in questi anni si è 

aggravata. L’ingresso dello Stato nella gestione dell’impianto siderurgico si qualifichi non per 

continuare a tenere in piedi a qualsiasi costo la produzione e i posti di lavoro, con qualche 

maquillage agli impianti, ma per scrivere un nuovo capitolo della siderurgia.   

Servono azioni urgenti per salvaguardare la salute e un piano di lungo respiro per imprimere 

finalmente una svolta, seguendo il faro della decarbonizzazione indicato dall’Europa.   

È urgente che il Governo disponga una integrazione della Valutazione del Danno Sanitario 

effettuata da Arpa Puglia, AReSS Puglia e ASL Taranto in cui si evidenzia la permanenza di un 

rischio sanitario non accettabile nello scenario dell’attuale produzione autorizzata pari a 6 milioni di 

tonnellate/anno di acciaio.   

Nel frattempo, con decretazione d'urgenza, il Governo abbatta in via prudenziale del 50% la 

capacità produttiva massima attribuita agli impianti attualmente in uso, portandola da 6 a 3 milioni 

di tonnellate annue. 

Quanto al nuovo Piano industriale, deve prevedere in tempi non biblici la fine del ciclo integrale 

basato sul carbone prevedendo da subito, insieme ai forni elettrici, l'avvio della rivoluzione 

dell'idrogeno verde per la produzione di acciaio. Il Piano deve essere comunque sottoposto al 

vaglio di una scrupolosa valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario tale da 

scongiurare a priori la possibilità di nuovi malati e morti attribuibili ai processi produttivi. 

LIBERI DA VELENI 

I territori di Taranto e Brindisi sono inseriti in due Siti d’Interesse Nazionale (SIN) particolarmente 

vasti e in diversi Siti d’Interesse Regionale (SIR). I due SIN sono stati individuati con la Legge 426 

del 1998 e perimetrati con il D.M del 10 gennaio 2000. Entrambe le aree sono ai primi posti per 

contaminazione delle matrici ambientali. 

A Brindisi, l’estensione dell’area contaminata e da bonificare è pari a 11.448 ettari, di cui 5.597 a 

mare e 5.851 a terra. Oltre agli insediamenti industriali rientrano una vasta area agricola situata fra 

il petrolchimico e la centrale termoelettrica ENEL Brindisi Sud, l’area urbana del bacino e il Parco 

Cillarese, l’area portuale, sia in ragione della movimentazione e scarico di materie prime destinate 

agli insediamenti industriali, sia in ragione degli sversamenti prodotti dai corsi d’acqua sfocianti nel 

porto. Terreni e falda sono contaminati da arsenico, mercurio, cadmio, rame, nichel manganese, 

piombo, berillio, cromo esavalente, benzene, idrocarburi (C12), idrocarburi policiclici aromatici 

(IPA), idrocarburi alogenati, monoclorobenzene, dicloroetano, solfati, fitofarmaci e pesticidi 

clorurati. 

A Taranto, l’estensione dell’area contaminata e da bonificare è pari a 11.389 ettari, di cui 7.006 a 

mare e 4.383 a terra, comprendente il polo industriale (con industrie siderurgiche, petrolifere e 

cementiere) principale fonte di inquinamento, cui vanno aggiunte la base navale militare e 

l’Arsenale militare, l’area a mare antistante l'area industriale, il Mar Piccolo, la Salina Grande, alcune 

discariche e cave dismesse. Gli inquinanti maggiormente presenti sono IPA, mercurio, zinco, rame, 

piombo, arsenico - nichel, cadmio, manganese, ferro, alluminio, cianuri, cromo esavalente 
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tricloroetano, tetracloroetilene, cromo, solfati, selenio, diossine, furani e PCB. Tra le aree 

perimetrate è da segnalare il sito ex Cemerad a Statte, il quale continua ad ospitare 3.074 fusti 

contenenti materiale radioattivo ed è un deposito totalmente inadatto e insicuro. Nonostante siano 

passati circa 20 anni, nonostante i molti studi, commissari straordinari e protocolli d’intesa i risultati 

concreti sono deludenti ed è mancata, finora, la trasparenza e l’accesso alle informazioni da parte 

cittadini. Le risorse disponibili sono poche e non sono nemmeno state spese.  

Di fatto, nei due siti, si è proceduto solo a buona parte degli interventi di caratterizzazione (con 

l’eccezione di Taranto dove la caratterizzazione non risulta effettuata per oltre il 50% delle superfici 

interessate), ma arrivati alle fasi successive, quella della predisposizione e approvazione dei progetti 

prima e, poi, quella della messa in sicurezza e bonifica, il lavoro propedeutico svolto spesso non si 

è tradotto in atti concreti: 

 il Piano di caratterizzazione sia per il suolo/sottosuolo che per le acque sotterranee, risulta 

eseguito, all’89% a Brindisi e solo al 46% a Taranto.  

 Progetti di Mise/bonifica del suolo/sottosuolo risultano approvati solo per il 12% della 

superficie del SIN di Brindisi e per l’8% di quella di Taranto. Per le acque sotterranee risultano 

approvati progetti di bonifica/Mise relativi solo al 16% di quella di Brindisi e all’8% di quella di 

Taranto. 

 Relativamente a suolo/sottosuolo il procedimento risulta concluso solo per l’8% della superficie 

del SIN di Taranto e per il 6% di quella di Brindisi. Rispetto alle acque sotterranee il 

procedimento risulta concluso per l’8% della superficie del SIN di Brindisi e per il 7% di quella di 

Taranto  

 Per le aree a mare le caratterizzazioni sono state effettuate al 100% per tutti e due i SIN 

interessati, ma non si riesce a reperire informazioni relative a procedimenti conclusi. 

Non è ammissibile che questi siti siano ancora da bonificare dopo oltre 30 anni dall’individuazione 

delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e l’avvio nel 1998 del Programma nazionale di 

bonifica. Questa eredità di inquinamento deve essere risolta per dare nuova vita ai due territori 

fortemente colpiti da un punto di vista ambientale e sanitario. La bonifica permetterebbe di 

riqualificare le aree inquinate, produrre nuovi posti di lavoro riqualificando le maestranze già 

presenti, offrire nuove occasioni di riconversioni produttive, far avanzare la ricerca sulle bonifiche.  

ACCELERARE LE RINNOVABILI 

In Italia l’eolico a terra e off-shore galleggiante è una delle strade, insieme alla solarizzazione del 

paese e la riqualificazione energetica delle nostre città, da percorrere con convinzione. Dovremmo 

riuscire a installare entro il 2030 almeno 10 mila MW di eolico galleggiante posizionandolo nei 

nostri mari ad almeno 20 km dalla costa, là dove fondali e vento lo consentono. Servirebbero 

almeno 700 turbine galleggianti e ogni turbina necessita di circa 8 mila tonnellate d’acciaio. 

Costituisce quindi un’opportunità importante e vantaggiosa sia per Taranto che per Brindisi per 

una nuova domanda di acciaio per l’Ilva, che renderebbe competitiva la sua riconversione, e per la 

valorizzazione dei due porti grazie al trasporto delle turbine, ma anche per farli diventare hub di 

assemblaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.  

Anche i mari di Taranto e Brindisi possono ospitare parchi eolici galleggianti. È interessante il dato 

occupazionale dell’eolico off-shore tedesco: occupa stabilmente 3 persone ogni MW installato. Il 

confronto con gli occupati di una centrale a gas è impietoso. 
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Ci rivolgiamo alla Regione Puglia, perché riteniamo che sia l’istituzione pubblica regionale a 

promuovere questa nuova opportunità energetica e occupazionale, finanziando uno studio 

anemometrico per sfruttare appieno le potenzialità dei venti pugliesi e spingendo per l’attivazione 

dello strumento del dibattito pubblico. Solo con una seria attività di coinvolgimento dei territori è 

possibile giungere a decisioni partecipate e condivise.  

La filiera delle rinnovabili deve diventare anche il volano per la riconversione degli impianti chimici 

di Brindisi, ma anche della raffineria di Taranto. Sul modello di quanto già fatto nelle bioraffinerie di 

Porto Torres (SS) dove si producono acido azelaico e biolubrificanti da oli vegetali, di Adria (RO) 

dove si produce il butandiolo da scarti dell’agricoltura o di Patrica (FR) dove vengono prodotti 

biopoliesteri. Non più impianti industriali che saccheggiano i territori, privandoli di un futuro, ma 

siti produttivi integrati, costruiti su misura per le necessità del territorio, che utilizzano gli scarti 

dell’agricoltura, dandogli nuova vita.  

L’economia verde e, più in generale, la lotta alla crisi climatica sono, in questo senso, 

un’opportunità decisiva. In Puglia, come nel resto del Mezzogiorno, la crisi dei grandi poli 

industriali, non compensata dalla crescita di una piccola e media impresa ad alto valore tecnologico 

come nel resto del Paese, ha prodotto i più gravi effetti sociali. Oggi, grazie alle risorse del Next 

Generation EU, si può dare un impulso decisivo a quelle vere e proprie filiere di una nuova 

industrializzazione fondata sulla ricerca per promuovere l’innovazione di processo e di prodotto, 

sull’economia circolare per riciclare rifiuti differenziati e residui produttivi, sulla chimica verde con 

cui trattare gli scarti agricoli locali e sulla produzione di energia rinnovabile dal sole e dal vento, 

che trovano nel Sud territori fortemente vocati. Si parta del distretto green che Legambiente 

propone tra Brindisi e Taranto. 
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UN’ALTRA BRINDISI È POSSIBILE 

BONIFICHE 

Brindisi è stata individuata fra le prime aree ad elevato rischio di crisi ambientale (ARIS) a causa 

della forte pressione industriale e dell’inquinamento delle matrici ambientali.  

Il 23 aprile del 1998 con Decreto del Presidente della Repubblica è stato ufficializzato il relativo 

piano di risanamento che, fra l’altro, recepiva la convenzione sul polo energetico sottoscritta fra le 

istituzioni e l’ENEL. Di detto DPR gran parte della convenzione, che prevedeva la chiusura della 

centrale termoelettrica Brindisi nord (1280 MW) entro il 2004 e l’esercizio di 3 gruppi su 4 della 

Brindisi sud (2640 MW complessivi), è rimasta disattesa, ma anche progetti definiti di priorità 1 e 

immediatamente finanziabili non sono stati realizzati, con riferimento, ad esempio al piano di 

monitoraggio globale e in continuo delle matrici ambientali, alla realizzazione del registro tumori e 

dell’osservatorio epidemiologico connesso e alla bonifica delle discariche del petrolchimico, 

intervento a tutt’oggi non completato. 

INQUADRAMENTO DEL SIN  

L'art. 1 della Legge n. 426/98 ha individuato il sito di Brindisi quale area industriale e sito ad alto 

rischio ambientale. Tale area è stata successivamente perimetrata con Decreto del Ministro 

dell'Ambiente del 10/01/2000. Il sito perimetrato si affaccia sul Basso Adriatico con uno sviluppo 

costiero di circa 30 km. L'area marina compresa nel perimetro del sito raggiunge un'estensione di 

circa 5.600 ettari. L'area a terra ha un’estensione totale di 5.851 ettari di cui 3.818 ettari di aree 

pubbliche e 1.916 ettari di proprietà privata. 

Le attività industriali che si sono svolte a partire dal 1957 e ricadenti all’interno dell’area 

perimetrata, sono riconducibili a 5 categorie principali: polo chimico, polo elettrico, agglomerato 

artigianale e industriale, aree agricole e aree di pertinenza dell’Autorità Portuale. Sia pubbliche che 

private, queste attività hanno prodotto un grado di contaminazione dei terreni e della falda ormai 

accertato: metalli pesanti (arsenico, mercurio, cadmio, rame, nichel manganese, piombo), 

idrocarburi (C<12 e C>12), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e altre sostanze pericolose come 

fitofarmaci e pesticidi clorurati, sono solo alcuni degli inquinanti rinvenuti nelle aree. Nell’area 

perimetrata, oltre agli insediamenti industriali, vengono inserite e sottoposte a monitoraggio aree 

intercluse fra tali insediamenti, compresa la vasta area agricola situata fra il petrolchimico e la 

centrale termoelettrica ENEL Brindisi sud, ma anche l’area urbana rappresentata dal bacino e dal 

Parco Cillarese, mentre nella perimetrazione di aree marine la più significativa è quella portuale sia 

in ragione della movimentazione e scarico di materie prime destinate agli insediamenti industriali, 

sia in ragione degli sversamenti prodotti dai corsi d’acqua sfocianti nel porto.  

La zona industriale è costituita da una porzione in cui, fin dagli anni ‘60, si sono insediate le aziende 

petrolchimiche e piccoli gruppi per produzione di elettricità, oggi sostituiti da una grande centrale 

a metano della ENIPOWER (1.280 MWh). In questa area vi sono una grande quantità di impianti, da 

anni abbandonati (MDI, EVC x CVM, ecc) e ancora molti terreni da poter utilizzare. La parte restante 
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della zona industriale, almeno 4 volte più grande dell’area del petrolchimico, è occupata solo per 

un terzo da aziende che si differenziano nei settori della chimica, aeronautica, meccanica e della 

produzione di servizi. 

Di particolare interesse ai fini della migliore comprensione dello stato attuale di bonifica del sito, è 

l’analisi delle attività svolte dalla discarica Micorosa. Quest'ultima è un’area di circa 50 ettari situata 

al confine sud del petrolchimico e a ridosso del Parco Regionale “Saline e stagni di Punta della 

Contessa” e delle importantissime aree SIC e ZPS presenti nel parco. L’area di proprietà della 

società Micorosa S.r.l. insiste sulla salina e ambiente umido costiero, è stata utilizzata dal 1962 al 

1980 circa come luogo di recapito dei rifiuti di origine industriale da parte di società dell'ex gruppo 

Montedison, provenienti dagli impianti di produzione dell'acetilene (fanghi di idrossido di calcio), 

da quelli di produzione del PVC (composti organoclorurati e miscele di solventi aromatici policiclici) 

e da code residue dell'impianto di produzione dell'anidride ftalica (acidimaleico e ftalico). Nel 1987 

l'area viene ceduta dal gruppo Montedison alla Società Micorosa S.r.l., che, solo tra il 1994 e il 

1995, si attiva per il recupero dei fanghi precedentemente scaricati, allo scopo di produrre calce 

idrata; dopo un anno, però, l'attività degli impianti è stata fermata. Con la Legge regionale 28/2000 

l'area Micorosa è stata inserita nella perimetrazione del Parco Regionale di Punta della Contessa.  

AVANZAMENTO DELL’ITER DI BONIFICA 

Il totale delle risorse destinate al Sito ammonta a € 150.892.154,00, di cui € 63.634.382,64 stanziati 

dall’allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e € 87.257.771,36 

stanziati da altri soggetti pubblici. 

Lo stato di attuazione degli interventi di caratterizzazione e bonifica per le aree comprese nel SIN, 

alla data del Dicembre 2020, è di seguito sintetizzato: 

 aree per le quali sono stati presentati i risultati della caratterizzazione: 89% circa; 

 aree contaminate con progetto di messa in sicurezza operativa, permanente/bonifica dei suoli 

approvato con decreto: 12% circa;  

 aree contaminate con progetto di messa in sicurezza operativa/bonifica della falda approvato 

con decreto: 16% circa; 

 aree con procedimento concluso: suoli 6% circa, acque di falda 8% circa. 

