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ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO 
 
Consorzio di gestione del PARCO NATURALE REGIONALE 
Sede legale: c/o Comune di Ostuni - Piazza della Libertà 72017 Ostuni (BR) 
C.F.: 90037060747 www.parcoduecostiere.orginfo@parcodunecostiere.org 
 
Presidente del Parco 
On. Vincenzo Lavarra  presidente@parcodunecostiere.org 
 
Assemblea Consortile 
- Sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola 
- Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria 
- Presidente della Provincia di Brindisi, Maurizio Bruno 
 
Giunta Esecutiva 
- Vincenzo Lavarra, Presidente 
- Giuseppe Colucci, Componente 
- Giacomo Asciano, Componente 
- Dino Cofano, Componente 
 
Direttore 
Dr. Gianfranco Ciola direttore@parcodunecostiere.org 
 
Struttura operativa 
Dr. Giovanni Quartulli, Resp. Serv. Finanziari 
responsabileservizifinaziari@parcodunecostiere.org 
 
Revisore dei Conti 
Dr. Giuseppe Fanizza 
 
Competenze  
Il Consorzio ha lo scopo di gestire il Parco Naturale Regionale istituito con L.R. n.31 del 27 
ottobre 2006. 
Il Consorzio garantisce la corretta gestione del Parco, nel rispetto dei principi di 
semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, in un costante rapporto di 
coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate e di interazione con i 
soggetti portatori di interessi operanti nell’area Parco. 
Il Consorzio svolge funzioni connesse alle esigenze di protezione della natura e 
dell’ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di tutela del patrimonio storico, di 
sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, silvicole e delle atre attività tradizionali idonee 
a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme 
compatibili con l’ambiente. 
 
Attività di gestione del Consorzio  
Acquisto di un software per la pubblicazione on-line e l'invio automatizzato all'ANAC dei 
dati relativi ai contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anno 2016. 
Svolta un’attività di formazione del personale del Parco relativamente al funzionamento 
del software di contabilità finanziaria del Consorzio. 
Adesione alla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali e ad Europarc quota 
associativa 2016  
Adesione a Parks.it - il portale dei Parchi italiani quota annuale. 
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Fornitura di materiale per ufficio e acquisto toner per stampante dell’ufficio del Parco 
Regionale delle Dune Costiere. 

Stipulata assicurazione RC per pulmino OPEL Vivaro 
utilizzato come ciclofficina mobile del Parco acquisita in 
comodato d'uso dal Comune di Ostuni. 
Sempre per il pulmino OPEL Vivaro utilizzato come 
ciclofficina del Parco, è stata realizzata la 
personalizzazione delle due fiancate laterali e degli sportelli 
posteriori con l’ideazione grafica e la stampa del logo del 
Parco e di elementi grafici relativi all’attività di cicloturismo. 
 

Insediata la Consulta del Parco delle Dune Costiere 
Si è insediata, con una riunione svoltasi presso 
l’Albergabici di Montalbano, la nuova Consulta del Parco 
delle Dune Costiere nominata dal presidente dello stesso 
ente, on. Enzo Lavarra, e che durerà in carica per il 
prossimo triennio. Sono 14 i componenti di tale organismo: 
Ginevra Viesti (Italia Nostra Sezione Messapia - Ostuni), 
Giovanni Colonna (Touring Club Italiano), Giannicola 
D’Amico (Associazione CB Quadrifoglio - Fasano), Paola 
Cirasino (Associazione Presidi del Libro - Ostuni), Federico 

Finocchi Leccisi (Consorzio di Rosa Marina), Tonino Marseglia (Operatore del 
Commercio), Donatella Melpignano (Imprenditrice Agricola), Mariantonietta Trinchera 
(Operatore dell’Artigianato), Francesco Zaccaria (Presidente Banca di Credito Cooperativo 
di Ostuni), Antonia Zaccaria (CIA - Confederazione Italiana Agricoltori), Miranda Carrieri 
(Polo Museale Puglia), Carmelo Grassi (Teatro Pubblico Pugliese), Laura Sabatelli 
(Centro di Educazione Ambientale di Fasano), Annalisa Saladino (Dirigente IISS 
"Pantanelli - Monnet" - Ostuni). 
La Consulta del Parco prevista dall´articolo 19 dello Statuto del Consorzio, ha funzioni 
consultive e propositive nei confronti degli organi del Parco. 
 
