
Surbo vs Inquinamento: la strada è ancora lunga

Passeggiare per le vie del paese, quando il primo sole di primavera crea stupendi giochi di luce 
infrangendosi  sui  profili  delle antiche  chiese barocche,  permette  di  gustare  a pieno  i  tratti  più 
caratteristici della nostra terra, il Salento. Approfittando, infatti, del dolce silenzio che avvolge le 
prime ore pomeridiane, è possibile notare, senza alcuna distrazione, le bellezze paesaggistiche e 
artistiche che invece parrebbero occultate dalla caoticità e dalla fretta che caratterizzano la società 
dei giorni nostri.
E la contemplazione statica di tali meraviglie, che dovrebbe essere il primo passo verso la tutela 
dell’ambiente, spesso finisce con l’essere anche l’ultimo, poiché la gente si dimostra ben disposta 
nel prodigarsi in apprezzamenti dei panorami più suggestivi ma è spesso molto meno motivata nel 
mobilitarsi in un’azione attiva con l’intento di difenderli. 
Decidiamo  di  monitorare  da  vicino  la  situazione  a  cominciare  dalla  realtà  a  noi  più  vicina, 
effettuando un sopralluogo nelle vie e nelle campagne limitrofe di un piccolo borgo nei pressi di 
Lecce, Surbo, con l’obiettivo di prendere coscienza della situazione in cui versa il nostro territorio.
Scopriamo che negli ultimi tempi il Comune è stato promotore della realizzazione di numerosi progetti, 
atti a tutelare il patrimonio ambientale che contraddistingue il nostro sud italia.
La campagna di sensibilizzazione ha coinvolto la cittadinanza tutta, a partire dai più giovani. Nelle scuole 
primarie e secondarie sono stati infatti invitati alcuni esperti ingegneri per illustrare il funzionamento e i 
benefici dell'utilizzo delle fonti d'energia alternative, poichè è d'imminente realizzazione un parco eolico 
analogo  a quello  già  esistente  e  attivo nella  zona periferica  di  Surbo,  ma funzionante  a carico del 
Comune di Lecce. Ma a tal proposito sono state sollevate molteplici polemiche da parte di un nutrito 
gruppo di cittadini, i quali hanno obiettato sull’eccessivo inquinamento acustico dovuto alla rumorosità 
della rotazione delle pale nonché sul deturpamento del panorama rurale, emblema e preziosa risorsa 
turistica del Salento.
Le  aspettative  per  il  futuro  sono però  rosee,  è  stata  infatti  prevista  l'  installazione  di  un  secondo 
impianto fotovoltaico e l' impiego di altre forme di sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili.
Attraverso una recente indagine, inoltre, è stato stimato che circa il 20% in più dei cittadini attuano la 
raccolta differenziata, sollecitati da locandine ed opuscoli informativi, e soprattutto dai numerosi appositi 
contenitori posti recentemente per le vie del paese, e dal corretto funzionamento del servizio di raccolta 
dei rifiuti, di gran lunga più efficiente rispetto allo scorso anno.
Per poter mettere la parola fine a tutte le forme di degrado ambientale la strada è, purtroppo, ancora 
lunga. Protagonista dei più accesi dibattiti tra i cittadini è stata la realizzazione di un inceneritore - o 
"termovalorizzatore" - dentro cui riversare e bruciare tutta la spazzatura prodotta nella provincia, che 
avrebbe significato l’immissione nell’atmosfera, a ciclo continuo, di impressionanti quantità di diossina, 
gas nocivo derivante appunto dalla combustione dei rifiuti, con tutto ciò che avrebbe comportato, e cioè 
la ricaduta di tale gas sulla vita della popolazione attraverso l’aria, l’acqua ed il cibo ingeriti. Inutili le 
rassicurazioni degli specialisti né tantomeno la promessa politica di qualche nuovo posto di lavoro; il 
progetto è stato bocciato e la tenuta presso "D'Aurìo" è salva. Tuttavia nelle zone limitrofe di Surbo vi è 
un altro inceneritore, destinato alla combustione di materiali ospedalieri e cimiteriali. Di proprietà del 
Comune di Lecce, contribuisce ad inquinare le zone abitate dagli esasperati abitanti del paese che ne 
richiedono continuamente la chiusura. 
L’iniziativa  più  preziosa  ed  efficace  dev’essere  quella  di  incentivare  la  collaborazione  e  sradicare  il 
malcostume  di  chi  vede  l’ambiente  pubblico  come  un  “megacestino”  dell’immondizia.  Sarebbe 
positivamente scioccante riscontrare gli enormi miglioramenti che verrebbero apportati alle nostre città 
se solo ogni cittadino si limitasse a conservare le cartacce e i vari materiali di scarto per poi deporli in un 
apposito recipiente adibito alla mansione. 
Importantissima  sarebbe,  inoltre,  una  maggiore  oculatezza  nello  sfruttamento  delle  risorse  che 
quotidianamente si ricevono nelle proprie abitazioni, abbandonando un uso scriteriato di acqua, caloriferi 
e illuminazione. 
Per tutte queste possibili, anche se utopistiche, soluzioni alla lotta contro l’inquinamento, non servono 
grandi  opere e ingenti  investimenti,  bensì  un unanime impegno sociale  e  una volontà di  far  fronte 
comune  per  il  conseguimento  di  un  unico  obiettivo  che  risponde  al  nome  di  ecologia  e, 
conseguentemente, di benessere.

                                     Rita Spedicati
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Uno dei tanti cartelli di divieto di discarica dislocati nel paese. A pochi centimetri dal cartello, un cumulo di rifiuti,  
simbolo della superficialità e della noncuranza di alcuni cittadini. Periferia.
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    Particolare della stessa discarica “improvvisata”.
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Parco eolico nei pressi di Surbo. La  campagna salentina è adatta ad ospitare questo particolare tipo di  
strutture atte allo sfruttamento dell’ energia eolica, poiché molto vasta e  ventilata.
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          Impianto fotovoltaico nella zona di “D’Aurìo”.
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A pochi metri dall’ emblema della lotta all’inquinamento (la turbina o pala eolica) un cumulo di immondizia.
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Panorama del parco eolico al tramonto. Suggestivo e caratteristico.
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