In sostanza, per quanto riguarda la bonifica dei terreni, gli ultimi dati riportano un totale di aree da 

sottoporre a caratterizzazione di 5.211 ettari. Di questi, 5.199 sono stati caratterizzati, per 721 ettari 

è stato presentato un piano di bonifica e per 690 ettari è stato approvato. Dell'intero sito, solo 380 

ettari sono stati caratterizzati e trovati non contaminati. 

Un discorso molto simile può essere fatto anche per la bonifica delle falde. Sono stati caratterizzati 

5.200 ettari su 5.212. Di questi però, solo su 613 ettari sono state apportate misure di prevenzione, 

di 916 ettari è stato presentato un progetto di bonifica e successivamente approvato, mentre del 

totale della superficie caratterizzata, solo 488 ettari risultano attualmente non contaminati.  

Il grado di contaminazione è quindi ancora molto diffuso e le pratiche di bonifica ancora in 

evidente stato di rallentamento. 

Entrando più nel dettaglio, l’intero sito può essere suddiviso in aree la cui competenza di bonifica 

sarebbe pubblica e altre in cui la competenza è privata.  
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Tra le aree di competenza pubblica, in questo caso della Regione Puglia, che devono essere 

sottoposte a bonifica rientra l’Area agricola. L’area agricola ricompresa nel SIN ricade nella zona 

sud-orientale del territorio comunale di Brindisi e ha un'estensione di circa 5.300 ettari. 

All'interno dell’area, in base alle attività svolte nel sito e nelle aree circostanti e ai modelli di 

migrazione, sono state individuate tre aree omogenee per i modelli di contaminazione presunta: 

 ad “alto rischio” circa l’8% dell'area totale, le cui caratterizzazioni hanno evidenziato una 

contaminazione diffusa da metalli e pesticidi clorurati per quanto riguarda suolo e sottosuolo e 

da Manganese; Nichel e Selenio per le acque sotterranee;  

 a “medio rischio” e “basso rischio” rispettivamente il 6,9% e l’84,3% dell'area totale, che 

risultano presentare livelli di contaminati superiori ai limiti previsti sia nel suolo che nelle acque 

superficiali e sotterranee a carico di metalli, fitofarmaci e idrocarburi.  

Visti tali livelli di contaminazione per le aree a medio e basso rischio, la Conferenza dei servizi ha 

richiesto una rielaborazione dei risultati tenendo conto delle indicazioni presenti nel manuale 

ISPRA 52/2009 e successivamente una rivalutazione dell’analisi del rischio. 

A Sud-est dell’area industriale di Brindisi, nel settore costiero compreso tra il limite meridionale 

dell’area industriale e la Centrale termoelettrica di Enel, ricade il Sito di Importanza Comunitaria 

(SIC) “Stagni e Saline di Punta della Contessa” per la tutela e conservazione della biodiversità. 

Tutta la superficie del Parco Regionale di Salina di Punta della Contessa è stata già interessata da 

una caratterizzazione condotta nel 2011 da ARPA/SOGESID, i cui risultati hanno evidenziato per i 

terreni una diffusa contaminazione di Sn (Stagno) e As (Arsenico), con quest'ultimo presente solo 

nel primo metro (suolo superficiale); mentre le acque di falda sono interessate da contaminazione 

relativa alle seguenti specie chimiche: solfati, ferro, manganese, triclorometano, di 

bromoclorometano, benzo (b) fluorantene e benzo (k) fluorantene. La Conferenza di servizi del 

26/11/2015 ha approvato l'analisi di rischio e ha richiesto la presentazione di un progetto di 

bonifica. 

L’area denominata “Aree industriali del Consorzio ASI (ex SISRI)” è una zona industriale definita 

dal PRG del Comune di Brindisi come Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) situata a Sud-est del 

centro abitato di Brindisi ed è composta da tre grandi poli:  

 Agglomerato industriale, l'area più occidentale della zona industriale, nella quale sono presenti 

insediamenti produttivi di vario tipo; 

 Polo Elettrico, situato nell'area centro-settentrionale;  

 Polo Chimico, l'area più orientale sulla quale si è sviluppato il comparto petrolchimico. 

Alcune aree urbanizzate, a destinazione urbanistica industriale ma ancora allo stato agricole, 

ricomprese nell'area dell'agglomerato industriale sono state oggetto di piani di caratterizzazione 

progettati da ARPA Puglia e Università di Lecce, a seguito dell'incarico del Commissario delegato 

per l'emergenza ambientale in Puglia, ed attuati dal Consorzio ASI di Brindisi con fondi pubblici. 

L'area è stata suddivisa in vari lotti soggetti poi a caratterizzazione, la quale ha restituito un 

avanzato stato di contaminazione in tutti i comparti ambientali. 

Per quel che attiene gli interventi da realizzare nel porto è significativo il caso delle nuove opere 

portuali progettate dall’Autorità di sistema portuale del basso Adriatico, da poco autorizzate con 

decreto del Ministro per la Transizione ecologica. Nell’agosto del 2019 era stato emesso un 

giudizio di compatibilità negativo soprattutto rigettando la metodologia di caratterizzazione dei 
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sedimenti da dragare e che si vogliono “tombare” in una enorme colmata scavando fino a meno 27 

metri sotto il livello del mare senza rispettare le disposizioni di legge previste in materia dal 

decreto legislativo 152/2006. Prima dell’emissione del suddetto decreto, Legambiente ha 

richiamato l’attenzione dei ministri Cingolani e Giorgetti e del Presidente della commissione VIA 

VAS sulla riapertura del procedimento in assenza del prescritto avviso pubblico e sulla necessità 

dell’intervento dell’ARPA per caratterizzare a maglie strette e in contraddittorio sedimenti 

potenzialmente altamente inquinanti. 

Per quanto riguarda l’area Micorosa, i progetti di bonifica sono realizzati in parte da pubblici in 

parte da privati. Attraverso 193 stratigrafie è stato individuato il volume dei rifiuti che ha permesso 

di stabilire che l'area Micorosa è una discarica industriale di rifiuti speciali pericolosi e, in parte, 

cancerogeni di circa 1,43 milioni di metri cubi, posta fronte mare e in adiacenza alla SIC ZPS “Saline 

Punta della Contessa”.  

Gli elaborati progettuali, relativi alla messa in sicurezza dell'intera area Micorosa (discarica, aree 

esterne e acque di falda), sono stati esaminati congiuntamente al fine di valutarne l'effettiva 

integrazione e funzionalità. L'intervento complessivo prevede il marginamento fisico totale 

dell'intera area Micorosa e di parte delle aree esterne Syndial confinanti con la stessa Micorosa. A 

seguito dell'approvazione dei progetti definitivi (privato e pubblico) in sede di conferenza di servizi 

decisoria del 29/10/2013 sono stati emanati i vari decreti. In data 25 luglio 2017 è stato convocato 

un tavolo tecnico con gli Enti locali al fine di risolvere e superare le criticità legate al piano di 

monitoraggio proposto da ARPA Puglia dipartimento di Brindisi. Il Ministero dell’Ambiente ha 

stanziato 48 mln di euro per la bonifica, ma incredibilmente si è attivata una procedura di appalto 

che prevedeva l’assegnazione al massimo ribasso ciò che ha portato ad affidare i lavori con il 74% 

di ribasso a un’associazione temporanea di imprese di cui non è stata verificata l’affidabilità tecnica. 

Legambiente ha presentato relazioni tecniche ed esposti alla magistratura e alla Agenzia Nazionale 

Anti Corruzione (ANAC) chiedendo anche come avesse potuto la società in house del ministero 

SOGESID garantire la qualità della procedura e della gestione tecnica di una bonifica. Fatto sta che 

si è dovuti giungere alla revoca dell’affidamento, viste le inadempienze contrattuali e i danni 

ulteriori ambientali che i primi trattamenti stavano provocando sulle matrici suolo e acqua, con 

trasferimento dell’appalto all’inizio di quest’anno per attività che, vista l’illogica presenza del 

massimo ribasso, saranno di sola messa in sicurezza. 

Il complesso multisocietario petrolchimico, sottoposto a caratterizzazione, è risultato essere 

contaminato, per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, da metalli (Mn, Fe, As, Se, Ni, Al, 

Pb), altre specie inorganiche (fluoruri, nitriti), idrocarburi totali, benzene, IPA, idrocarburi alifatici 

alogenati, clorobenzene e anilina. Le aziende (Versalis, Syndial, Dow Poliuretani, Enipower e 

Chemgas) coinsediate nello Stabilimento di Brindisi hanno presentato un progetto di messa in 

sicurezza d'emergenza della falda e un progetto di bonifica della falda medesima. Il progetto di 

bonifica della falda prevede un barrieramento idraulico costituito da n. 75 pozzi (n. 64 già esistenti) 

ubicati lungo il tratto costiero e il Fiume Grande. Inoltre, è prevista l'installazione di sistemi di 

bonifica del tipo MPE (Multiphase Extraction) nelle aree interessate dalla presenza di sorgenti 

secondarie con elevate concentrazioni di idrocarburi e/o solventi clorurati nel sottosuolo e attività 

di monitoraggio dell'aria. Le acque emunte saranno inviate all'impianto di trattamento delle acque 

di falda TAF, che è attualmente a servizio dell'intervento di MISE attivo all'interno dello 

Stabilimento Multisocietario di Brindisi. Le acque emunte in corrispondenza dei sistemi di MPE 
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saranno pretrattate prima di essere inviate al TAF. La Conferenza di Servizi decisoria del 24/03/14 

ha ritenuto approvabile con prescrizioni il progetto di messa in sicurezza operativa delle acque 

sotterranee del Multisocietario presentato dalle Società coinsediate (Versalis, Syndial, Enipower e 

Chemgas), basato su un barrieramento idraulico. 

Con decreto del 13/07/16 è stato approvato in via definitiva il progetto di messa in sicurezza 

operativa delle acque sotterranee del Multisocietario. 

La matrice suolo è risultata contaminata e sono state predisposte dalle singole aziende progetti di 

bonifica e le analisi di rischio. In particolare, alla società Syndial, è stato richiesto dalla Conferenza 

di servizi nel 2014 di procedere alla rielaborazione dell’analisi del rischio sia per quanto riguarda le 

aree interne al multisocietario che per quelle esterne; per l’area che ricade all’interno dell’oasi 

protetta, è stata approvata l’analisi del rischio ed è stato richiesto all’azienda di rimuovere il 

“cumulo di riempimento” ricadente nella parte settentrionale, previe autorizzazioni necessarie per 

operare in un’area protetta.  

La società Enipower ha effettuato la caratterizzazione dei suoli nel 2001, e nel 2014 è stata 

approvata l’analisi di rischio che evidenzia un rischio accettabile per la salute dei lavoratori e ha 

richiesto un monitoraggio del soil gas. 

Nel 2014 è stato chiesto dalla Conferenza di servizi alla società Versalis, visto il già elevato rischio 

sanitario dell’area, di attuare le misure di sicurezza previste. Queste misure non sono mai state 

attuate e, l’elaborazione dell’analisi di rischio trasmessa, risultava non tenere conto dei materiali di 

riporto. Per questo motivo nel 2017 l’analisi del rischio non è stata approvata ed è stato richiesto la 

trasmissione di un aggiornamento della stessa. 

Per le società Basell Poliolefine Italia e Chemgas i procedimenti risultano conclusi. In particolare per 

la prima, i suoli precedentemente caratterizzati e contaminati, sono stati rivalutati e ritenuto 

concluso il procedimento. Mentre per la seconda non sono risultati livelli di contaminanti superiori 

ai limiti di riferimento.  

Infine per la società Enel “Federico II” tutti i procedimenti relative alle 4 aree di competenza, 

risultano approvati e conclusi salvo mantenere un continuo aggiornamento e monitoraggio delle 

aree in collaborazione con ARPA Puglia. 

Con riferimento agli studi analitici e alle valutazioni ambientali strategiche o ai report eseguiti nel 

corso degli anni apriamo un focus sui report dell’ISPRA del 2020 e del 2021 (l’ISPRA dal 2016 è 

delegata, d’intesa con l’AMPA e con le ARPA, a monitorare Ambiente e stato di avanzamento delle 

bonifiche nelle aree SIN in continuo). 

Dal report del febbraio 2020 estrapoliamo la tabella riassuntiva sullo stato di avanzamento di 

caratterizzazioni e bonifiche 

  Perimetrazi

one (ettari) 

% 

di area a 

terra 

% 

di aree a terra con 

progetto di messa in 

sicurezza/bonifica 

presentato rispetto 

alla sup. SIN 

% 

di aree con progetto 

di messa in 

sicurezza/bonifica 

approvato con 

decreto rispetto alla 

sup. SIN 

%  

di aree con 

procedimento 

concluso (rispetto 

a sup. SIN) 

(concentrazioni 

>CSC o CSR) 

Brindisi L 426/98 5851 89% 12% 12% 6% 
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Come si deduce dai dati riportati, le bonifiche e le caratterizzazioni hanno ritardi vistosi che 

portano a ricavare valutazioni estremamente critiche sulla governance di questi fondamentali 

strumenti di bonifica e di conseguente rigenerazione (il ricorso a successivi commissariamenti è lo 

specchio di questa inefficienza). Sulla paradossale richiesta di caratterizzazioni e bonifiche imposta 

ai potenziali investitori e spesso non a chi aveva prodotto inquinamento (si pensi soltanto alla 

“tranquilla” fuga da Brindisi delle società multinazionali EVC e Dow chemical) e su quel mancato 

piano di formazione di professionalità individuali e d’impresa che Legambiente ha chiesto sin dal 

2001 insieme con le organizzazioni sindacali, quale cambio di rotta e di riconversione industriale a 

Brindisi. 

All’interno dei principali insediamenti industriali avrebbero dovuto essere imposti interventi di 

bonifica più radicali e interventi di monitoraggio ambientale in continuo ben più efficaci, sia 

attraverso rilevamenti a bocca di scarico, sia attraverso un sistema più articolato di pozzi 

emungitori in falda, sia attraverso reti di rilevamento della qualità dell’area all’interno degli 

insediamenti, il tutto in connessione stretta con i sistemi di monitoraggio esterni. 

 

ASPETTI SANITARI  

Dal punto di vista sanitario il sito di Brindisi è stato oggetto di diverse analisi rispetto alla 

correlazione tra le diverse sorgenti di esposizione e l’incidenza di determinate patologie. Alla luce 

dei precedenti dati estrapolati dal rapporto SENTIERI del 2019, sono presenti nell’area indagata 5 

sorgenti di esposizione: impianti chimici (ossia impianti di produzione/utilizzo di sostanze chimiche 

eterogenee e impianti di produzione, utilizzo di singola sostanza chimica); impianti petrolchimici e 

raffinerie; centrale elettrica; area portuale e discarica.  

Lo studio epidemiologico ha evidenziato in tutte le fasce di età un aumento della mortalità negli 

uomini causata da mesotelioma e per le donne da tumore al polmone e malattie dell’apparato 

respiratorio. Una correlazione simile è stata riscontrata anche per quanto riguarda le 

ospedalizzazioni e l’incidenza oncologica seppure in misura diversa tra uomini e donne nella 

specificità della patologia. Un minore tasso di mortalità, incidenza oncologica e ospedalizzazione si 

riscontra rispetto all’atteso per quanto riguarda le fasce minori di età. Un discorso diverso viene 

invece fatto per le malformazioni congenite che, seppure non si mostrino né in eccesso né in 

difetto, presentano un tasso di incidenza piuttosto elevato soprattutto per quelle che riguardano 

l’apparato urinario. 