Incontro tra Consorzio di gestione e Comune di Fasano sul Piano del Parco 

Il Parco regionale giovedì 18 agosto ha 
incontrato il Sindaco di Fasano Francesco 
Zaccaria e la Giunta municipale, per una 
comunicazione informativa sullo stato di 
attuazione dell’iter procedurale del Piano Parco. 
L’incontro si è tenuto presso la sede municipale. 
E’ stato illustrato il Piano del Parco, presentato 
alla Regione Puglia e in istruttoria per l’adozione 
finale. Il Piano prevede il recupero del sistema 
dunare e delle lame, oltre a ridisegnare una 

nuova accessibilità alla costa in integrazione con il nuovo Piano Paesaggistico regionale. 
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Numero di atti prodotti dall’Ente: Delibere di Assemblea e di Giunta, Determinazioni 
dirigenziali (di impegno e di spesa). 
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Tutela della biodiversità 
 
Nell'ambito del Programma di prime azioni di intervento per la prevenzione ed il contrasto 
agli incendi in area Parco con il PRTA della Provincia di Brindisi sono stati realizzati diversi 
interventi a protezione degli habitat naturali: 

- ripristinati tratti di muretto a secco in corrispondenza di aree sensibili che 
delimitano seminativi e pascoli al fine di garantire la tutela di questi habitat ed è 
stato effettuato lo sfalcio della vegetazione spontanea;  

- delimitate aree naturalistiche occupate dall’habitat prioritario a pseudosteppa con 
staccionate in legno di castagno; 

		 	
- realizzato un ponte in legno collocato sul fiume-canale di Fiume Piccolo per la 

riqualificazione di aree sensibili lungo la costa soggette a forte pressione antropica 
e a rischio incendi, ciò la fine di evitare che i bagnanti in gran numero durante la 
stagione estiva per bypassare il fiume-canale passino sulle dune e nel retroduna 
determinando il conseguente danneggiamento degli habitat naturali. 

   
	
Redazione progetto esecutivo e avvio procedure autorizzative Progetto di recupero 
naturalistico del sistema dunale, della zona umida e della chiusa dell'antico impianto di 
acquacoltura di Fiume Piccolo nell'ambito del Piano Regionale di Tutela Ambientale 
PRTA della Regione Puglia.  
 
Attività di supporto agli interventi di gestione sostenibile delle spiagge del Parco da 
parte del Dipartimento Scienze della Terra e Geo-ambientali della Università di Bari. 
 
Realizzazione di rilievi geomorfologici sul sistema dunale del Parco e supporto 
tecnico-scientifico per gli interventi volti all'incremento della biodiversità e alla ricostruzione 
degli habitat naturali costieri in area Parco. 
 
Attività di ricerca e monitoraggio finalizzata alla descrizione della flora vascolare 
presente nei diversi habitat naturali del Parco. 
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Allestimento di un catalogo di varietà antiche di frutta locali messe a dimora negli spazi 
verdi presenti nel Centro Visita-Albergabici del Parco a cura dell'Associazione culturale 
per la tutela e valorizzazione del patrimonio della Murgia Orientale Passoditerra. 

 
 
Fornitura di mangiatoie e nidi artificiali per specie diverse dell'avifauna (civette, 
barbagianni, cincie), piccoli mammiferi (pipistrelli) e insetti da collocare presso le aree 
naturali del Parco (Albergabici e Centro Viste del Parco, Casa del Parco presso ex 
stazione di Fontevecchia ed ex Cava di Pezza Caldara). 
 
Butterly watching - osservare le farfalle in natura 

Il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere e 
l´Associazione Polyxena hanno realizzato da maggio a 
settembre 2016, una serie di appuntamenti dedicati ad 
escursioni in natura. Un calendario di iniziative tra attività 
di ricerca, esperienze multisensoriali ed esplorazioni 
notturne tra la costa e le aree rurali interne, per osservare, 
imparare a riconoscere e fotografare la biodiversità 
presente. Gli appuntamenti rientrano nelle progettualità 

che Polyxena svolge con il supporto della Butterfly Conservation Europe, il network 
europeo per la salvaguardia delle farfalle e dei loro habitat, e della European Citizen 
Science Association, organizzazione presente in 17 paesi europei per il coinvolgimento 
pubblico dei cittadini nella Ricerca Scientifica. 
Il "Butterfly watching" è un’attività che consente, a curiosi ed appassionati, di osservare le 
farfalle in natura. Armati di retino, guide, bussole, lenti d´ingrandimento, i partecipanti 
saranno guidati dall´Associazione Polyxena, alla scoperta delle farfalle e degli insetti che 
popolano pascoli, boschi, zone umide e oliveti secolari. 
 
