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Terra d’Arneo e la sfida alla BluEconomy
Cinque giorni intensi di stu-

di, approfondimenti e rifles-
sioni per un’unica strategia
di sviluppo locale che punti

alla valorizzazione della pesca soste-
nibile e su quanto può offrire il mare a
sostegno della nostra economia.

Prima a Cetara ed Amalfi i rappre-
sentanti di oltre 53 Flag (Fisher Locale
Action Group) provenienti da tutta Ita-
lia si sono ritrovati per discutere dello
sviluppo di un settore strategico quale è
quello della pesca, analizzando stru-
menti e metodi per la valutazione per-
formante afferente alle strategie indi-
viduate dai Flag.

L’evento ha rappresentato una im-
portante occasione per fare il punto
sulla situazione attuale e su quanto le
risorse Comunitarie messe a disposi-
zione possono incidere positivamente
sulla crescita di un settore ritenuto una
volta l’anello debole del sistema, men-
tre oggi riveste sempre più un ruolo
rilevante.

La presenza di tutta la filiera Isti-
tuzionale ha rappresentato una ulte-
riore tappa nel percorso di rafforza-
mento del rapporto di collaborazione
tra i vari livelli istituzionali coinvolti, i
quali hanno condiviso la necessità di
approfondire la situazione generale

che presenta luci ed ombre e, pren-
dendo atto che dove in alcune zone di
pesca sono state elaborate strategie di
sviluppo locale, si sono moltiplicate le
opportunità cercando di mettere in
campo ogni utile azione per continuare
a creare le condizioni affinché le co-
munità possano costruire nuove fonti
di reddito guardando così alla «diver-
sificazione del settore».

L’auspicio venuto fuori è quello di
continuare a lavorare insieme con pas-
sione, rinnovato impegno slancio e sti-
molo per meglio orientare le scelte stra-
tegiche che i portatori di interesse ge-
nerale suggeriscono e che vanno in-
nanzitutto in un’ottica di «cambio di
mentalità»” guardando alla coopera-
zione interterritoriale quale obiettivo
strategico e nella consapevolezza che
serve consolidare una strategia comu-
ne che metta in rete i Flag del Tirreno,
dello Jonio e dell’Adriatico per costrui-
re politiche di azione comune in tema
pesca.

Dopo Cetara nei giorni successivi in
Terra d’Arneo a Porto Cesareo tre par-
tner importanti FederParchi, Alleanza
Cooperative e Gal sono riusciti a met-
tere insieme intorno ad un tavolo di
lavoro, i responsabili delle diverse
Aree Marine Protette (Amp) prove-

nienti da diverse Regioni Italiane, gli
organismi rappresentativi dei Pesca-
tori, i rappresentati dell’Università e
del Miur e delle associazioni Ambien-
taliste alla presenza, del Direttore Ge-
nerale della Pesca del Mipaaft e Ca-
pitanerie di Porto per avviare una ap-
profondita riflessione sulla gestione
delle Amp sui rapporti tra Enti e Pesca
Professionale.

E’ stato un momento di ascolto molto
importante dove si è riusciti a mettere a
confronto le diverse esperienze di pe-
sca sostenibile, significando quanto la
pesca professionale e la piccola pesca
costiera rappresenti una grande oppor-
tunità per lo sviluppo sostenibile in-
tegrato delle nostre marinerie con la
relativa e consequenziale valorizzazio-
ne del territorio.

Nell’ambito della Misura 19.4 il Gal
Terra d’Arneo ha ritenuto necessario
collaborare attivamente all’organizza -
zione dell’evento in funzione del fatto
rilevante di aver adottato nella reda-
zione del proprio Piano di Azione Lo-
cale, in accordo con la Regione Puglia,
un approccio plurifondo (Feasr e
Feamp) ed avendo acquisito il terri-
torio di competenza dell’area ex GAC
Jonico salentino e chiamato ad avviare
, nell’area di competenza, attività di

gestione e coordinamento come previ-
sto dalla Politica comunitaria della Pe-
sca e ribadito dalla Rete Farnet la quale
ha stabilito con chiarezza il ruolo dei
F(LAG) nell’attuazione dello sviluppo
locale di tipo Partecipativo e nell’avvio
di modelli di co-gestione locale.