In ogni caso, il sito di Brindisi è già oggetto di studio sull’incidenza epidemiologica di patologie 

tumorali, non tumorali e per malformazioni congenite. Per la precisione in uno studio condotto da 

ARPA Puglia, AReS Puglia e ASL di Brindisi, sono state monitorate 223.934 persone residenti (2000-

2013) nel comune di Brindisi e altri comuni limitrofi. È emerso come le emissioni industriali siano 

associate a un aumento dei casi di tumore, malattie cardiovascolari e respiratorie. Mentre 

l’esposizione a inquinanti dal polo petrolchimico è risultata associata a ricoveri nel primo anno di 

vita per malformazioni congenite. Si legge infine nello stesso studio che “al diminuire delle 

esposizioni ambientali (soprattutto dopo la chiusura di Edipower nel 2012 e del contrasto tra i livelli 

di esposizione in ogni periodo) si è osservata una diminuzione della forza dell’associazione pur 

rimanendo presente una relazione statisticamente significativa per il periodo più recente per le 

emissioni da centrali elettriche. Dati i livelli molto bassi di esposizione ambientale nell’ultimo periodo, 
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è presumibile che le persone che vivono nelle stesse aree che hanno avuto un’esposizione più alta nel 

passato continuano a manifestare effetti sanitari in rapporto alle esposizioni pregresse.” 

In conclusione, i risultati evidenziati indicano la necessità di una sorveglianza epidemiologica della 

popolazione residente, garantendo contestualmente l’attuazione di tutte le misure preventive atte 

a tutelare la salute della popolazione di questo territorio, compresa l’adozione delle migliori 

tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni industriali. 

IDEA PROGETTUALE PER LA RIGENERAZIONE DELL’AREA FRA 

PETROLCHIMICO E CENTRALE TERMOELETTRICA ENEL  

Legambiente ha prodotto insieme a docenti e studenti di scuole medie superiori di Brindisi, 

precisamente il Liceo Scientifico Fermi – Monticelli, I.I.S.S. Marzolla - Leo - Simone Durano Liceo 

Artistico E. Simone, I.T.I. Giorgi e I.S.S. Carnaro-Marconi-Flacco Belluzzi, una bozza di piano di 

rigenerazione dell’area interclusa fra il petrolchimico e la centrale termoelettrica Brindisi sud alla 

luce dei preoccupanti dati analitici sulle matrici ambientali (si pensi che il 67% dei campioni 

prelevati in falda superficiale risulta contaminato), dell’ordinanza sindacale che imponeva la non 

coltivazione a fini alimentari di vastissime aree agricole (in gran parte non coltivate anche dopo il 

riaffidamento ai proprietari) e dei provvedimenti giudiziari che hanno portato a riconoscere il 

danno prodotto dalle polveri di carbone emesse dal nastro trasportatore e dal carbonile. 

Si riportano schematicamente le proposte contenute in tale lavoro: 

• Ridefinizione delle vie di comunicazione riservando la litoranea al trasporto lento e ciclabile, la 

linea ferroviaria destinata oggi al trasporto merci a metropolitana leggera e l’asse attrezzato, 

che oggi trasporta il carbone dal porto alla centrale, al trasporto rapido, in primo luogo con 

mezzi elettrici, verso una nuova cittadella della scienza. 

• Riprogrammazione del parco di Fiume Grande – Saline di Punta della Contessa con la creazione 

di una zona A di riserva integrale, una zona B di riserva orientata e una zona C destinata a 

servizi. Nella zona C, la destinazione della Masseria Villanova a centro visite del parco e dell’ex 

poligono di tiro a centro di ricerca di biologia marina e di educazione ambientale. 

• Nei 270 ettari di proprietà dell’ENEL la creazione di una Cittadella della Scienza corredata di 

museo dell’energia realizzando un percorso espositivo che descriva la storia dagli impianti 

termoelettrici alle fonti rinnovabili; la creazione di un centro di ricerca, consulenza, assistenza e 

promozione di start up sulla smart energy; l’utilizzo dei carbonili dalla copertura lignea a calotta 

sferica a centro congressi ed eventi e palazzetto dello sport (i carbonili hanno diametro di 150 

metri e altezza di 45 metri). 

• La realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica e idrogeno da moto ondoso 

da ubicare anche a protezione della fragile falesia e la realizzazione di un impianto solare 

termodinamico. Il progetto di produzione di energia elettrica e idrogeno da moto ondoso 

prende spunto dall’osservazione dello scenario naturale offerto delle onde frangenti e prevede 

la costruzione di una successione di vasche modulari a sviluppo allungato che vengono poste 

in mare in direzione ortogonale a quella dominante delle onde. Possono quindi trovare 

collocazione o sul lato esposto ai marosi delle dighe foranee e delle barriere frangiflutti o in 
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posizione isolata parallelamente alla linea di costa e quindi anche con funzione di difesa dalla 

erosione costiera. 

Ogni vasca ha la parete esposta ai marosi, idoneamente attrezzata, in grado di captare l’acqua 

delle onde che vi si infrangono. Questo è possibile perché la parete captante presenta numerosi 

varchi muniti di paratoie mobili le quali, sotto l’azione di ogni onda, si aprono, consentendo 

l’ingresso dell’acqua nella vasca che si riempie. Nella fase di riflusso dell’onda le paratoie si 

chiudono automaticamente per effetto idrodinamico, impedendo l’uscita dell’acqua dalla vasca, 

ovvero le paratoie fungono da “valvole di non ritorno”. 

L’acqua accumulata nella vasca produce energia elettrica durante il travaso nel mare calmo sul 

lato riparato dalla vasca stessa, poiché durante il travaso attraversa una pluralità di microturbine 

idrauliche la cui rotazione aziona generatori elettrici. 

Si tratta a tutti gli effetti di un bacino idroelettrico in mare, che è alimentato continuamente 

dalle onde e l’idea innovativa è appunto il sistema di captazione delle onde e il modo di 

sfruttarne l’energia. 

L’energia elettrica prodotta  può essere immessa in rete o usata in loco per la produzione di 

idrogeno consentendo lo  sviluppo della relativa filiera e rendendo possibile la produzione di 

energia a costi molto competitivi, in quantitativi tali da ridimensionare drasticamente il ruolo 

delle energie fossili tradizionali. 

• E’ stato anche ipotizzato il collegamento con condotta lungo l’asse attrezzato della fornitura di 

acque meteoriche del Cillarese ed il recupero dell’acqua meteorica raccolta dalle 13 vasche 

presenti lungo l’asse attrezzato, il tutto in sostituzione dell’inquinata acqua di falda per irrigare i 

terreni presenti nella zona. 

Per meglio dettagliare alcune proposte contenute nella bozza di piano predisposta si puntualizza 

quanto segue: 

• Fra i progetti possibili nell’area ENEL, la proposta di impianto solare termodinamico avanzata 

da Legambiente già otto anni fa, può contenere anche gli studi e le sperimentazioni su nano 

antenne e nano tubi, oltre che sui sistemi d’accumulo, portati avanti dall’Unisalento sin da 

quando era docente dell’ateneo l’attuale Ministro Cingolani. 

• Da tempo Legambiente ha chiesto a ENEL di creare a Brindisi nell’area di sua proprietà un 

impianto fotovoltaico a cui associare lo sviluppo della filiera dell’accumulo di cui oggi si vedono 

le grandi potenzialità sia nelle produzioni elettriche sia nella mobilità. 

• Finalmente oggi si programma, anche nel piano nazionale di Ripresa e Resilienza, un 

significativo investimento sull’idrogeno che Legambiente da molti anni ha legato al progetto 

sopra citato di produzione di energia elettrica da moto ondoso; oggi si parla di un potenziale 

hub dell’idrogeno fra Brindisi e Taranto ed è stato annunciato un piano legato alla costituzione 

del consorzio di imprese (Prometheus) che non deve però diventare il cavallo di Troia per 

giustificare, attraverso l’approvvigionamento parziale di GNL e di idrogeno, la costruzione della 

centrale a turbogas ENEL. 

• Si prevede anche un investimento sulla sperimentazione della produzione e dell’uso 

dell’idrogeno nella cittadella della ricerca di Brindisi, ma questa attività non deve escludere 

interventi che operativamente prevedano impianti connessi nell’area SIN e un diffuso sistema di 
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realizzazione di impianti fotovoltaici con accumulo e con produzione di idrogeno in comunità 

rurali. 

• Da un esame sull’area SIN e in particolare sui terreni non coltivabili limitrofi all’asse attrezzato 

di conduzione del carbone e anche su altri terreni, sono ricavabili tra i 300 e i 350 MW di 

potenza installata di impianti fotovoltaici, anch’essi con sviluppo dell’accumulo e possibile 

produzione di idrogeno, il che dimostra la consistenza dell’alternativa alla centrale a turbogas 

programmata da ENEL e le grandi potenzialità, anche occupazionali, dell’intero sistema di 

produzione di energia elettrica e idrogeno, oltre che della filiera dell’accumulo qui riportato. 

• Anche recentemente Legambiente, in risposta ad un nuovo discutibile progetto di A2a 

concernente la vecchia centrale termoelettrica Brindisi nord, chiusa da otto anni e vicina alla 

foce di Fiume Grande, parte integrante dello stesso Parco delle Saline, ha riprospettato la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’elettrificazione delle banchine del porto. 

• Come detto il ripristino di attività agricole può anche essere garantito attraverso una condotta 

di acqua che giunga alla zona industriale attraverso il dismesso asse attrezzato che può divenire 

via di comunicazione per mezzi elettrici dal porto fino a Cerano. In questo caso, l’attuale 

litoranea, che ripercorre idealmente la storica via Traiano Calabra, può diventare un percorso 

green che costeggia il parco “Saline e stagni di Punta della Contessa”, il Parco di Cerano-

Tramazzone, le aree rivitalizzate per lo sviluppo sostenibile sopra riportate, senza tralasciare 

masserie e case coloniche che potrebbero entrare in rete in un programma di turismo verde e 

scientifico. 

ALTERNATIVA ENERGETICA GREEN 

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nei dossier energia di Legambiente, più volte è stato 

precisato che la decarbonizzazione e la “Giusta Transizione” devono partire da scelte effettivamente 

carbon free e non semplicemente coal free. Ciò comporta l’assoluta contrarietà a nuovi impianti a 

turbogas e conseguentemente alla centrale proposta da ENEL. Legambiente potrebbe limitarsi a 

dire che il territorio di Brindisi ha già dato, ricordando la vecchia centrale Brindisi Nord fuori 

esercizio dalla fine del 2012, la centrale ENEL Brindisi Sud e quella a turbogas di Enipower nel 

petrolchimico. Come dimostrano le proposte sopra riportate per quel che attiene l’area SIN, 

Legambiente non rinnega una vocazione energetica purché alternativa al termoelettrico e capace 

di coniugare il reimpiego dei lavoratori elettrici (l’impianto proposto da ENEL offre appena 70 posti 

diretti), investimenti nelle fonti rinnovabili e nelle filiere ad esse connesse e la salvaguardia di un 

territorio devastato da polveri di carbone, ceneri, metalli pesanti ed emissioni inquinanti.  

In una regione in cui oggi, pur essendo ridotta la potenza in esercizio della centrale Brindisi Sud a 

poco più di un gruppo equivalente da 640 MW, la immissione in rete è pari a circa 32.000 GW a 

fronte di una domanda regionale inferiore a 17.000 GW, Legambiente ritiene possibile l’apertura di 

un confronto sulla realizzazione di un impianto eolico offshore nell’area occupata dalle piattaforme 

petrolifere Aquila oggi improduttive e in via di dismissione e da bonificare. Sarebbe significativo 

che sia proprio ENI, che ha asservito quello specchio di mare e sensibilmente condizionato 

quell’ecosistema, a rendersi disponibile, previa bonifica, al confronto su un possibile impianto 

offshore che Legambiente è pronta eventualmente a dettagliare a condizione che si abbandoni la 

scelta del termoelettrico e la ricerca di idrocarburi in Adriatico.  
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L’impianto eolico offshore entrerebbe nella proposta complessiva di alternativa energetica sia in 

chiave nazionale (come riportato in premessa Legambiente ritiene possibili entro il 2030 realizzabili 

10.000 MW offshore) sia in Adriatico nell’area occupata dalle piattaforme Aquila. Tale impianto può 

mobilitare una economia legata alla fornitura di materiali, a cominciare dall’acciaio prodotto dall’ex 

ILVA a Taranto e anche lavorato da imprese quali la Scandiuzzi a Brindisi. 

Negli ultimi 15 anni l'energia eolica ha registrato una notevole crescita in Europa, posizionando il 

vecchio continente come leader nel mercato mondiale dell'eolico offshore con gli attuali 22.072 

MW di capacità installata cumulativa. Tuttavia, i componenti funzionali e strutturali dell'energia 

offshore sono soggetti a numerosi meccanismi di danneggiamento sia sui materiali che sui 

rivestimenti. La corrosione e l'affaticamento influiscono ulteriormente sulla durata delle strutture 

offshore dove fattori ambientali come umidità, radiazioni UV, abrasione ed erosione hanno già 

creato gravi danni. 

Sull’impianto eolico offshore si può aprire una collaborazione estremamente positiva con il Centro 

di Progettazione Design e Tecnologie dei materiali CETMA, che ha sede nella cittadella della 

Ricerca a Brindisi e di cui ci occupiamo più diffusamente nella parte dedicata a formazione e 

ricerca. 

Il CETMA si occupa anche di garantire e migliorare l’efficientamento energetico di impianti eolici 

offshore. Sono ormai a pieno ritmo le attività del progetto europeo H2020 MAREWIND (MAterials 

solutions for cost Reduction and Extended service life on WIND off-shore facilities).  

Tra i progetti in corso, particolarmente coerente con quanto trattato in questo dossier, segnaliamo 

Marewind: soluzioni per impianti eolici offshore più longevi, economici e sostenibili. 

L’obiettivo generale di #MAREWIND è quello di migliorare durabilità, manutenzione ed 

ecosostenibilità delle strutture offshore per il settore eolico, al fine di ridurre il malfunzionamento o 

la perdita di efficienza nella produzione di energia e di conseguenza ridurre i costi di O&M 

(Operation and Maintenance) e CAPEX (CAPital EXpenditure).  

Il progetto MAREWIND è un progetto di ricerca finanziato dal programma Horizon 2020 

dell'Unione Europea. Ha un budget complessivo di € 7.953.783 con € 6.706.969 di contributo UE. Il 

progetto fornisce soluzioni vitali per aiutare a costruire una prossima generazione di grandi 

generatori di energia eolica offshore e maree risolvendo le attuali sfide relative a materiali, 

rivestimenti e prestazioni architettoniche multi-materiale. 

Migliorando la durata e la riciclabilità dei materiali e riducendo la manutenzione nelle strutture 

offshore, il progetto contribuirà a un modello più economico e sostenibile del settore eolico 

offshore, estendendo la vita utile degli impianti. 