Partecipazione al Congresso "Future of Butteflies in Europe" Wageningen - Olanda 

L´Associazione Polyxena ha presentato i risultati delle 
ricerche sulla biodiversità dei lepidotteri del Parco al 
congresso "Future of Butteflies in Europe" a 
Wageningen (Olanda). Quale futuro per le farfalle e i 
loro habitat? È quello che gli esperti si sono chiesti 
durante il quarto Congresso Internazionale “Future for 
Butterflies”, tenutosi a Wageningen, in Olanda, dal 30 
marzo al 2 aprile. Un simposio dalla valenza 
considerevole: 200 partecipanti da 27 diversi paesi 

europei, 80 interventi, 42 poster, 30 ore dedicate all´agricoltura sostenibile, ai cambiamenti 
climatici, all´ecologia del paesaggio e alla conservazione della biodiversità. 
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L´Associazione Polyxena era lì a presentare il lavoro di questi ultimi anni agli organizzatori 
della Butterfly Conservation Europe, il network europeo fondato dal documentarista BBC 
David Attenborough, di cui l´Associazione fa parte ed è referente per il Sud Italia. In 
particolare, sono giunti dalla Puglia i delegati Polyxena che hanno illustrato i lavori svolti 
negli ultimi anni nel campo della biodiversità delle farfalle e della tutela degli habitat. Due i 
contributi principali. Il primo, realizzata in collaborazione con Giuseppe Cagnetta (curatore 
del sito “Le Farfalle della Puglia”) e Rocco Labadessa, ha permesso di aggiornare e stilare 
una nuova checklist delle farfalle di Puglia. In questa nuova lista, tra le quasi 120 specie di 
farfalle diurne che popolano la nostra regione, dal Gargano al Salento, dall’Alta Murgia alla 
Valle d’Itria, ben tre specie sono inserite nelle direttive europee di protezione (Zerynthia 
cassandra, Melanargia arge e Euphydryas aurinia). Il secondo, elaborato con il direttore 
del Parco Regionale delle Dune Costiere di Ostuni Gianfranco Ciola e con Alessandra 
Pepe, è il frutto delle ricerche condotte sulla biodiversità dei lepidotteri del Parco, in 
relazione ai diversi ambienti presenti al suo interno. Particolare importanza assume il ruolo 
di questi insetti come bioindicatori della qualità dell’ambiente nel confronto tra gli uliveti a 
conduzione biologica e quelli a conduzione convenzionale. 
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Informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità locale 
 
Realizzazione di cartelli informativi con i divieti della ordinanza balneare della 

Regione Puglia distribuiti a tutti gli operatori balneari del Parco e da 
collocare lungo le spiagge del Parco al fine di garantire la tutela degli 
habitat naturali del sistema spiaggia-duna. 
 
 
 
 
 
 

 
No Triv: Giornata di Sensibilizzazione in Puglia 

Giovedì 7 aprile nel Parco delle Dune costiere la Cia-Puglia hanno 
organizzato una giornata di sensibilizzazione a favore del “si” al 
referendum, che ha visto la partecipazione del presidente nazionale 
della Cia – Confederazione Italiana Agricoltori Dino Scanavino. 
L’iniziativa, sotto lo slogan "Perché trivellare l´Italia? Coltiviamola!" si è 
svolta presso l’area del Parco delle Dune costiere in località Fiume 
Morelli. 
 
 
 

 
OPEN DAY GLI ULIVI 

Giovedì 2 giugno, il Centro Sportivo Dilettantistico Gli Ulivi di Ostuni, 
in collaborazione con Astera, il Parco Naturale Regionale delle 
Dune Costiere e con il patrocinio della UISP - Unione Italia Sport 
per Tutti, ha dato ufficialmente il benvenuto all’estate con l’"Open 
Day Gli Ulivi", aperto a tutti e dedicato in particolare ai più piccoli. 
Circondato dagli ulivi secolari, il centro “Gli Ulivi” è conosciuto sul 
territorio da diversi anni, ed offre lezioni di equitazione per 
principianti e per cavalieri esperti che vogliano intraprendere 
l´attività agonistica. 
Nel corso della giornata, i bambini oltre a salire in sella ai pony, 
sono stati coinvolti in giochi all’aria aperta svolti nel prato del centro, 
e hanno vissuto un’esperienza di relazione diretta con il cavallo  

Nel contempo, è stato possibile effettuare escursioni in carrozza fra i sentieri del Parco 
Naturale, gli ulivi secolari e le antiche masserie, con visita guidata al Dolmen.  
 
Martedì 24 maggio - Giornata Europea dei Parchi 2016 

Il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei 
Parchi rinnovando l´iniziativa della Federazione 
Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il 
giorno in cui, nell´anno 1909, venne istituito in Svezia 
il primo parco europeo. In Italia la data del 24 maggio 
si dilata su più giorni, con un ricco programma di 
incontri, escursioni, mostre ed attività ambientali. 