Ed in virtù di ciò dall’evento è sca-
turita la necessità di essere tutti in-
sieme interpreti delle tante preoccu-
pazioni esistenti superandole attraver-
so il dialogo continuo tra tutti gli attori
interessati nell’attuazione di un pro-
getto comune guardando con attenzio-
ne ad un sistemico e più regolare coin-
volgimento dei pescatori nel “cambia -
mento di mentalità” spronando sempre
più verso una cultura della collabora-
zione all’interno di tutto il settore e non
solo.

E’ emerso con forza il sentirsi tutti
“Agenti di supporto per il settore ed
Antenna Locale” promuovendo la mul-
tifunzionalità ed una integrazione ver-
ticale al fine di tutelare e promuovere le
risorse identitarie supportando ed
orientando verso la creazione sempre
più forte di legami intersettoriali con il
preciso obiettivo di sostenere il settore
nell’innovazione dello stesso ed un do-
veroso ricambio generazionale.

Sono state giornate intense, ma cer-

tamente utili per il risultato raggiunto
che è innanzitutto quello di essere riu-
sciti nello scopo di far dialogare i tanti
soggetti che, con grande senso di re-
sponsabilità, hanno compreso che la
valorizzazione di un settore così im-
portante quale è quello della pesca può
produrre ottimi risultanti in termini
economici e di valorizzazione dei di-
versi territorio .

Ovviamente, bisognerà necessaria-
mente continuare a lavorare sempre
più per la massima integrazione delle
risorse tra terra e mare incentivando la
diversificazione delle attività consoli-
dando sempre più processi che guar-
dano alla sostenibilità.

(*Presidente Gal Terra d’Arneo)
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CONSIGLIO ALLARGATO
Paglialunga di Anas ha delucidato
le opzioni progettuali. Casili del M5S
«Importante avviare il primo lotto»

TRICASE
Un momento
dell’assise
ieri
dedicata
all’analisi
delle
opzioni
progettuali
della «275»;
si attendeva
un verdetto
definitivo
che non
è però
arrivato

.

Tracciato della «275»
fumata nera da Tricase
Interventi e riflessioni, ma dall’Assise non arriva la decisione

ANDREA ANTONIO CIARDO

l TRICASE . La convocazione del consiglio
comunale aperto, nelle intenzioni del presi-
dente del consiglio Dario Martina, doveva
servire per ascoltare i cittadini, le rappresen-
tanze istituzionali parlamentari e regionali sul
da farsi in quello che sembra essere il punto
d’arrivo della questione ventennale dell’am -
modernamento della Strada statale 275.

Invece, ieri sera, a Tricase, nella Sala del
trono a palazzo Gallone, si è assistito ad una
ulteriore replica di un déjà vu, senza che si sia
giunti a concretizzare una ipotesi di risposta
definitiva da inoltrare alla Regione, che pure
da mesi continua a chiedere che Tricase ri-
sponda sulla scelta di una delle due ipotesi di
tracciato: ad est o ad ovest di Tricase, per
proseguire nel tratto finale fino a S. Maria di
Leuca.

Tricase continua a non decidere, ascolta e
riascolta i cittadini, e a tutti sembra che da ieri
sera la Città sia più sola nel panorama geo-
politico del Capo di Leuca. Una serata im-
portante quella di ieri, con la presenza dell’as -
sessore regionale Salvatore Ruggeri, i con-
siglieri regionali Ernesto Abaterusso, An-
drea Caroppo e Cristian Casili, i sindaci di
Castrignano del Capo, Gagliano del Capo, Patù,
Alessano, Corsano, Tiggiano, Specchia e Mig-
giano, Presenti i rappresentanti dei comitati
pro e contro la 275.