Con le forze combinate dei principali attori nell'attuale catena del valore dell'energia eolica e delle 

strutture offshore, MAREWIND copre una serie di obiettivi ambiziosi incentrati su: 

1. miglioramento dei sistemi di protezione dalla corrosione e la durata 

2. ricerca di soluzioni antivegetative efficaci e durevoli senza l'utilizzo di biocidi 

3. protezione dall'erosione e rinforzo meccanico delle pale eoliche 

4. modellazione e monitoraggio predittivi 

5. aumentare la riciclabilità 

 (https://www.marewind.eu/): 

https://www.marewind.eu/
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Abbiamo già indicato quali impianti si possono realizzare nell’area ENEL in sostituzione della 

centrale termoelettrica Brindisi Sud e nell’area SIN, con ricadute occupazionali e imprenditoriali ben 

più consistenti di ciò che produrrebbe l’impianto a turbogas. 

La cosa più importante, però, è promuovere realmente una giusta transizione e una riconversione 

ecologica del sistema di produzione e distribuzione dell’energia elettrica e del suo consumo. 

Regione Puglia e Comune di Brindisi devono urgentemente impegnarsi perché, come Legambiente 

chiede dal gennaio 2020, Brindisi rientri fra i beneficiari del Just Transition Fund. 

Riconvertire il sistema vuol dire riconvertire la rete Terna e privilegiare realmente l’immissione in 

rete da fonti rinnovabili, vuol dire creare realmente un sistema diffuso di produzione capace di 

rispondere efficacemente ai picchi di domanda con impianti vicini ai carichi, vuol dire creare 

soprattutto quel sistema diffuso di produzione da rinnovabili previsto dall’Unione Europea e 

realmente capace di contribuire sensibilmente al raggiungimento dell’obiettivo del 55% di 

riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2030 e di emissioni zero entro il 2050, vuol dire 

rinuncia totale a nuovi impianti alimentati da combustibili fossili e vuol dire infine attuare un 

grande piano di efficientamento energetico che anche un corretto uso delle risorse destinate 

all’ecobonus può consentire. 

RICONVERSIONE DEL PETROLCHIMICO 

Nel 1958, nel posare la prima pietra del petrolchimico di Brindisi, l’allora Presidente del Consiglio 

dei ministri Antonio Segni disse che da quella pietra sarebbero scaturiti “centri concentrici di 

benessere”. 

L’area nella quale stava sorgendo il petrolchimico era fra Fiume Grande e Saline di Punta della 

Contessa, oggi Parco regionale con siti SIC e ZPS per la presenza della notevole biodiversità. Tale 

area era anche fra quelle più fertili della città di Brindisi e con ambienti costieri di notevole 

potenzialità turistica. 

Oggi ricordare quello che avrebbe potuto essere un futuro diverso non cambia la storia di questi 

sessanta anni ed è innegabile che un benessere economico sia stato prodotto, ma i suoi costi e il 

fortissimo drenaggio di denaro pubblico sono ben descritti da Scalfari e Turani nel libro “Razza 

Padrona”. 

Oggi dobbiamo però, trarre insegnamento dal “malessere” che ha caratterizzato passaggi 

importanti di questa storia dall’esplosione dell’impianto di cracking P2T che provocò nel 1977 la 

morte di tre operai, dalla “tranquilla” fuga da Brindisi di Dow Chemical ed EVC senza tutelare i 

dipendenti e senza accollarsi i costi delle bonifiche, dalla morte diffusa per tumore di dipendenti 

del ciclo di produzione di PVC a causa del cancerogeno CVM, dal caso emblematico già citato della 

discarica Micorosa che ospitava rifiuti del petrolchimico e infine dai tanti, troppi incidenti verificatisi 

nel corso degli anni e che ultimamente ha visto l’intervento, oltre che di Legambiente, di istituzioni, 

dell’ARPA e della magistratura per i frequentissimi ricorsi alla combustione in torcia a cui ha fatto 

ricorso Versalis. 

Sono in corso lavori di miglioramento tecnologico dei processi produttivi, con particolare 

riferimento ai cicli di produzione del propilene ed etilene e dei loro polimeri. 
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Sicuramente le decine di milioni di euro che si stanno investendo, la manodopera impegnata, gran 

parte della quale trasfertista, ma soprattutto la messa a terra delle torce rappresentano fatti nuovi e 

significativi. Tutto ciò non giustifica parlare, come la società e alcuni commentatori fanno, di 

sviluppo sostenibile e ancor meno di avvio di una chimica verde. 

Da molti anni i principi di transizione verso uno sviluppo sostenibile delle produzioni nei 

petrolchimici venivano individuati in questi 12 punti: 

 

Come si vede, i fatti e gli incidenti segnalati in questi ultimi anni e anche negli ultimi mesi portano 

in una direzione opposta e il possibile ricorso in futuro alla combustione in torcia a terra, forse 

anche passando attraverso l’ossidatore termico, rischia di diventare soltanto un modo per 

nascondere sotto il tappeto la polvere, in questo caso rappresentata da benzene, idrocarburi 

policiclici aromatici e composti organici volatili. 

Legambiente, anche attraverso una puntuale lettera aperta inviata all’allora Ministro dell’Ambiente 

Costa dal Presidente nazionale dell’associazione Stefano Ciafani ha chiesto, fra l’altro, una ben 

diversa revisione dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), che invece assurdamente non 

prescrive la realizzazione di una rete di rilevamento della qualità dell’aria nel petrolchimico, che 

doveva essere a carico dell’ENI e gestita dall’ARPA in connessione con quella pubblica esterna allo 

stabilimento, di fatto quest’ultima ha fatto più volte evidenziare sforamenti dei limiti di legge 

corrispondenti agli indicatori registrati. Altrettanto assurdo è il fatto riportato puntualmente nel 

capitolo dedicato alla questione bonifiche che a tutt’oggi Eni Versalis non abbia dato corso e 

perfino risposto alla prescrizione di realizzare l’analisi di rischio, rispetto alla quale ARPA ha 

segnalato anche recentemente l’inadempienza. 

Legambiente chiede anche, tenendo in considerazione i recenti pronunciamenti della magistratura 

con riferimento ai principi del “chi inquina paga” e di precauzione, che si apra un confronto 

approfondito che, aldilà dei proclami, punti ad una vera transizione ecologica e, almeno in parte, a 

processi di chimica verde sperimentati altrove, ad esempio da Novamont in impianti sottoposti a 

bonifica e a riconversione. 

Nel percorso di transizione e in fieri di riconversione, ovviamente oltre al sistema di monitoraggio 

ambientale in continuo e pubblico, vanno innanzitutto evitati i ricorsi a intenzionali e non 

accidentali piani di emergenza, a cominciare dai dichiarati blackout elettrici, non concepibili vista la 

connessione con la centrale termoelettrica Enipower sita nel petrolchimico e con la vicina centrale 
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termoelettrica ENEL, prioritariamente eliminando qualsiasi ricorso all’ossidazione termica e quindi 

all’emissione in torcia. 

Legambiente, però, chiede che ENI apra un vero fronte di ricerca, sperimentazione e applicazione 

di linee produttive culturalmente prima che tecnologicamente innovative e potenzialmente verdi 

riguardanti i processi derivanti da bioraffineria e quelli concernenti anche polimerallizzazioni 

conseguenti, oltre a garantire riconversioni ed efficientamenti energetici e l’apertura di quella 

strada per l’idrogeno verde, oggi annunciata in modo nebuloso e francamente sconcertante da 

parte di grossi gruppi industriali internazionali e nazionali interessati a creare a Brindisi l’hub 

Prometheus. 

Legambiente, infine, chiede a ENI, quale testimonianza palese di un cambio di rotta, la 

partecipazione attiva a un dibattito che porti alla trasformazione del consorzio ASI in APPEA. 

TRASFORMAZIONE DEI CONSORZI ASI IN AREE PRODUTTIVE 

PAESAGGISTICAMENTE ED ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE (APPEA) 

Da molti anni Legambiente chiede l’attuazione delle norme nazionali concernenti l’istituzione delle 

APPEA (D.lgs 112/98 art. 26) e la Regione Puglia, dopo contraddittorie decisioni di recepimento 

delle disposizioni nazionali e di soppressione con trasformazione dei consorzi SISRI in ASI, ha 

provveduto, grazie all’allora vicepresidente Angela Barbanente, ad accogliere la richiesta di 

Legambiente nel Piano urbanistico territoriale tematico creando le APPEA, ma oggi si prospetta 

soltanto l’accorpamento delle ASI in un unico soggetto giuridico regionale.  

Nel momento in cui deve trovare attuazione un PNRR in sintonia con il Green new deal, il Just 

Transition Fund e il Next Generation EU, è fondamentale programmare la costituzione delle APPEA, 

tanto più in aree industriali quali quelle di Taranto e Brindisi nelle quali pesante è il retaggio delle 

scelte industriali del passato, con i riflessi giudiziari che il processo ‘ambiente svenduto’ ha 

mostrato. 

Le APPEA hanno programmi di sviluppo e una regia con forte impronta a valenza ecologica 

delineata all’interno di quel che la professoressa Barbanente ha ben tratteggiato nel piano 

paesaggistico. 

La conduzione delle APPEA è da concordare e gestire fra le imprese e le istituzioni locali, con la 

partecipazione degli stakeholders del territorio. 

Può essere un utile riferimento l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel 2015 

dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 

In particolare, per quel che attiene l’applicazione nell’APPEA degli obiettivi dell’agenda, si riportano 

i seguenti, rimandandone la lettura degli altri per la più completa applicazione: 

• obiettivo 7 “Energia pulita e accessibile” 

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 

• obiettivo 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” 

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 

produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 
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• obiettivo 9 “Imprese innovazione e infrastrutture” 

Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione 

equa, responsabile e sostenibile; 

• obiettivo 12 “Consumo e produzione responsabili” 

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 

• obiettivo 13 “Lotta contro il cambiamento climatico” 

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. 

Nel concreto le ASI sono, nella migliore delle ipotesi, fornitrici di servizi con palesi storture, 

paradossalmente esplicitabili nei costi fatti pagare alle imprese e nella carenza degli stessi, di cui è 

testimonianza il fatto che nell’ASI di Brindisi, laddove arriva in abbondanza il gas trasportato da 

SNAM, vi sono utenti non raggiunti dalla rete gas. 

L’APPEA, ispirandosi ai principi e agli obiettivi dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, dovrebbe 

garantire la programmazione, la gestione e l’accesso a servizi fondati sulla riduzione del consumo 

di risorse, sull’efficientamento energetico e quindi su una rete di produzione e/o consumo di 

energia, acqua, rifiuti che abbatta i costi e l’impronta ecologica; dovrebbe realizzare e offrire 

infrastrutture (viarie, ferroviarie, tecnologiche) che coniughino qualità, efficienza, connessioni e 

quindi sviluppo sostenibile. 

Le APPEA sono il soggetto giuridico nel quale istituzioni, imprese e stake holders possono costruire 

insieme modelli di sviluppo e attività di gestione di un’economia realmente sostenibile che traduca 

gli obiettivi dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile al 2030 e a Taranto e a Brindisi superi i conflitti 

sociali e quelli annosi fra occupazione e ambiente grazie alle risorse del PNRR. 

FORMAZIONE, RICERCA e INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Brindisi ha punti di eccellenza in alcuni settori industriali, quali quelli del polo aeronautico e 

cantieristico, in alcune realtà industriali anche sottaciute (citiamo soltanto la Scandiuzzi per quel 

che riguarda il mercato dell’acciaio fine) e potrebbe avere una crescita e un futuro estremamente 

positivi se ricerca, sperimentazione e scelte industriali coniugassero innovazione e produzioni 

green (la creazione di un polo energetico da fonti rinnovabili potrebbe attivare un indotto ad alto 

valore aggiunto e sviluppare realmente un hub dell’idrogeno verde). 

Il Polo Aeronautico brindisino è costituito da Leonardo (ex Finmeccanica), una delle società 

principali e all’avanguardia al mondo nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza, il cui maggiore 

azionista è il Ministero dell’Economia e Finanze. 

Lo stabilimento Leonardo di Brindisi (ex Agusta Westland) rappresenta un centro di eccellenza per 

la produzione di elicotteri ad uso civile e militare ed occupa circa 500 addetti oltre ad avere un 

cospicuo indotto in tutta la Puglia. 

Il Polo Aeronautico brindisino è costituito anche dallo stabilimento Avio Aero di Brindisi (di 

proprietà dell’americana Generale Electric) occupa circa 700 addetti ed è incentrato su attività di 

assemblaggio e manutenzione di motori aeronautici, soprattutto a supporto dell’Aeronautica 

Militare Italiana. 
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Avio Aero ha stabilito una stretta collaborazione con il territorio brindisino e la Regione Puglia, 

realizzando laboratori in sinergia con l’Università che vede impegnati ricercatori nel settore 

dell’aerospazio. 

FORMAZIONE E UNIVERSITÀ 

Il sistema scolastico brindisino è articolato ed estremamente formativo e produttivo, come anche i 

progetti realizzati da Legambiente con Istituti medi superiori dimostrano. Ricordiamo soltanto 

l’attenzione nazionale che l’Istituto Majorana da tempo richiama verso una formazione didattica 

innovativa e interattiva e il ciclo di studi internazionali a Brindisi presente anche grazie alla base 

ONU. 

Le facoltà universitarie vedono punti di eccellenza nella facoltà di ingegneria, in scienze 

infermieristiche e fisioterapiche, nella facoltà di economia aziendale e nella recente costituzione 

della facoltà di scienze della cooperazione internazionale. 

È proprio perché una formazione altamente qualificata e un tessuto produttivo recettivo 

rappresentano un reale volano di sviluppo sostenibile che Legambiente ha sottoscritto con 

l’Amministrazione comunale di Brindisi un protocollo di intesa per la realizzazione di una cittadella 

universitaria attraverso un piano di rigenerazione successivamente dettagliato ed è proprio per 

questo che Legambiente ha avanzato, in occasione del recente G20 svoltosi a Brindisi, la seguente 

proposta di riconversione dell’ex Collegio Navale Tommaseo di Brindisi nello splendido scenario 

del seno di Ponente del porto interno, ovvero creare nell’ex Collegio Navale Tommaseo la sede 

permanente per la facoltà di Scienze della Cooperazione Internazionale e di altre che possano 

nascere per gemmazione nei settori della logistica così come richiamato da David Beasley. L’ex 

Collegio Navale Tommaseo dovrebbe riscoprire anche la sua tradizione formativa nelle scienze del 

mare e, a tal proposito, estremamente interessante risulta la proposta, che aveva già ricevuto 

significativi consensi, quale quello dell’ex comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi 

Giovanni Canu che ha prospettato la creazione di una accademia navale di alta formazione rivolta 

alle guardie costiere dei paesi rivieraschi dell’Adriatico e più in generale alla marina militare e 

mercantile. Va ricordato che l’ex Collegio aveva un intero piano riservato a foresteria e che gli 

interventi da compiere devono essere rispettosi dei vincoli storico architettonici esistenti sulla 

struttura oltre alla valenza pubblica da garantire. 

G20 a Brindisi, città dell’accoglienza, della solidarietà e della cooperazione. 

L’appuntamento del G20 a Brindisi è un giusto riconoscimento per il lavoro della base ONU. 