Attività e iniziative realizzate nell'anno 2016 dal Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre a Torre San Leonardo 

	 10	

Anche il Parco Regionale delle Dune Costiere insieme alle cooperative Gaia e Serapia ha 
organizzato delle escursioni in natura e una giornata di festa dell’acqua e del vento con la 
preparazione di aquiloni. Queste le attività programmate: 
TRA LE MERAVIGLIE NASCOSTE DI LAMACORNOLA 
TRA ARIA E ACQUA, TRA CIELO E MARE CON SERAPIA 
PEDALATA AI RITMI DELLA NATURA 
 
Attività di informazione e sensibilizzazione dei bagnanti a Fiume Piccolo 

Il Parco Regionale delle Dune Costiere ha realizzato 
degli interventi di riqualificazione ambientale e tutela 
degli habitat sulle dune adiacenti alla foce di Fiume 
Piccolo in agro di Fasano. In collaborazione con 
l’Agenzia Regionale delle Foreste ARIF sono state 
collocate delle staccionate al piede delle dune e 
delle palizzate in legno al fine di contenere 
fenomeni erosivi. E’ stato realizzato un ponte in 
legno per attraversare la foce del fiume ed evitare lo 

scavalcamento delle dune da parte dei bagnanti con l’apertura abusiva di varchi a danno 
degli habitat naturali coperti da macchia mediterranea. Sono stati sistemati pannelli 
didattici sulla tutela degli habitat naturali (dalla Poseidonia spiaggiata, alla flora spontanea 
presente sulle dune, alla sabbia nera di origine vulcanica) e sui divieti imposti 
dall’Ordinanza balneare della Regione Puglia. Gli interventi realizzati rappresentano una 
novità per l’area e necessitano di essere illustrati ai bagnanti delle spiagge di Fiume 
Piccolo onde evitare che siano oggetto di danneggiamento o di atti vandalici. A tale scopo 
è stato allestito già dallo scorso fine settimana un info-point del Parco per informare i 
bagnanti dei lavori svolti, dell’importanza della foce di fiume Piccolo collegato ai bacini di 
acqua salmastra retro dunali di grande valenza naturalistica. Tale attività informativa è 
durata tutta l’estate rendere consapevoli i bagnanti dell’unicità delle spiagge di fiume 
Piccolo ogni fine settimana sono previste delle mini visite guidate gratuite nella zona 
umida per illustrare le valenze naturalistiche delle sorgenti di acqua dolce, della flora 
spontanea che caratterizza gli habitat retrodunali e della fauna che frequenta tali stagni, 
sensibilizzando grandi e piccoli al rispetto dei luoghi in quanto patrimonio di tutti. 
 
Tutti i giovedì d’estate visite serali al Parco Dune Costiere e al Parco Archeologico 
di Santa Maria d’Agnano 

Il Parco Naturale delle Dune Costiere e l’Istituzione 
Museo delle Civiltà Preclassiche di Ostuni hanno 
organizzato delle visite gratuite nelle zone umide 
dell’area naturale protetta del Parco e nelle aree 
archeologiche del Parco di Santa Maria d’Agnano per 
favorire la conoscenza e la fruizione integrata dei beni 
ambientali e culturali del territorio. 
Un calendario di visite guidate gratuite per turisti e 
appassionati di storia e natura presso due delle aree 
simbolo del territorio di Ostuni. 

L’iniziativa nasce dalla sottoscrizione di un protocollo d´intesa tra il Parco Regionale delle 
Dune Costiere e il Museo delle Civiltà Preclassiche di Ostuni, attraverso il quale s’intende 
promuovere in maniera congiunta i due beni. 
Il personale che ha accompagnato gli ospiti nelle due aree è costituito da Guide 
riconosciute dalla Regione Puglia, iscritte all’AIGAE e provenienti da Aziende certificate 
con la Carta Europea del Turismo Sostenibile CETS. 
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Una Rivoluzione di Stelle, giovedì 21 luglio 

In occasione del 47° anniversario dello sbarco sulla luna 
la compagnia teatrale Meridiani Perduti, in 
collaborazione con la Cooperativa GAIA e il Parco delle 
Dune Costiere nella splendida cornice di fiume Morelli, 
hanno avviato insieme una notte indimenticabile. 
Lo spettacolo teatrale REVOLUTION di Sara 
Bevilacqua: rivivendo il batticuore, le gioie ed i dolori nei 
ricordi e nel racconto delle storie di vita vissute nella 
nostra terra all’inizio degli ’60, quando i Beatles 

suonavano al Cavern Club di Liverpool e Yuri Gagarin diventava il primo uomo in orbita 
attorno al Pianeta. 
 