L’ingegner Franco Paglialunga di Anas ha
spiegato per oltre un’ora e mezza le cartografie
delle ipotesi progettuali che interessano il ter-
ritorio. L’assessore regionale Salvatore Rug-
geri ha fotografato la situazione di stallo sot-
tolineando che «se non fossimo in presenza di
una cosa seria, potremmo affermare che ci
troviamo di fronte ad una commedia di Pi-
randello. La Regione confida sulla capacità dei
sindaci del Capo di Leuca di decidere demo-
craticamente, in modo da definire quanto pri-
ma e procedere all’appalto dell’opera. I sindaci
creino unità e coesione e ne vengano a capo».

«Si faccia partire il primo lotto – chiede il

consigliere regionale Cristian Casili del M5S –
e poi ragioniamo sul secondo, anche perché
Anas afferma che il secondo non è funzionale al
primo. Per l’opera si hanno a disposizione 288

milioni di euro; per il primo lotto ne occorrono
240: ci stiamo preoccupando di un problema
inesistente, perché le somme residue non ba-
stano per portare a compimento il secondo
lotto».

«Sono stato sempre a favore della realiz-
zazione della nuova 275, anche perché autore

dell’emendamento in finanziaria 1999, con cui
il Governo D’Alema finanziava con 40 miliardi
il secondo tratto Montesano Salentino-S. Ma-
ria di Leuca. Ero a favore del vecchio tracciato
della 275, la cosiddetta strada parco che nel 2011
aveva visto l’accordo di Anas, Governo na-
zionale, regionale e provinciale e di tutti i
sindaci – ha dichiarato il consigliere regionale
Ernesto Abaterusso – Ma, veniamo ad oggi. Ci
vuole in “no” del Cipe: l’attuale Governo lo
darà? E poi la questione Tricase: gli altri sin-
daci si sono già espressi per la soluzione ovest,
quella che passa tra Tricase e Lucugnano verso
Alessano. Il sindaco Chiuri deve dire se vuole
la strada, per quale soluzione è propenso, e se,
per varie ragioni, non è in grado di poter de-
cidere, lo dica e il Governo nomini un com-
missario ad acta. Oppure dica chiaramente che
Tricase non vuole più la strada e si metta fine
ad un balletto indegno e vergognoso, questo sì,
che va avanti da 30 anni».

ABATERUSSO
«Il sindaco Chiuri dica

se vuole o meno la strada
Basta temporeggiare»

GAGLIANO ATTIMI DI PAURA PER UN PANIFICATORE

Furgone va a fuoco
vicino all’ospedale

l GAGLIANO DEL CAPO. Un furgone
prende fuoco e il traffico sulla statale 275 va
in tilt. Attimi di panico ieri mattina intorno
alle 9.45, quando un veicolo Fiat Scudo, di
proprietà di un panificatore del posto, è
andato in fiamme mentre percorreva la
principale arteria che collega con Alessano,
Corsano e Santa Maria di Leuca.

Le fiamme hanno avvolto il mezzo mentre
era in attesa davanti al semaforo nei pressi
dell’ex ospedale “Daniele-Romasi” e il con-
ducente ha fatto appena in tempo a par-
cheggiarlo per poi allontanarsi.

Sul posto sono intervenuti per le ope-
razioni di
spegni -
mento i
vigili del
fuoco del
distacca -
mento di
Tricase,
mentre i
carabinie -
ri della lo-
cale ca-
serma
hanno
provvedu -

to a deviare il traffico della statale verso le
strade urbane laterali allontanando even-
tuali passanti per garantire la loro in-
columità.

Stando ai primi accertamenti pare che a
causare l’innesco delle fiamme sia stata una
perdita di carburante per la quale era stata
già contattata un’officina meccanica.
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