Questo appuntamento, però, è anche il riconoscimento del ruolo che nei secoli Brindisi ha avuto 

quale testa di ponte verso i paesi rivieraschi del Mediterraneo e più in generale, nel garantire 

accoglienza, aiuto e sostegno a profughi e popolazioni in difficoltà. Ricordiamo soltanto che nel 

2009 l’UNESCO ha riconosciuto il porto di Brindisi ”Testimone di cultura di pace nel mondo” e 

che il 7 marzo il Presidente albanese Edi Rama ha voluto ricordare in città i trent’anni dall’esodo di 

oltre 25.000 albanesi a cui, caso quasi unico, i brindisini aprirono le porte di casa per offrire 

accoglienza e per dimostrare solidarietà. 
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La base ONU, che già oggi è una di quelle strategiche nel mondo, si appresta a ricevere 

investimenti che ne accresceranno il ruolo nodale nell’organizzazione di programmi mondiali di 

aiuto per popolazioni in difficoltà a causa di crisi sociali, economiche o ambientali. 

Nelle scorse settimane l’UniSalento, d’intesa con l’ONU, ha annunciato l’avvio a Brindisi di un corso 

di laurea magistrale in Scienze della Cooperazione Internazionale, ciò che, anche abbinato alla 

presenza in città della QSI scuola internazionale e di un Liceo Europeo, allarga e completa i 

programmi formativi e soprattutto gli orizzonti internazionali offerti a Brindisi per chi voglia 

impegnarsi nella cooperazione internazionale. 

Legambiente, che ha nel suo statuto e nella sua ragion d’essere la diffusione della cultura di pace, 

non può non salutare con estremo favore la presenza del G20 a Brindisi, auspicando anche che sia 

l’occasione, vista l’attenzione riservata ai programmi UNHRD, per definire politiche di reale 

sostegno ai rifugiati, superando egoismi che impediscono, ad esempio, una solidarietà reale e 

condivisa nei confronti di chi sfida la morte nel Mediterraneo o lungo la rotta dei Balcani. 

Legambiente ritiene anche che questa sia l’occasione per offrire a Brindisi scelte che coniughino i 

ruoli nel Mediterraneo e, grazie alla Base ONU, nel mondo.  

Come si vede, le possibili soluzioni indicate hanno un collegamento evidente fra loro e un 

potenziale sinergico che speriamo possa essere colto a livello istituzionale, anche ricordando che 

l’estensione del complesso immobiliare, la presenza di diverse unità e di ambienti che possono 

essere destinati a congressi e altri eventi, non esclude, ma anzi dovrebbe motivare, l’eventuale 

interesse e la partecipazione di investimenti privati. 

RICERCA APPLICATA 

Brindisi ha laboratori e centri di ricerca avanzati e nell’ambito della Cittadella della Ricerca realtà e 

potenzialità da sostenere e incrementare. 

In passato a Brindisi si sono conseguiti risultati importanti e, a volte, poco conosciuti, come nel 

caso della scoperta e sperimentazione di un farmaco di fondamentale importanza in patologie 

respiratorie quale la Rifampicina nello stabilimento Lepetit (oggi Sanofi). 

Come detto, il polo aeronautico, malgrado la crisi del settore, dovuta anche al Covid, resta un 

punto di eccellenza ed è molto importante che, ad esempio Avioaero riesca ad incrementare 

costantemente l’occupazione e ad offrire condizioni di alta professinalità, a cominciare proprio 

dalla ricerca. 

Guardando ad un futuro fondato sullo sviluppo sostenibile e sulla riconversione ecologica, grazie, 

in primo luogo alle risorse finanziarie del Next Generation EU ed anche a quelle della BEI e di 

istituti bancari, la ricerca di laboratorio deve trovare riscontro operativo nella ricerca applicata e in 

intese con istituzioni, università e mondo dell’impresa. 

Molto di più devono fare le grandi imprese e certamente non è un buon segnale che ENEL abbia 

chiuso il suo laboratorio di analisi o non abbia trasformato il centro di ricerca sulle ceneri in quel 

centro di ricerca applicata sulle fonti rinnovabili e sull’efficientamento energetico da tempo chiesto 

da Legambiente. È altrettanto negativo il fatto che ENI non investa su ricerca e produzioni green, 

strada da tempo imboccata da altre imprese del settore, ma anche dalla stessa società altrove, ad 
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esempio a Ferrara. È fondamentale il rapporto fra università e centri di ricerca e, in questo senso, 

ormai consolidata è la presenza della cittadella della ricerca, nella quale sono conosciuti i lavori nel 

corso degli anni realizzati in campo energetico dall’ENEA e dallo stesso DITNE, mentre molta più 

attenzione meriterebbe il CETMA  

Il CETMA, Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali, è un'Organizzazione di 

Ricerca e Tecnologia (RTO) con sede a Brindisi. 

Svolge da oltre 25 anni attività di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e trasferimento 

tecnologico nel settore dei materiali avanzati (compositi, polimeri, materiali bio-based e da 

riciclo), dell'ICT (sviluppo di software specialistici per applicazioni innovative nell'ingegneria, nella 

produzione e nei servizi) e dello sviluppo di prodotto con attività esterna senza scopo di lucro e 

reinveste tutti gli utili in progetti di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico. 

Nel corso degli anni i progetti o le commesse di ricerca che hanno riguardato la salvaguardia 

ambientale sono stati molteplici, CETMA vanta un notevole portfolio di progetti Europei, Nazionali 

e regionali. 

L’elenco è lungo, le competenze di CETMA spaziano dallo studio di nuovi materiali compositi anche  

partendo da materie riciclate, ai più moderni sistemi software per la gestione o il controllo. 

Sugli altri progetti del CETMA andiamo per alcuni titoli: 

 Coltivare con i droni: l’innovazione tecnologica nel settore agricolo 

Applicare tecnologie innovative per l’agricoltura di precisione, supportando l’utente nella 

decisione di irrigare la coltura in funzione delle reali necessità (anche durante le diverse fasi 

di crescita), nel giusto periodo e nelle quantità appropriate, ottimizzando la resa delle 

colture e assicurando la sostenibilità ambientale dell’attività agricola, che risente di un 

utilizzo eccessivo delle risorse naturali, le quali non riusciranno a far fronte a una domanda 

sempre crescente. 

 Circe Life: nuova vita per gl8i scarti di tessuti in fibra di carbonio 

Attualmente gli scarti generati dalla produzione di componenti in fibra di carbonio (nei 

prossimi 5 anni ci saranno circa 50.000 tonnellate di tessuti preimpregnati da smaltire), 

finiscono in discarica o all'interno di inceneritori, con importanti ripercussioni in termini di 

inquinamento e costi di smaltimento per le imprese. 

Con il progetto CIRCE LIFE si intende recuperare e valorizzare tali scarti, trasformandoli in 

una preziosa “materia prima seconda” per nuovi utilizzi strutturali e accelerare, allo stesso 

tempo, la transizione verso un'economia più sostenibile. 

 Zero Impact Building 

Trasformare i rifiuti edili in risorse, ovvero in “materie prime seconde” da reimmettere nella 

filiera produttiva per la realizzazione di nuovi processi e nuovi prodotti in grado di 

valorizzare materiali di scarto senza alterare la qualità e le prestazioni del prodotto finale, 

nel rispetto dei principi del’edilizia sostenibile e dell’economia circolare. 

https://www.facebook.com/hashtag/discarica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZ0SFIzBIfJyrSJXuhA8gmGO7TguAtzjjbAOBmK66e0n_TJlZ_6u1jk85q7ugiPBpoFR7oP7trr2WF3rki9UHlBISMJAICnQ8D-9ypHZLV5Cawc_7DBoaeT0B2HRJOEuHHVf-x47Vy308ZJo8HqrP7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rifiuti?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW6xsEIWuWuNOaFfSwkwwLTP8lRqUur-X2KxONm5vgFhlGQ4f_YrwmfEsXJS-kUUupXC8KJJ4fqIvmksl89GyAbqt-hGC78FwC_J7LKPVGJMCkHMT7JhyrpYLvK6VR5fZDmJQf6uq9JmQpiWwN1cg6X&__tn__=*NK-R
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ROTTA GREEN PER IL PORTO DI BRINDISI 

Report di Legambiente “Porti Verdi: la rotta verso uno sviluppo sostenibile” 

Legambiente in collaborazione con Enel X, ha presentato il report in oggetto applicabile in 41 porti 

italiani fra i quali quello di Brindisi e quello di Taranto.  

Il report ha lo scopo di definire una rotta per la decarbonizzazione dei porti laddove le emissioni di 

CO2 sono stimate in 940 milioni di tonnellate annue secondo lo studio di IMO (International 

Maritime Organization). 

Il report evidenzia la necessità di soluzioni immediate e le opportunità, anche finanziarie, offerte dal 

Just Transition Fund e dal Next generetion UE, in Italia nel costruendo Recovery Plan. 

Nel Report sono elencate sei azioni chiave: 

1) Finalizzare il processo di definizione di una tariffa elettrica dedicata al cold ironing, ovvero la 

tecnologia per mezzo della quale è possibile ridurre le emissioni navali in porto grazie alla 

connessione alla rete elettrica su terraferma, fino ad azzerarle se si alimenta con le fonti rinnovabili, in 

modo da renderla competitiva rispetto all’utilizzo di motori di bordo. 

2) Introdurre schemi di finanziamento o cofinanziamento pubblico per accelerare la transizione del 

sistema portuale italiano verso la sostenibilità. 

3) Identificare gli interventi prioritari sul sistema portuale per avviare il processo di elettrificazione. 

4) Promuovere la progressiva elettrificazione dei consumi portuali con fonti rinnovabili. 

5) Sviluppare una roadmap nazionale che preveda l’elettrificazione dell’intero sistema portuale. 

L’abilitazione al cold ironing permetterebbe di evitare la combustione di oltre 635 mila tonnellate di 

gasolio marino. 

6) Sviluppare le infrastrutture ferroviarie nei porti e le interconnessioni con la rete al fine di favorire il 

trasporto elettrico e su ferro per lunghe e medie distanze. 

BUONE PRATICHE DAL MONDO. 

Sono diversi i casi di successo in cui il cold ironing si dimostra una efficace soluzione per la 

decarbonizzazione dei consumi navali. Si possono citare i casi di Gothemburg in Svezia, Rotterdam 

nei Paesi Bassi, Los Angeles in USA, Vancouver in Canada, Lubek in Germania, Bergen in Norvegia, 

Marsiglia in Francia. 

Solo per fare un esempio in Francia nel porto di Marsiglia nel 2017 sono stati realizzati tre punti di 

connessione cold ironing per navi traghetto e, grazie a un ulteriore piano di investimenti di 22 mln 

di euro, il porto ambisce a diventare 100% elettrico entro il 2025, con finanziamenti UE e del 

governo francese. 

Mentre abbiamo la pianificazione europea per il Green New Deal, l’avvio di una politica europea 

per la giusta transizione energetica e gli esempi virtuosi di elettrificazione dei porti e di 

abbattimento di emissioni climalteranti citati, a Brindisi si continua a cercare di imporre modelli di 

sviluppo antiquati e per nulla in linea con le linee di indirizzo dei piani europei. 
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Abbiamo più volte evidenziato l’insostenibilità, l’incompatibilità ambientale e i gravi vizi procedurali 

che caratterizzano la proposta delle nuove opere portuali e stiamo assistendo ad un confronto 

avvilente sul deposito costiero di GNL, in merito al quale manca del tutto uno studio di fattibilità 

che tecnicamente giustifichi la scelta del sito. 

L’elettrificazione delle banchine e la movimentazione di merci da nave alla linea elettrificata, è ben 

altra cosa rispetto a un ipotetico centro di approvvigionamento di GNL per automezzi pesanti che 

si vorrebbe collegare al deposito costiero. 

L’elettrificazione citata, da sviluppare oggi anche su imbarcazioni e traghetti a percorso ridotto e 

domani su navi su rotte più lunghe, contenendo lo spazio occupato e investendo sull’accumulo. 

Questa è la risposta, a differenza del GNL dal breve respiro, per contribuire a conseguire gli 

obiettivi di riduzione delle emissioni del 55% nel 2030 (IMO prevede obiettivi ben più ambiziosi nel 

trasporto marittimo) e la neutralità climatica nel 2050, come peraltro sottolineato. 

Legambiente chiede quindi, di cambiare rotta anche a Brindisi in quello che resta il porto delle 

nebbie e in questa direzione chiede che si muovano l’autorità locale, L’Autorità di sistema portuale 

(anche considerando l’apprezzamento manifestato per il report da Confitarma e Fincantieri) e le 

società elettriche a cominciare da Enel, se a Brindisi finalmente vorranno abbandonare la scelta di 

impianti termoelettrici e investire su fonti rinnovabili, sull’elettrificazione dei porti e dei loro servizi 

e sull’idrogeno, combustibile realmente verde e di grandi prospettive nel trasporto marittimo. 

Applicare le sei azioni chiave di una politica cold ironing è possibile nel porto di Brindisi, da un lato 

perché il trasporto intermodale da nave a treno lo consente perché la linea ferroviaria arriva nel 

porto a Costa Morena e conseguentemente le merci possono essere trasferite su rotaia, dall’altro 

perché, come propone Legambiente, la stessa linea ferroviaria o una sua derivazione, possono 

consentire il trasporto passeggeri dal porto alla stazione centrale e da questa all’aeroporto grazie al 

collegamento finanziato e da realizzare. 

L’elettrificazione delle banchine, peraltro prevista dall’Autorità di sistema portuale per il Basso 

Adriatico, può essere realizzata grazie a una trasformazione dell’impianto termoelettrico di A2a, 

dismesso alla fine del 2012, in un impianto fotovoltaico che occupi soltanto una parte dell’area di 

insediamento della società elettrica, per la restante parte da destinare alla logistica portuale e retro 

portuale. A tale impianto fotovoltaico, sulla base di uno studio che quantifichi la domanda di 

energia elettrica del comparto portuale interessato, potrebbero aggiungersi insediamenti 

fotovoltaici a terra o sui tetti (ad esempio della stazione marittima presente). Le navi all’ormeggio 

dovrebbero essere, quindi, connesse a questa rete elettrica, non utilizzando l’inquinante gasolio 

marino durante la sosta, ma a tale rete dovrebbero essere connesse anche tutte le altre utenze 

portuali. 

La mobilità nel porto, come Legambiente ha proposto in un suo primo piano della mobilità del 

1988, forse presto potrà essere assicurata da una estensione degli approdi della circolare marittima 

che connetta porto interno, porto medio e porto esterno. 

Nel porto medio, più che di nuove banchine, c’è bisogno di qualificare i servizi e, tenendo conto 

che va liberato il molo carbone entro il 2025, ulteriori opere possono essere realizzate grazie a 

pontili a briccole. 
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Va sviluppato, infatti, il traffico di traghetti (Brindisi aveva ben oltre un milione di passeggeri 

vent’anni fa) e quello croceristico, rispetto al quale l’allungamento di una delle piste di atterraggio 

dell’aeroporto consente l’approdo in sicurezza di navi crociera di grande taglia, mentre navi 

crociera più piccole possono tornare nel porto interno, laddove attraccano grandi yacht, a tal fine 

riproponendo un confronto sul ripristino delle funzioni originarie della splendida stazione 

marittima situata in centro città, oggi occupata dagli uffici dell’Autorità portuale. 