Trame di Roccia nel Parco delle Dune 

Sabato 30 luglio appuntamento al tramonto per "Trame 
di Roccia", una passeggiata al chiaro di luna nell´Ex 
Cava di Pezze Caldara, nel cuore del Parco delle Dune 
Costiere. 
L´Associazione Polyxena, ha guidato nell’ex cava, 
partendo dalla storia geologica del nostro territorio, 
attraverso la fauna e la flora pugliese. Un’atmosfera 
incantevole farà da cornice a quell´affascinante universo 

che si risveglia al calar del buio e che si anima sotto il cielo stellato. Durante il percorso è 
stato possibile ascoltare le leggende legate ai rapaci notturni e alla loro rappresentazione 
nel corso del tempo, senza dimenticare le falene e il ruolo ecologico degli insetti negli 
ecosistemi. 
 
Festa del Vino e dell’Olio Novello 

Il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere è stato 
presente sabato 12 e domenica 13 novembre all’evento 
organizzato dal gruppo Folk “La Stella”, tradizione, prodotti 
tipici e tanta musica in piazza della Libertà ad Ostuni per 
festeggiare il Vino e l’Olio Novello. 
L’Associazione Culturale Onlus Gruppo Folk “La Stella” di 
Ostuni, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del 
Comune di Ostuni, il GAL Alto Salento, il Parco Naturale 
Regionale delle Dune Costiere e la Cooperativa Gaia, ha 

organizzato la V^ Edizione de “LA FESTA DEL VINO E DELL’OLIO NOVELLO”. 
La manifestazione ha avuto luogo in due date: sabato 12 e domenica 13 novembre 2016 
in Piazza Libertà e nel Chiostro San Francesco. 
Durante la manifestazione si sono potuti ammirare antichi mestieri e si sono degustati vino 
e olio di aziende, masserie e frantoi del territorio, tra cui molte del Parco. 
Nella giornata di domenica 13 novembre la coop Gaia ha organizzato una visita guidata ai 
frantoi ipogei del centro storico di Ostuni. 
 
Il delfino e il pescatore - Un viaggio fantastico nel Mar Mediterraneo 
Per il progetto “Teatro e natura”, promosso dal Teatro delle Forche e dal Teatro Pubblico 
Pugliese, nell´ambito del “Programma regionale di spettacolo dal vivo per la valorizzazione 
delle risorse culturali ed ambientali della Puglia – 2016”, domenica 2 ottobre, nel Parco 
Naturale Regionale Dune Costiere, località Pilone, la compagnia Onirica Poetica Teatrale 
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di Bari ha portato in scena lo spettacolo di teatro ragazzi “Il 
delfino e il pescatore”. 
L’evento è stato realizzato in collaborazione con la 
cooperativa “Serapia”. Lo spettacolo aderisce al progetto 
internazionale transfrontaliero IPA Adriatico Net-Cet 
(Network Cetacei), volto alla tutela ed alla conservazione 
delle tartarughe marine, dei cetacei e della biodiversità del 
mare Adriatico dalle minacce principali dell’uomo: pesca 
intensiva (reti da strascico e palangrese), bycacht, 
abbandono di rifiuti e sversamenti fognari, erosione 
costiera, cementificazione delle coste e deturpamento delle 
spiagge, distruzioni dei luoghi di nidificazione delle 
tartarughe marine, collisioni tra imbarcazioni e cetacei. Il 

palombaro Giuseppe, alla ricerca del delfino Simone, si tuffa nelle acque del Mar 
Mediterraneo. Incontra i bizzarri e divertenti abitanti del mare: l’atletico Tonno Rosso 
Rocky, l’eterna viaggiatrice tartaruga Caretta caretta, il gravido Cavalluccio marino Hippo e 
ancora la famelica ma elegante Stella Marina Asteroidea, l’attraente e sensuale medusa 
Narba, l’eccentrico dott. Pino Posidonia e infine lo stravagante cantore del mare, il delfino 
Simone. In questo viaggio fantastico, tra coinvolgenti storie dal sapore tra mito e scienza, 
divertenti gags tra i personaggi e variegati momenti musicali, il palombaro Giuseppe verrà 
a conoscenza degli effetti dannosi dell’antropizzazione sull’habitat e sull’ecosistema 
marino e costiero del Mar Mediterraneo. 
 
40° anniversario dei Mondiali di Ciclismo alla Casa Cantoniera ANAS di Montalbano 

Domenica 4 settembre il Bici Club di Ostuni in collaborazione 
con il Parco Regionale delle Dune Costiere ha organizzato una 
manifestazione celebrativa a distanza di 40 anni dai Mondiali di 
ciclismo su strada, disputatisi a Ostuni il 5 settembre 1976. 
Ripercorrere lo stesso identico percorso che, nel 1976 ospitò i 
Campionati del Mondo di ciclismo su strada che si disputarono 
ad Ostuni il 5 settembre di quarant’anni fa. 
A distanza di 40 anni quel sito è divenuto oggi un Albergabici 
che ospita anche il Centro Visite del Parco. 
L’associazione ostunese ha deciso di devolvere alle popolazioni 
colpite dal terremoto il ricavato del kit celebrativo dell’evento, 

che verrà messo in vendita. Un piccolo gesto che può aiutare coloro che stanno vivendo 
un momento difficile e che colora la manifestazione di solidarietà e partecipazione nei 
confronti di chi, in questo momento, è meno fortunato di noi. 
 
Escursione serale nel Parco Dune Costiere 

Tra ulivi secolari e fiumi fossili che arrivano al mare 
Venerdì 16 settembre, si è tenuta una suggestiva 
escursione illuminati dalla luna piena nel Parco delle Dune 
Costiere, lungo i sentieri che si snodano sugli spalti di un 
fiume fossile, Lama Torre Bianca, dove, in periodo 
medievale, l´uomo ha ricavato un piccolo villaggio scavato 
nella tenera roccia. 
La faranno da padrona anche singolari olivi monumentali 

dai tronchi contorti che, piegati dal vento che soffia dal mare, crescono da millenni e 
regalano emozioni. Sono gli stessi olivi che hanno visto passare Messapi, Romani, 
Crociati, pellegrini, sulle rotte dell´Oriente o che facevano ritorno dalla Terra Santa. 
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Educazione ambientale 
 
Baby giurati di Ostuni e Fasano al Premio Internazionale Biolkid 2016 

Lunedì 21 marzo a Lecce si è tenuto il Premio internazionale 
Biolkids 2016, concorso dedicato ai migliori extravergini biologici 
e che vede coinvolti tanti giovani giurati provenienti da tutta la 
regione Puglia. 
Tra i baby assaggiatori coinvolti nel selezionare i migliori 
extravergini bio del mondo anche i giovani studenti della scuola 
elementare Giovanni XXIII di Ostuni e di Fasano. Due scuole 
dallo stesso nome e con studenti animati dalla stessa passione 
e competenza che in queste settimane sono stati formati per 
riconoscere pregi e difetti dell’olio extravergine di oliva, oltre che 
dell’importanza dell’agricoltura biologica per tutelare la 
biodiversità e il paesaggio olivicolo delle aree rurali di Fasano e 
Ostuni nel comprensorio del Parco. 
 

 
Corso per il riconoscimento delle Orchidee del Parco delle Dune Costiere 

Sabato 9 aprile, si è tenuta una passeggiata sulle dune fossili del 
Parco Dune Costiere alla ricerca delle orchidee selvatiche. 
Durante la passeggiata, è stato possibile conoscere diverse le 
fioriture primaverili di piante tipiche dei terreni con roccia 
affiorante come l´arganetta, da cui si estraeva il rosso per 
tingere i tessuti, il lino delle fate, graminacea endemica del 
Centro-Sud Italia e che in questo periodo si vede ondeggiare 
con i lunghi pennacchi piumati ed argentei. L’iniziativa è stata 
realizzata dalla cooperativa Serapia in collaborazione con il 
Parco delle Dune Costiere. 
 
 

 
LE ORCHIDEE SELVATICHE sui colli di Ostuni 

Domenica 17 aprile si è tenuta una passeggiata di primavera per 
scoprire le orchidee selvatiche nel Bosco Didattico e Parco 
Avventura Ciuchino Birichino sulle colline di Ostuni. In 
primavera, i prati, i pascoli, i bordi strada si trasformano in una 
meravigliosa tavolozza di colori. Tra i tocchi del pittore ci sono 
anche le straordinarie orchidee selvatiche, autentiche opere 
d´arte della natura, preziose miniature capaci di attrarre insetti 
impollinatori e di emozionare numerosi appassionati. 
Nella cornice del Bosco Didattico e Parco Avventura Ciuchino 
Birichino, sono state scoperte le orchidee selvatiche Anacamptis 
morio, Ophrys lutea, Ophrys apulica, Serapias lingua, solo per 
citare alcune, in una passeggiata tra pascoli con roccia 

affiorante, radure nel bosco secolare di lecci e macchia mediterranea. 
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MARE SENZA PLASTICA 
Il mar Mediterraneo ospita quasi l’8% della 
biodiversità marina, benché esso rappresenti solo 
lo 0,8% della superficie degli oceani. Nel 
Mediterraneo si concentra il 30% del traffico 
marittimo mondiale. I problemi legati 
all’inquinamento proveniente da terra mette sotto 
pressione l’ecosistema marino, essenziale per le 
popolazioni e per la vita in generale. Enormi 
quantità di rifiuti presenti sulle spiagge e sui fondali 
marini minacciano la sicurezza e la salute delle 