Recentemente sono state individuate, oltre alla zona economica Speciale (ZES), due zone franche a 

Capobianco e nell’area di proprietà ENEL di Costa Morena e specialmente quest’ultima è 

fondamentale per lo sviluppo di navi RO-RO, per la movimentazione e il deposito di merci nel 

rispetto delle politiche cold ironing e per lo scambio intermodale con la linea ferroviaria presente. 

Brindisi ha una lunga storia nella cantieristica navale e Legambiente ha sostenuto pienamente 

l’acquisizione di uno storico cantiere da parte di una società napoletana che intende qualificare ed 

innovare questa attività tradizionale, aprendosi alle competenze che il territorio offre attraverso 

l’Istituto Nautico Carnaro e la successiva formazione di professionisti qualificati. 

Brindisi ha una lunga tradizione nelle attività diportistiche, testimoniata dal successo della regata 

Brindisi-Corfù, che oggi è affidata alla Lega Navale Italiana, ad Assonautica e al Circolo della Vela 

che organizza la regata. Il porticciolo turistico “Marina di Brindisi - Bocca di Puglia Spa” ha ricevuto 

recentemente il riconoscimento “Le Cinque Ancore d'Oro della TYHA” (The Yacht Harbour 

Association). 

Legambiente ha chiesto al ministero per i beni e le attività culturali MIBACT la concessione per le 

Leghe Navali di una sede nel forte che fa parte dello splendido complesso che ha al centro il 

Castello Alfonsino, dai brindisini chiamato Forte a Mare, quale punto di riferimento, accanto ai 

servizi logistici che possono offrire l’approdo nella Lega Navale o nel Porticciolo, per raggiungere 

rapidamente il Mediterraneo 

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/02/Porti-Verdi-Enelx_Legambiente.pdf  

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/02/Porti-Verdi-Enelx_Legambiente.pdf
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BRINDISI CITTA’ D’ACQUA 

I progetti water front e Brindisi città d’acqua tendevano a recuperare il legame indissolubile fra la 

città e il suo porto che i Romani consideravano a tal punto da scrivere: “tre sono i porti sicuri nel 

mondo: giugno, luglio e Brindisi”. 

L’impostazione del PUG fatta dall’equipe del piano coordinata dal professor Goggi partiva dal 

riconoscimento di questo legame e puntava a fare del PUG lo strumento urbanistico 

concettualmente sovraordinato rispetto a quelli dell’area di sviluppo industriale e del porto che 

non hanno nella sostenibilità ambientale il principio fondante (abbiamo più volte citato i progetti 

concernenti la riproposizione di centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili e opere 

portuali gravemente invasive sugli equilibri ambientali e paesaggistici). 

Legambiente riconferma la convinzione che il PUG debba avere quei principi e quegli obiettivi, 

evidenziando i gravissimi ritardi accumulati rispetto all’approvazione del documento 

programmatico preliminare (DPP) dell’agosto 2011, dopo il quale il PUG avrebbe dovuto essere 

approvato entro 180 giorni, mentre in realtà, sono passati dieci anni e si annunciano altri due anni 

per giungere alla conclusione dell’iter autorizzativo. 

Obiettivo primario deve essere il consumo di suolo zero, da abbinare e garantire attraverso le 

politiche di rigenerazione e riqualificazione dell’esistente e di efficientamento energetico che può 

trovare spunto e vigore nei fondi concessi dall’ecobonus, nel piano d’azione per l’energia 

sostenibile e il clima (PAESC) che la Regione Puglia sta realizzando a Brindisi come città pilota 

nell’ambito di un progetto Interreg e in un più complessivo piano energetico e per la giusta 

transizione di cui Legambiente chiede da tempo l’attuazione. 

Legambiente, in questo contesto, ritiene prioritari i seguenti piani di rigenerazione: 

a. PIANO DI RIGENERAZIONE DELLA RIMEMBRANZA 

L’area in questione è quella che fino agli anni ‘50 del secolo scorso ospitava il Parco della 

Rimembranza con alberi dedicati ai caduti in guerra e che costeggiava le antiche mura difensive 

della città fra il Bastione S. Giacomo e Porta Lecce, oggi limite del centro storico.  

Il Comune di Brindisi ha recentemente avuto approvato dal Ministero per le Infrastrutture e 

Trasporti, nell’ambito del bando “Qualità dell’abitare” un’idea progettuale per la rigenerazione per 

questa area, includendo Bastione S. Giacomo, Parco della Rimembranza, ex palazzi finanziari, ex 

scuola elementare di Via Maglie, Porta Lecce, Palestra Galiano, Chiesa del Cristo, ex sede Istituto 

tecnico Marconi e Bastione Arruinato. Nell’area si propone una cittadella universitaria e sono state 

accolte le allegate indicazioni di Legambiente. 

Per la rigenerazione di quest’area e la creazione di una cittadella universitaria, Legambiente, 

unitamente a Italia Nostra e WWF, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Amministrazione 

comunale di Brindisi nell’ambito di uno specifico bando di finanziamento per il quale si attende 

l’approvazione. 

La nostra proposta ha come titolo “rigenerazione della Rimembranza” in ricordo del parco della 

rimembranza e del ruolo internazionale della città da recuperare anche mediante i corsi universitari 
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da istituire ed essere il presupposto per istituire finalmente la zona A-Centro storico in tutta l’area 

intramuraria. 

Le indicazioni riguardanti destinazioni d’uso rivolte in primo luogo ai giovani. 

In particolare, sintetizzando le proposte che ci riserviamo di approfondire, sottolineiamo quanto 

segue: 

• Condividiamo la scelta di destinare a verde urbano quello che era il tracciato della linea 

ferroviaria, ma abbiamo proposto il recupero del collegamento fra l’attuale stazione centrale e 

quella che era la stazione ferroviaria marittima (collegamento oggi dismesso) innanzitutto come 

viabilità ciclabile. 

• Il parcheggio nell’area di proprietà ENI, offre una nuova possibilità di sosta, aggiuntiva rispetto 

alle esistenti, creando parcheggi perimetrali al centro storico; va invece riprogettata la mobilità, 

promuovendo realmente l’uso di mezzi pubblici elettrici di accesso al centro storico, rivedendo 

la percorribilità delle vie che attraversano l’area di piano, innanzitutto prevedendo l’uso 

esclusivamente in uscita di Via Nazario Sauro. 

• Per quanto concerne i beni monumentali presenti, la destinazione deve essere quella di 

promuovere attività culturali, teatrali, musicali, espositive e conferenze, come ci riserviamo di 

dettagliare in seguito. 

• Sul terrazzo dei beni monumentali si può collocare un cannocchiale che consenta la visione in 

realtà aumentata delle cinte murarie, così come si presentavano prima degli abbattimenti e 

senza le successive superfetazioni. 

• Accanto a Porta Lecce può essere realizzato un centro turistico di filtro e indirizzo di visite 

guidate in città, verso i parchi e le vie storiche extraurbane. 

• Il palazzo che ospitava gli uffici finanziari, è giusto che sia destinato ad aule universitarie e 

laboratori, così come è giusto che l’ex scuola elementare di via Maglie, da collegare con la 

palestra Galiano, sia destinata a foresteria senza tralasciare la possibilità di utilizzare anche 

l’ampio terrazzamento posteriore. 

• Gli ambienti storici dell’ex-convento dei Domenicani, già istituto tecnico Marconi, non 

dovrebbero essere destinati a casa dello studente, limitandola al padiglione di più recente 

costruzione, recuperando la vecchia biblioteca e i laboratori. Gli altri ambienti storici 

dovrebbero essere destinati ad uffici di rappresentanza e della rettoria, allo svolgimento di 

esami soprattutto di laurea e alla presenza di spazi espositivi.  

• Il palazzo ad oggi di proprietà della Regione Puglia, se effettivamente pericolante, andrebbe 

abbattuto, allargando così il parco della rimembranza. 

• Per rendere viva l’intera area, è essenziale attivare forme incentivanti, anche individuando costi 

simbolici per gli affitti, come avviene in altri cento storici, a defiscalizzazioni per favorire 

l’insediamento di esercizi commerciali, attività di ristorazione e bar, che attirino verso un’area 

oggi poco frequentata. 
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• Si suggerisce la promozione anche di un piano per l’arredo urbano, efficientamento energetico 

degli edifici pubblici e illuminazione pubblica, accanto a linee guida che favoriscano e rendano 

omogenei gli interventi super eco bonus. 

• Realizzare un progetto di restauro dei camminamenti di collegamento tra Porta Lecce d il 

“Bastione Arruinado”. 

• Richiedere l’impegno da parte della curia arcivescovile di Brindisi-Ostuni, in un progetto di 

conservazione della Chiesa del Cristo.  

b. PIANO DI RIGENERAZIONE DEL QUARTIERE PARADISO 

Il quartiere Paradiso ha un nome che non si adatta assolutamente alla realtà urbana in questione. 

Per molti anni è stato vissuto come un ghetto da evitare, caratterizzato da edilizia economica e 

popolare e da un piccolo agglomerato ai limiti della vivibilità denominato ‘Parco Bove’. Al margine 

del quartiere, fra l’altro, fino ad alcuni anni fa era in attività il macello comunale. 

Attorno al quartiere sono sorti come villaggi del tutto separati “Verde Giada”, “Le Ville” e da ultimo 

una lottizzazione in quella che era la tenuta Albertini. 

È in corso però, un ripensamento del modo di concepire e vivere il quartiere e le sue relazioni 

sociali e urbanistiche. Nel quartiere si è insediato il Centro di Aggregazione Giovanile  che ha avuto 

il merito di intercettare devianze e realtà a rischio e di promuovere attività culturali e di inclusione 

sociale. Tra il quartiere e il villaggio Le Ville hanno oggi sede vari esercizi commerciali e il comando 

della polizia comunale, mentre sono state completate tre palazzine, costruite in base a criteri di 

sostenibilità e di efficientamento energetico (altre due sono programmate), da assegnare 

prioritariamente agli abitanti di Parco Bove. Sono programmati interventi di street-art e l’ex sede 

del mercato rionale si ipotizza che possa diventare un centro polifunzionale. 

È in questa realtà che Legambiente propone un complessivo piano di rigenerazione che abbia 

questi obiettivi:  

• efficientamento energetico e riqualificazione del patrimonio pubblico (nel quartiere c’è anche 

un complesso scolastico comprensivo) e di quello privato con impegno diretto delle istituzioni 

affinché si attivi un programma di accesso coordinato ai fondi dell’ecobonus per consentire una 

ristrutturazione qualificata e omogenea anche dell’edilizia economica e popolare. 

• Diffusione di impianti fotovoltaici sui tetti (anche degli esercizi commerciali) con estensione 

della proposta di intervento e conseguentemente dell’accesso all’ecobonus nei villaggi citati. 

• Creazione di una o più comunità energetiche (in ragione dell’individuazione delle famiglie 

aderenti e della loro distribuzione logistica) che gestiscano il sistema di produzione, 

distribuzione e consumo omogeneo dell’energia elettrica fornita dalle fonti rinnovabili, con 

inclusione degli impianti di illuminazione pubblica e regolazione dell’immissione in rete. 

• Azione coordinata dei programmi culturali e di aggregazione sociale d’intesa con il CAG, con la 

parrocchia molto attiva e con gli istituti scolastici, ricordando che nei pressi del quartiere hanno 

sede alcuni dei principali istituti di secondo grado della città. 
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• Programmi di interconnessione con i villaggi citati favoriti e promossi dai piani energetici e di 

riqualificazione richiamati, dai programmi culturali e di aggregazione sociale riportati, ma anche 

dalla creazione di servizi e di centri per il ristoro e tempo libero oggi carenti o del tutto assenti. 

• Trasformazione dell’area di Parco Bove in una piazza attrezzata e verde che diventi punto di 

riferimento e di incontro per giovani e famiglie. 

• Inserimento nel piano di rigenerazione del parco urbano del Cillarese, estesissima e 

frequentatissima area verde, nella quale sta per essere realizzato un progetto che prevede in 

vecchi capannoni da ristrutturare la creazione di un centro per la dieta mediterranea, di un 

centro per l’impegno di ragazzi autistici in attività artigianali, di orti urbani all’interno del parco, 

che Legambiente ha proposto di collegare alla vicina oasi nata con l’invaso del Cillarese, 

trasformando l’edificio che ospitava una polveriera, nella sede del GAL Alto Salento. 

L’interconnessione può essere favorita dall’estensione e dalla diramazione delle piste ciclabili 

che giungono al Cillarese verso il quartiere e verso percorsi che lo attraversano per raggiungere 

il litorale o quello che era il vecchio tracciato dell’Appia Traiana. 

c. PIANO DI RIGENERAZIONE DELLA COSTA NORD 

Qualsiasi intervento sulla costa nord deve rispondere a principi e obiettivi comuni e deve trovare 

riscontro nella pianificazione urbanistica. E' infatti necessario, tanto più viste le polemiche che 

hanno portato alla rottura del rapporto con il prof. Goggi, che si confermi l'obiettivo consumo di 

suolo zero, che finalmente si risolva la questione inerente la diffusa presenza di insediamenti 

abusivi, da abbattere se non sanabili o se realizzati in aree sottoposte a vincolo e ancor più se a 

ridosso della falesia e che il piano comunale costiero accolga in pieno le indicazioni della Regione 

Puglia e delle osservazioni ricevute. 

Fatta questa premessa sono condivisibili gli interventi a tutela delle coste rispetto ai devastanti 

effetti delle erosioni e per garantire il ripascimento dei litorali sabbiosi. Ma programmi di 

urbanizzazione in alcune aree, quali quella di Betlemme, devono far parte di una programmazione 

complessiva che garantisca le opere di urbanizzazione e quei servizi assolutamente carenti previsit 

dagli standard di legge. 

In questa sede si propone quanto segue: 

• Restauro conservativo e funzionalizzazione dei beni di proprietà dell'Amministrazione 

comunale o in via di trasferimento (torri costiere, opere militari, ecc.) per destinarle, nel rispetto 

pieno dei vincoli architettonici e paesaggistici presenti, ad attività di ristoro e intrattenimento 

per i brindisini e dei tanti turisti che in modo spontaneo e non coordinato popolano la costa 

nord in estate. 

• Riattivazione, possibilmente nella sede precedente, del camping di cui i turisti chiedono 

ripetutamente, non potendo esaurirsi questa domanda con il piccolo intervento previsto poco 

prima di Torre Guaceto. 

• Programmazione della gestione costante dei parchi esistenti (Punta del Serrone, Sbitri e 

Giancola) e creazione in immobili in essi esistenti di centri visite e di tutela degli habitat 

presenti. Legambiente ha già proposto la creazione di un centro diving nel parco di Punta del 
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Serrone, mentre le casematte e le altre opere militari potrebbero avere le destinazioni sopra 

richiamate. 

• Creazione di programmi, anche su web, turistico culturali e naturalistici che valorizzino storia e 

valenza di torri, opere militari e habitat naturali e la disponibilità di servizi nelle strutture sopra 

indicate e nei lidi. 

• Gestione dell’appalto appena assegnato per la ristorazione, il bar e i servizi nel nuovo lido 

pubblico nella ristrutturata Cala Materdomini, nel pieno rispetto dell’ambiente e dello specchio 

di mare antistante, della sostenibilità paesaggistica e sociale delle attività programmate. 

• Garanzia della tutela degli ambienti costieri costituiti da scogliere, lidi sabbiosi, macchia 

mediterranea e falesie e dei corsi d’acqua sfocianti a mare anche attraverso il rispetto del 

rapporto 60%/40% nella distribuzione delle aree pubbliche e di quelle private fruibili. 