popolazioni, intrappolano la fauna marina e deturpano le aree costiere. 
L’Associazione Ambiente Puglia si propone di aiutare la collettività a comprendere come 
questi detriti stiano mettendo a repentaglio il futuro della biodiversità mediterranea. 
Insieme al Parco Regionale delle Dune Costiere presso l’istituto tecnico agrario Pantanelli-
Monnet di Ostuni è stata organizzata una giornata informativa per accrescere la 
consapevolezza dei giovani, sulla fragilità del Mediterraneo e sulle minacce alle quali è 
esposto. Dopo l’introduzione di Elvira Conte e Rocco Campobasso consiglieri di Ambiente 
Puglia, è intervenuta Alessandra Pepe dott.ssa in Scienze della Natura, Università degli 
Studi di Bari sul tema “L’isola di plastica e i rifiuti nel Mediterraneo, le minacce verso gli 
organismi marini e i rischi sulla salute umana, la regola delle R per limitare la produzione 
di rifiuti” e Angela Digeo dell’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Medicina 
Veterinaria in merito a “I pericoli della plastica nella vita degli animali acquatici con 
particolare riferimento alle Tartarughe Marine e ai Cetacei”. 
A seguire ci si è spostati in località Fiume Morelli per dedicarsi alla raccolta della plastica e 
dei detriti spiaggiati, promuovendo un laboratorio di riciclo creativo. 
 
PuliAMO FASANO 

Anche Fasano ha festeggiato l’Earth Day (Giornata 
della Terra) e lo ha fatto con grande entusiasmo! 3 
classi della scuola primaria dell’I.C. “G. Galilei” e 3 
classi della “Giovanni XXIII” per un totale di 120 
bambini, muniti di sacchetti e guanti hanno ripulito il 
litorale di Torre Canne da Lido Zanzara al Lido del 
Grand Hotel Serena. 
Con l’aiuto di quattro operatrici ecomuseali fasanesi, i 
bambini hanno potuto conoscere meglio le differenze 
tra ciò che è naturale e che quindi va lasciato sulla 
spiaggia (come la Posidonia Oceanica, legnetti, 

cannucce di palude, ossi di seppia) e ciò che invece non è organico (come plastica, 
polistirolo, vetro) e che quindi va tolto. Tante decine di chili di rifiuti sono state raccolte in 
sacchetti. 
Gli alunni lo hanno preso alla lettera e hanno partecipato dimostrando grande senso civico 
e voglia di conservare i nostri luoghi sempre più puliti e belli. In fondo l’appartenenza alla 
propria città e la creazione di un’identità civica si concretizzano mettendo giusto in atto 
piccoli gesti come questo. È stata dunque una giornata di attenzione all’ambiente ma 
anche un momento di condivisione, di responsabilità, di nuovi saperi e di gioia. 
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BUTTERFLY WATCHING NEL PARCO DELLE DUNE COSTIERE 
Domenica 19 giugno e venerdì 26 agosto l´Associazione 
Polyxena e il Parco delle Dune Costiere, hanno organizzato 
delle giornate studio alla scoperta della biodiversità della 
flora e della fauna pugliese, sfruttando i sensi. Un itinerario 
ha toccato due luoghi affascinanti della Puglia: la zona 
interna dell´area protetta delle Dune Costiere e il Giardino 
Botanico Lama degli Ulivi a Monopoli. Il programma ha visto 
una passeggiata alla scoperta delle farfalle presenti nel 
Parco. Guidati da Polyxena, i partecipanti si sono cimentarsi 
nel "Butterfly watching", un’attività che consente, a curiosi ed 
appassionati, di osservare le farfalle in natura. Armati di 
retino, guide, bussole, lenti d´ingrandimento, sono stati 
coinvolti in un´azione di monitoraggio partecipato della 
biodiversità. Il luogo d´incontro è presso la cava di Pezza 
Caldara, dove è stato ricostruito, dal Parco, il tipico habitat 
mediterraneo che ospita una grandissima varietà di specie di 
farfalle. Lo scopo è stato quello di far conoscere la varietà di 

specie di meravigliose farfalle autoctone, studiarne la biologia per poi liberarle in natura 
con dei ripopolamenti ad hoc. 
Le attività sono state condotte dalle Guide Escursionistiche Ambientali A.I.G.A.E. 
dell´Associazione. Gli appuntamenti rientrano inoltre nelle progettualità che l´Associazione 
Polyxena svolge con il supporto della Butterfly Conservation Europe, il network europeo 
per la salvaguardia delle farfalle e dei loro habitat, e della European Citizen Science 
Association, organizzazione presente in 17 paesi europei per il coinvolgimento pubblico 
dei cittadini nella Ricerca Scientifica. 
 