• E’ in corso una discussione inerente la mobilità lungo la litoranea nord che da Materdomini 

porta a Torre Guaceto, per la quale si prospetta, dopo l’incrocio con la viabilità che porta alla 

costa verso l’aeroporto, la trasformazione della litoranea in pista ciclabile o pedonale e la 

deviazione all’interno della viabilità costiera con vie di penetrazione verso la costa e verso gli 

insediamenti urbani presenti. Legambiente ritiene indispensabile un confronto approfondito 

sull’argomento che, però, può risultare credibile soltanto se preceduto dai piani di 

riqualificazione e rinaturalizzazione citati (il primo confronto va fatto sul progetto inerente il 

parco del canale Giancola), da una effettiva politica che punti al consumo di suolo zero e dalla 

risoluzione, nel rispetto degli obblighi di legge, dell’annosa questione del diffuso abusivismo 

edilizio e da politiche di prevenzione e repressione dell’antropizzazione di lidi, macchia 

mediterranea e falesie e di potenziamento di servizi di trasporto pubblico, di igiene urbana e di 

illuminazione pubblica con diffusi pannelli fotovoltaici. 

d. PIANO DI RIGENERAZIONE DELL’ISOLA DI SANT’ANDREA: PROGETTO BON - BRINDISI OSTELLO NAUTICO 

La proposta di Olomanager di Fabrizia Paloscia di realizzare il progetto BON - Brindisi Ostello 

Nautico, immediatamente raccolta dagli Stati generali delle donne, era di per sé affascinante in 

quanto portava a creare un ostello nautico sull'acqua utilizzando materiale riciclato, valorizzando 

l'energia cinetica prodotta da calpestio e piccole macchine di produzione, creando attività 

artigianali, agricole, culturali e di formazione connesse alla struttura da costruire. 

Dall'incontro con associazioni nazionali, quali Legambiente e Kyoto club, ma anche con un gruppo 

di professionisti costituitisi in comitato tecnico e coordinati da Geni Mancarella, l'idea iniziale è 

stata meglio strutturata e contestualizzata sull'isola di Sant'Andrea, sulla quale sorge lo splendido 

Castello Alfonsino, includendo edifici dismessi dalla marina militare, la batteria Pisacane ed altri 

insediamenti storici, la macchia mediterranea e tutta l'area che arriva fino alla darsena grande. 

La stessa idea di sfruttare l'energia cinetica ha trovato una più ambiziosa definizione in un progetto 

di produzione di energia elettrica e idrogeno da moto ondoso brevettato dagli ingegneri Vito e 

Giulio Maellaro. 

L'idea progettuale per la creazione di ecovillaggio in questo luogo, ha raccolto l'adesione convinta 

di decine di associazioni e la partecipazione diretta alla elaborazione del progetto e alla sua 
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gestione di associazioni nazionali quali Italia Nostra e WWF, della Lega navale, di Assonautica ed il 

Circolo velico organizzatore della regata Brindisi-Corfù, di associazioni locali quali No al carbone. 

La stessa idea progettuale ha avuto il patrocinio di soggetti istituzionali quali l'Autorità di sistema 

portuale del basso adriatico e la Camera di commercio di Brindisi e la manifestazione di interesse, 

con impegno a partecipare alla ricerca di finanziamenti e alla realizzazione delle opere necessarie, 

da parte dell'Amministrazione comunale di Brindisi affidataria dell'area demaniale oggetto 

dell'intervento. 

Numerosissime sono state le adesioni di esponenti politici e di professionisti, fra cui quella di De 

Vincenti, già Viceministro e poi Ministro nei Governi Renzi e Gentiloni, che sta garantendo il suo 

impegno per promuovere la proposta del BON. 

Numerose iniziative sono state realizzate da quando nel dicembre 2019 è stata presentata l'idea 

progettuale a Brindisi presso palazzo Guerrieri. Ultimamente sono state raccolte «le storie 

dell'isola», con testimonianze scritte e fotografiche di chi ha vissuto in passato nell'isola di 

Sant'Andrea. 

Chiunque voglia saperne di più può consultare il sito 

https://www.olomanager.it/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=284 

Come le associazioni raggruppate nel coordinamento «AmareforteAmare» ebbero a sottolineare 

sin dal 2014, il Castello Alfonsino ha un valore architettonico, storico e culturale straordinario, ma 

ha anche un valore identitario in nome del quale i brindisini hanno reclamato il restauro 

conservativo in corso del castello ed un progetto complessivo di valorizzazione del Castello, del 

Forte e dell'intera isola di Sant'Andrea. Il BON-ecovillaggio Sant'Andrea è parte integrante di un 

armonico sviluppo da progettare del castello e dell'intera isola, il tutto fondato sulla sostenibilità 

ambientale, culturale ed economica e sulla riappropriazione da parte dei brindisini di questi beni 

architettonici ed ambientali da preservare e valorizzare anche per un turismo culturale e turistico 

certamente non da offrire a pochi o ad eventi d'elite, ma a chi sappia apprezzare il valore intrinseco 

di questi beni e servizi culturali e turistici ecocompatibili.  

Sinteticamente si descrive l’area di progetto più in dettaglio. 

PROGETTO BON 

L’area dell’Isola di S. Andrea, è compresa tra la Diga di Punta Riso, con accesso primario dall’ex 

posto di guardia della Marina Militare e la darsena che separa dalla Fortezza di Forte a Mare. 

È questa una ubicazione strategica per la realizzazione dell’intervento poiché in sinergia alla 

gestione futura del Castello Alfonsino e della Fortezza. 

La superficie si estende per circa 10 ettari, di cui 0,5 sono arenili e 0,43 (mq 4’300) occupati da 

costruzioni esistenti. 

Il progetto prevede il recupero e valorizzazione del costruito permettendone la rigenerazione a 

consumo di suolo pari a zero. 

Il costruito 

Sull’area ex militare, insistono costruzioni di valore storico, quali le batterie antiaeree e i fari per la 

sicurezza della navigazione, ad oggi dismessi e da sottoporre a restauro, recupero e 

rifunzionalizzazione con destinazione a servizi aperti all’uso pubblico. 

https://www.olomanager.it/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=284
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La vegetazione naturale e la sperimentazione agricola 

Nell’area è presente una vegetazione naturale con specie tipiche della macchia mediterranea oltre 

a conifere di medio alto fusto che equilibratamente implementate e valorizzate, secondo metodi 

botanico agronomici consoni, contribuiscono a creare un microclima idoneo alla vivibilità del futuro 

villaggio. 

Negli spazi non vegetati si prevede la sperimentazione di colture agricole specifiche come le piante 

silicee che richiedono un limitato consumo di acqua per la coltivazione secondo metodi scientifici 

per poter essere applicata e replicata in altri contesti. 

Il consumo dei prodotti della terra sarà destinato all’autosostentamento del villaggio attraverso la 

somministrazione di servizi. 

L’ambiente marino 

Il litorale che circonda l’area di progetto è caratterizzata da piccole insenature e da una bassa 

scogliera. 

Lo studio scientifico delle specie biomarine e del loro habitat è anch’esso finalizzato sia al 

monitoraggio dello stato di salute dell’ambiente stesso ma anche a individuare le condizioni 

migliori per lo sviluppo di colture ittiche, quali le ostriche brindisine il cui sviluppo può garantire un 

sostegno economico del villaggio oltreché l’applicazione di sistemi di depurazione delle acque utili 

alla sostenibilità ambientale del progetto e dell’area nel suo insieme. 

L’autosostentamento energetico (comunità energetica) 

Il progetto prevede una indipendenza energetica del villaggio da realizzarsi attraverso fonti 

rinnovabili. 

La produzione di energia elettrica e idrogeno da moto ondoso è sicuramente la prima fonte, vista 

la vicinanza al mare e in particolare e alla adiacente diga foranea di Punta Riso che ripara il porto 

dai venti di maestrale. Anche in questo caso la ricerca e la sperimentazione può produrre risultati 

applicabili in altri contesti. 

Altre fonti sono il microelolico, il fotovoltaico e solare termico che insieme allo sviluppo di energia 

cinetica da calpestio e da moto umano in generale, complementano la riserva energetica utile al 

villaggio fino a ipotizzarne la vendita del surplus per il maggior sostegno della sostenibilità 

economica del progetto. 

Di fatto ogni percorso di distribuzione delle percorrenze e dei collegamenti ai servizi di ristoro o 

ludico ricreativi, è pensato quale strumento di produzione di energia elettrica da calpestio. 

L’Ostello nautico 

È pensato in più applicazioni, sia come rifugio notturno per piccole imbarcazioni che si attraccano 

ad appositi moli, ripristinati o realizzati con legno di recupero, da cui poter accedere a moduli atti a 

ospitare alimentati da fonti rinnovabili o anche battelli dismessi rifunzionalizzati a uso foresteria, sia 

a dare ai naviganti semplicemente la possibilità di attraccare e fruire dei servizi a terra. 

Altra opportunità, verificata la compatibilità paesaggistico ambientale, è realizzare delle dimore 

stagionali a terra, sia utilizzando costruzioni già in passato abitazioni, come gli ex alloggi dei 

fanalisti, sia attraverso l’installazione di container usati rifunzionalizzati. 
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BRINDISI NATURA  

A Brindisi sono presenti aree oggetto del riconoscimento internazionale della convenzione di 

Ramsar, della UE (in quanto Siti di Interesse Comunitario SIC o Zone di Protezione Speciale ZPS), 

della Direttiva 92 che ha prodotto il censimento di “Natura 2000”, della Regione Puglia, nonché gli 

splendidi parchi urbani realizzati negli ultimi anni.  

Legambiente, sin dalla sua costituzione a Brindisi, ha dedicato particolare attenzione al patrimonio 

naturalistico brindisino, gestendo attività di avvistamento incendi su incarico del Comune, campi di 

volontariato, attività didattiche e visite guidate, vari interventi nell’ambito di ”Spiagge Pulite” e 

“Puliamo il Mondo”. Ha altresì redatto il progetto, nell’ambito del piano di risanamento dell’Area ad 

Elevato Rischio di Crisi Ambientale, per la realizzazione di un Centro di Educazione Ambientale 

(CEA) nella Masseria Colemi (i 4 miliardi di lire stanziati sono poi stati destinati al restauro di 

Palazzo Guerrieri, ma il CEA, dopo poco tempo, è scomparso).  

Il 7 ottobre 2016, in un convegno presso la sala conferenze di Palazzo Narvegna, Legambiente ha 

presentato la propria proposta per la costituzione dell’Ente Parco “Brindisi Natura”. 

Il dott. Maurizio Gubbiotti, presidente dell’Ente Parco “Roma Natura”, ha dimostrato come sia 

possibile avere un unico gestore dei diciassette parchi esistenti nel territorio comunale di Roma, fra 

i quali una riserva marina nazionale. Sia il dott. Gubbiotti, sia il dott. Gianfranco Ciola, all’epoca 

direttore del Parco delle Dune Costiere, localizzato fra Ostuni e Fasano, hanno dimostrato come si 

possa, pur disponendo di risorse finanziarie ridotte, tutelare ecosistemi e biotopi di particolare 

valenza naturalistica e paesaggistica, promuovere attività sostenibili in area parco ed ecoturismo e 

produrre economia circolare. 

L’architetto Antonio Bruno, progettista del Parco Cillarese, ha evidenziato le grandi potenzialità del 

patrimonio naturalistico brindisino e i limiti di una vigilanza e di una manutenzione da migliorare, 

come le essenze arboree secche del parco Cillarese testimoniano. 

Istituire l’Ente Parco “Brindisi Natura” è possibile e opportuno per creare un unico gestore che 

garantisca una costante ed efficiente presenza nei parchi cittadini costituiti dai Siti di Interesse 

Comunitario (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), dalle aree naturali protette e vincolate 

in “Natura 2000”, dai parchi regionali a da quelli urbani. 

Oggi la sovrapposizione di competenze e procedure burocratiche, nella stessa Amministrazione 

comunale, ostacolano una programmazione e una gestione organica delle risorse finanziarie e 

umane disponibili o attivabili, le basilari attività di vigilanza, manutenzione ordinaria, 

riqualificazione conservativa e valorizzazione. 

CHE FARE? 

Innanzitutto, un Ente Parco “Brindisi Natura” consentirebbe di convogliare, integrare e ottimizzare 

risorse, fermo restando il ruolo di indirizzo e di controllo dell’Amministrazione comunale, di 

impedire o contrastare efficacemente atti vandalici, incendi dolosi, degrado legato all’incuria (le 

cronache di questi mesi sono allarmanti) ed evitare costosi interventi risarcitori, dei danni provocati. 

Le risorse umane sono attingibili dal personale interno all’Ente e alla Multiservizi (dieci giardinieri 

non intaccherebbero significativamente la dotazione di tale personale), ovviamente trasferendo al 
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nuovo Ente l’impegno finanziario connesso. In aggiunta possono essere attivati contratti a progetto 

o comunque, rapporti di lavoro legati ad attività e obiettivi specifici. 

I finanziamenti per parchi e aree protette sono in parte già oggetto di progettazioni in corso, ma 

sono necessarie organicità, professionalità dedicate, capacità di coniugare gestione virtuosa delle 

attività e dei fondi disponibili con l’accesso a bandi e finanziamenti in funzione della 

programmazione e degli obiettivi. l’Ente parco “Roma Natura” e il “Parco delle Dune Costiere” 

sono, come detto, un riferimento ottimale. 

Programmazione vuol dire, ad esempio, consolidare la struttura organizzativa e tecnica e il 

rapporto con residenti e agricoltori nel parco “Saline e Stagni di Punta della Contessa” quanto 

meno parallelamente alla realizzazione del centro visite. Nel mentre la gestione virtuosa sistemica e 

sinergica è foriera di risorse finanziarie per tutte le attività, private e pubbliche, in area parco. 

L’Ente parco “Brindisi Natura” va costruito e gestito d’intesa con chi abita e svolge attività lavorative 

in area parco e con associazioni e società civile. Ciò va attuato attraverso confronti diretti, 

pianificazione partecipata, consulte permanenti, affidamento di attività, servizi e manifestazioni, 

iniziative educative e il coinvolgimento diretto dei cittadini anche attraverso le forme di adozione 

(da Legambiente già attuate nel corso degli anni) che ci risulta l'Amministrazione Comunale stia 

valutando.  

Essenziale è avere come principio fondante l’ecosostenibilità, la tutela e valorizzazione di 

ecosistemi e biotopi specie animali e vegetali, biodiversità e paesaggi di straordinaria bellezza e 

attrattività naturalistica, ambientale, culturale, turistica ed economica. 

Ogni parco, ogni area naturale protetta possono trovare un valore aggiunto e auto-propulsivo in 

opere, strutture, attività che Legambiente intende proporre dettagliatamente e che, per 

semplificare, potrebbero contemplare gli orti didattici e urbani previsti nel Cillarese, l’unicum fra 

parco urbano e oasi del Cillarese con attività di ristoro per ecoturismo e cicloturismo. Nell’ambito 

del GAL Alto Salento si è manifestato l’interesse a creare una sede a Brindisi che Legambiente 

propone di localizzare nell’ex polveriera sita proprio nell’oasi del Cillarese. 

Nel Parco di Punta del Serrone, Legambiente propone la realizzazione di un centro diving e di 

attività educative oltre all’utilizzo delle ex strutture militari anche per attività di ristoro 

ecocompatibili. 

Nel Parco Regionale Saline di Punta della Contessa e Fiume Grande, si è avanzata una proposta 

organica di zonizzazione delle aree interne con pianificazione degli strumenti di tutela e 

valorizzazione, di organizzazione dei servizi e di riconversione delle attività agricole previa iniziale 

conduzione di acqua in sostituzione dell’emungimento in falda superficiale. 

Nell’ex Poligono di Tiro Legambiente ha proposto la creazione di un centro di biologia marina 

d’intesa con l’UniSalento, e percorsi, tabellazioni, servizi, itinerari comunali connessi in rete con altri 

parchi, dovrebbero essere pubblicizzati su supporti cartacei e informatici. 

La Regione Puglia ha finanziato un progetto di restauro conservativo e rinaturalizzazione dell’alveo 

e della foce del canale Giancola e Legambiente ha chiesto che, in una pianificazione complessiva di 

un’area naturalistica così importante e della sua fruizione, possano rientrare l’area archeologica 

attigua delle fornaci di epoca romana e la spiaggia che, spoliata delle alte dune che 
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caratterizzavano il paesaggio, deve essere al centro del piano di rinaturalizzazione e tutela, 

parallelamente d un intervento di protezione della torre e della falesia sempre più in pericolo. 

Rispetto ai parchi cittadini, va accolto con favore l’impegno recente di restituire alla città quello 

dell’ex Collegio Navale Tommaseo, a condizione che rientri in quel piano complessivo di 

riqualificazione e rifunzionalizzazione che Legambiente ha proposto e che è stato 

precedentemente citato e soprattutto a condizione che sia lo spunto per far partire quel piano di 

gestione che Brindisi Natura consente. 

Quanto Legambiente propone è stato fatto altrove ed è non solo possibile a Brindisi, ma 

necessario, anche in considerazione dei gravi danni che vengono perpetrati in assenza di un 

coordinamento che programmi e attui la gestione organica dei parchi. 

Abbiamo, ad esempio, dovuto assistere alla devastazione della Masseria Villanova, restaurata con 

ingenti finanziamenti pubblici per destinarla a Centro visite del Parco delle Saline di Punta della 

Contessa.  

I parchi brindisini possono rientrare in una rete “Brindisi Natura” che il Presidente Nazionale di 

Federparchi il 4 ottobre 2019 si disse pronto a sostenere in un incontro a Brindisi, in accordi 

internazionali che Legambiente ha da tempo attivato e nello stretto rapporto che da tempo esiste 

con Corfù e la regione delle isole dello Ionio, ma i parchi sono anche collegabili allo sviluppo 

dell’eco-turismo e del ciclo-turismo, in primo luogo lungo i cammini e le vie storiche. 

CONSIDERAZIONI DI LEGAMBIENTE  

Legambiente, infine, chiede ad ENI, quale testimonianza palese di un cambio di rotta, la 

partecipazione attiva ad un dibattito che porti alla trasformazione del consorzio ASI in Aree 

Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente attrezzate (APPEA) normate dal D.lgs 112/98 art. 

26. La Regione Puglia, dopo contraddittorie decisioni di recepimento delle disposizioni nazionali e 

di soppressione con trasformazione dei consorzi SISRI in ASI, ha provveduto, grazie all’allora 

vicepresidente Angela Barbanente, ad accogliere la richiesta di Legambiente nel Piano urbanistico 

territoriale tematico creando le APPEA, ma oggi si prospetta soltanto l’accorpamento delle ASI in 

un unico soggetto giuridico regionale. 

Nel momento in cui deve trovare attuazione un PNRR in sintonia con il green new deal, il Just 

Transition Fund ed il Next Generation EU, è fondamentale programmare la costituzione delle 

APPEA, tanto più in aree industriali, quali quelle di Taranto e Brindisi nelle quali pesante è il 

retaggio delle scelte industriali del passato, con i riflessi giudiziari che il processo ambiente 

svenduto ha mostrato. 
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APPIA REGINA VIARUM 

NUOVI TURISMI 

Si affermano nuove domande di turismo improntate allo star bene e all’attività in natura (slow, 

attivi, sostenibili, integrati, valoriali, esperienziali, etc.) a cui rispondere con una strategia adeguata. 

Gli itinerari (a piedi e in bici) rappresentano uno straordinario format che “obbliga” i territori a 

creare il sistema integrato dell’offerta e tradurre in prodotto turistico la varietà del patrimonio 

diffuso. I Puglia, l’investimento sull’itinerario dell’Appia antica (Regina Viarum) creerebbe una 

innovativa opportunità tra le due città, Taranto e Brindisi,  simbolo di un’industrializzazione pesante 

e invasiva. Legambiente ha ripreso ed aggiornato il progetto redatto con UniSalento, per tracciare 

e valorizzare l’Appia antica ed il patrimonio storico – culturale connesso, promuovendo anche con 

la FIAB una ciclovia in connessione con la linea ferroviaria Brindisi Taranto. 

Da anni Legambiente si occupa della valorizzazione di cammini, ciclovie e del patrimonio 

ambientale, culturale e storico – artistico connesso. 

La Via Appia fu progettata dai romani nelle sue articolazioni, Appia Antica ed Appia Traiana, con 

prosecuzione a sud di Brindisi nella Traiano Calabra, quale principale via di comunicazione, non a 

caso definita Regina Viarum, per trasportare uomini e merci, da Roma verso il porto di Brindisi e da 

qui verso i paesi rivieraschi del Mediterraneo. 

La Via Appia fu la prima via censoria di Roma. Essa infatti fu costruita dal famoso censore Appio 

Claudio Centemanno, il Cieco, nel 322 a.C. 

Padrona di tutta la Penisola, Roma comincia a guardare al porto adriatico di Brindisi come alla più 

comoda testa di ponte per l’oriente. 

Nel 191 a.C. la strada risulta particolarmente  efficiente e celere perché Catone può percorrerla 

tutta fino a Roma in cinque giorni soltanto. 

Alla fine del III sec. A.C. zone non molto urbanizzate e non ben connesse vennero rivitalizzate dalla 

vicinanza della Via Appia e di altre strade romane, che riportarono nel Salento una nuova linfa 

vitale per la sua naturale vocazione geografica che ne faceva il necessario tramite tra Roma e la 

penisola Balcanica e per il ruolo mediterraneo del porto di Brindisi, testa di ponte obbligata sulla 

rotta per l’oriente, prima per gli eserciti, poi per i commerci e per l’amministrazione provinciale. 

Tuttavia, l’organizzazione centralizzante di Roma dovette limitarsi in questa regione a collegare in 

un sistema organico e continuo alcune arterie messapiche esistenti, adattandole, rettificandole, 

pavimentandole e attrezzandole. Sarà stato questo il caso occorso alla Via Appia tra Taranto e 

Brindisi, che dovette ricalcare quell’arteria istmica, che ci risulta intensamente frequentata da Greci 

ed indigeni, almeno a partire dal sec. VI a. C. (cit. Uggeri La viabilità preromana pp 79-84). 

Nel corso dei secoli, la Via Appia ha accolto viaggiatori che ne hanno descritto il fascino e 

l’importanza dei luoghi attraversati: si pensi solo alle satire di Orazio. 

Legambiente ha promosso numerose iniziative e vari progetti per rintracciare il percorso della Via 

Appia laddove non è più visibile il basolato che la costituiva, per riconnettere percorsi, emergenze 
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storico-artistiche, paesaggi, città, masserie ed altri insediamenti realizzati lungo la Regina Viarum e, 

con altre associazioni e con istituzioni, ha fatto confluire nei programmi annuali dell’”Appia Day” il 

lavoro svolto ed il tessuto connettivo creato. 

In varie realtà sono stati attivati percorsi e servizi per camminatori e cicloturisti ed in Puglia 

l’associazione ha raccolto manifestazioni d’interesse e progetti, oggi all’esame della regione Puglia, 

fra i quali quello redatto da Legambiente Brindisi con l’UNISALENTO e con l’accademia britannica 

per mappare parte dell’Appia antica, dotarla di servizi informativi, anche in Brail, di punti di ristoro 

e di supporti per visite guidate, oltre all’organizzazione di una mostra che raccoglie foto e scritti di 

studiosi inglesi datati ai primi anni del 1900. 

Recentemente Legambiente ha registrato il dominio “Ciclovie dell’Appia” , con l’intento di 

coinvolgere i propri associati, studiosi, fra i quali, in primo luogo quelli dell’Unisalento, camminatori 

e cicloamatori, istituzioni per creare una ciclovia che ripercorra il vecchio tracciato della Via Appia, 

connettendo Taranto e Brindisi all’interno del piano che vuole trasformare le due città, emblema 

dell’industrializzazione invasiva dei territori degli anni '60 del secolo scorso, in modelli di uno 

sviluppo realmente sostenibile e di quel Next Generation EU annunciato. 

Questa parte del piano  prevede il recupero di quanto previsto nel progetto Appia Regina Viarum 

redatto con l’UniSalento,  la funzionalizzazione per cicloamatori, cicloturisti, camminatori e 

viaggiatori dei percorsi disponibili e la ricostruzione fisica delle connessioni fra essi, la creazione o 

l’utilizzo di punti di ristoro e di assistenza, la promozione di guide e di servizi per visite ai beni 

ambientali, culturali e storico-artistici lungo il percorso (parchi, aree archeologiche, insediamenti 

rupestri, borghi, masserie ecc.) per raggiungere vicine aree di particolare pregio quali quelle della 

valle d’Itria. 

L’idea è anche quella di tramutare la linea ferroviaria che connette Taranto e Brindisi, lungo la quale 

sono in corso interventi di rifunzionalizzazione dei servizi e di riduzione dell'attività delle stazioni 

ferroviarie, in una sorta di metropolitana leggera che possa connettere e sempre più far 

interfacciare le due città ed i paesi attraversati in un programma di scambi culturali, turistici, 

economici e commerciali, ma anche di esperienze fra le rispettive sedi universitarie ed i centri di 

ricerca. 

Le stazioni che si tende ad abbandonare dovrebbero diventare il fulcro di connessione con la 

ciclovia (ovviamente prevedendo, innanzitutto, la disponibilità di bici all’uscita delle stesse) e con i 

servizi di programmazione delle visite guidate e di informazione e supporto per itinerari turistici ed 

enogastronomici.  

Il tracciato dell'Appia antica fra Taranto e Brindisi è stato percorso ed analizzato da studiosi e 

camminatori nel corso dei secoli (abbiamo riportato il lavoro oggetto del progetto di UniSalento e 

Legambiente, ma vanno ricordate anche le pubblicazioni di Paolo Rumiz). Attualmente il Ministero 

dei Beni e delle attività culturali ha in corso una mappatura del tracciato, ma sul tratto fra Taranto e 

Brindisi il monitoraggio e lo studio analitico più accurati sono stati condotti dall'equipe 

dell'UniSalento coordinata dal prof. Giuseppe Ceraudo, docente di topografia antica che è 

componente della commissione nazionale istituita dal MIBACT. Membro del costituendo gruppo di 

lavoro presso il MIC, segretariato generale servizio II ufficio UNESCO pre la candidatura della Via 

Appia ed Appia Traiana. Archeologo consulente per il progetto Appia Regina Viarum valorizzazione 

e messa a sistema del cammino lungo il tracciato romano 
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Nel tratto fra Taranto e Brindisi le successive superfetazioni viarie realizzate nel tempo hanno 

portato o a ricoprire il basolato storico o a farlo scomparire del tutto e il punto di partenza del 

progetto trasmesso alla Regione Puglia da UniSalento e Legambiente era proprio quello di 

riscoprire, mappare e valorizzare il vecchio tracciato di cui si allega una ricostruzione riveniente da 

pubblicazioni che ne hanno focalizzato il percorso e la valenza storica. 

Il prof. Ceraudo, quale riferimento per questo lavoro di monitoraggio, mappatura e valorizzazione, 

nel progetto era previsto che si potesse avvalere di foto e riprese aeree e degli studi sul campo che 

da tempo l'UniSalento conduce. 

Ovviamente obbiettivo finale è l'individuazione di un tracciato che ripercorra, per quanto possibile, 

quello storico o lo riconnetta, utilizzando strade e tratturi ben conosciute da camminatori e 

cicloamatori che spontaneamente hanno individuato percorsi fra Taranto e Brindisi. In particolare, 

la FIAB e gli organismi e le associazioni che raggruppano cicloamatori, cicloturisti ed eco turisti, da 

tempo organizzano tour ed iniziative fra Taranto e Brindisi ed hanno individuato percorsi che 

saranno patrimonio indispensabile nella costruzione e nella realizzazione del progetto. Come già 

detto la riscoperta della Regina Viarum fra Taranto e Brindisi si accompagnerà alla valorizzazione di 

beni culturali, storico artistici, archeologici, ambientali ed enogastronomici, alla creazione dei mezzi 

informativi e dei sevizi lungo il tracciato già citati ed alle connessioni con i beni, con le città, con i 

borghi, con i parchi e le altre emergenze storico artistiche ed ambientali già oggetto di analisi. 

La mostra richiamata, itinerante in un primo momento è alla fine permanente a Brindisi, avrà la 

funzione di documentare lo straordinario lavoro condotto agli inizi del '900 dagli studiosi inglesi e 

di creare un confronto analitico fra lo storico tracciato e gli scritti che su di esso ci hanno offerto 

storici e letterati ed i mutamenti intercorsi nel tempo fino ai nostri giorni. 

La ciclovia ed il trasporto su rotaia, anche grazie alle interconnessioni ed ai servizi sopra citati, 

consentiranno a cicloamatori, a camminatori, a turisti e studiosi amanti del trasporto lento ed 

attenti a cogliere le valenze culturali ed ambientali lungo la Regina Viarum di poter scegliere il 

sistema di trasporto che riterranno più opportuno, di trasferirsi da Taranto  a Brindisi o viceversa o 

di fermarsi lungo il tracciato per godere delle visite guidate, dei paesaggi o di quanto offerto lungo 

il tracciato dal punto vista enogastronomico. 

Nel 2019 la città di Brindisi era stata individuata quale sede nazionale per l’Appia Day, ma difficoltà 

organizzative hanno portato a differire quell’appuntamento e nei primi giorni di ottobre del 2020 è 

stato possibile realizzare, fra le iniziative programmate lungo l’intero tracciato della via Appia, 

anche attività a Brindisi che hanno accumunato un tour e visite guidate dal punto, storicamente 

accertato, di arrivo della via Appia all’altezza dell’attuale porta Napoli che custodisce le vasche 

limarie di epoca romana, lungo la Brindisi romana fino alle colonne erte sul porto al di sopra 

dell’attuale scalinata virgiliana e da tutti oggi definite “Colonne Terminali della Via Appia”. 

Prima e durante l’Appia Day del 2021 verranno realizzate iniziative che dimostrino e promuovano 

l’attrattività di Taranto e di Brindisi, di città, paesaggi e beni storico-artistici lungo il tracciato fra 

Taranto e Brindisi, ma anche il piacere di percorrere o scoprire in bici il possibile tracciato della 

ciclovia da costruire e quello sarà il momento per presentare organicamente il progetto “Via Appia 

Regina Viarum”. 