La luna e le stelle tra astronomia e mito 

Venerdì 8 luglio, presso Fiume Morelli è stata 
organizzata una serata osservativa della volta 
celeste rivolta alle Aziende a Marchio Parco 
Nella cornice di Fiume Morelli, in attesa della 
comparsa della luna è stata presentata alle aziende 
a Marchio Parco le attività astronomiche previste per 
la stagione estiva. L’osservazione di pianeti e 
costellazioni attraverso l’oculare del telescopio è 
stata accompagnata dal racconto senza tempo dei 

miti legati alle stelle della nostra galassia. 
 
Pulizia spiaggia con i ragazzi della parrocchia San Marcello di Bari 

Il 27 luglio 31 ragazzi della parrocchia San Marcello di 
Bari, hanno trascorso una giornata speciale. Si sono 
cimentati nella pulizia delle spiagge e di un tratto di 
duna nei pressi del lido Kypos. In breve tempo è stato 
raccolto nel retro duna una considerevole quantità di 
materiale di risulta, catalogato e suddiviso per frazioni 
merceologiche. Grazie all’aiuto delle guide, ad ogni 
frazione è stato associato il tempo necessario per la 
sua completa degradazione. Sono state anche 
raccolte numerose testimonianze di materiale 
organico (foglie di posidonia, legna, conchiglie, sabbia 
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bianca e sabbia vulcanica, etc) con le quali è stato possibile accennare alla enorme 
biodiversità presente in questi luoghi magici, nonché all’importanza di concetti quali la 
sostenibilità ambientale. Con il materiale raccolto, i ragazzi, all’ombra della struttura del 
Lido Kypos, hanno realizzato due pannelli divulgativi contenenti l’uno, i materiali organici 
rinvenuti, e l’altro i materiali di scarto raccolti con le indicazioni dei tempi di 
decomposizione.  
 
AL CANTO DI ASSIOLI, CIVETTE E BARBAGIANNI 

Domenica 28 agosto sui colli di Ostuni, ospiti del 
Parco Avventura Ciuchino Birichino (azienda a 
marchio del Parco delle Dune Costiere), sono stati 
riconosciuti i canti della civetta, dell´assiolo e del 
barbagianni, le loro abitudini, sfatando superstizioni 
legate alla loro immagine di uccelli del malaugurio. In 
una passeggiata tra il bosco di leccio e i campi 
limitrofi per ricercare civette e assioli, per sentirne i 
richiami, accompagnati dai canti dei grilli e dai 
profumi delle piante selvatiche esaltati dall´umidità 

della sera. E’ stata un’occasione per conoscere in generale gli animali selvatici che si 
attivano di notte nel territorio della Valle d´Itria. 
 
Tra erbe spontanee e olivi millenari del Parco 

Domenica 27 novembre 2016 presso Masseria il 
Frantoio si è tenuta una giornata studio per 
riconoscere le erbe spontanee presenti negli oliveti 
millenari condotti con metodi biologici e censiti ai 
sensi della L.R. 14/2007 sulla tutela del paesaggio 
degli oliveti secolari di Puglia con un’escursione tra i 
prati degli oliveti millenari della masseria condotti 
con metodi biologici per scoprire le varietà di erbe 
spontanee eduli che la natura può regalarci. Giunto 
ormai alla sua nona edizione, l’evento è stato 

organizzato in collaborazione con la Condotta Slow Food “Piana degli Ulivi”, il Centro di 
Educazione Ambientale “Il Ginepro”, l’Associazione “Passo di Terra” e la Casa editrice 
Stilo. 
 
Dalla Foglia al Foglio 

Domenica 2 ottobre 2016 l´Associazione Polyxena 
ha realizzato "Dalla Foglia al Foglio", una escursione 
tematica sulle piante del Parco delle Dune Costiere e 
sulle tecniche di indagine per studiare la flora e la 
vegetazione. 
Una mattinata interamente dedicata alla scoperta 
delle tecniche di studio botaniche, alle piante 
spontanee e ai loro usi nella medicina e nella cucina 
tradizionale. 
Durante la passeggiata è stato possibile realizzare 
un erbario didattico, approfondendo le tecniche per 

la raccolta e la catalogazione, utile al riconoscimento e alla conservazione delle diverse 
specie vegetali. L´ex Cava di Pezze Caldara e Lamacornola sono stati gli scenari dove 
approfondire le conoscenze sulle piante del Parco, con aneddoti e curiosità scientifiche. 
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Costruiamo insieme un hotel per insetti Bug Mansion 

Arriva l´inverno e i piccoli abitanti dei giardini 
cercano riparo in anfratti e pertugi offerti dal 
terreno, dai muretti a secco, dalla vegetazione. 
Per far sì che non si allontanino molto dalla 
nostra isola verde, possiamo convincerli a 
restare con noi costruendo per loro una "Bug 
Mansion"!  
L´Associazione Polyxena e il Parco delle Dune 
Costiere domenica 23 ottobre, all´ex-stazione di 

Fontevecchia, per liberare la fantasia hanno costruito un albergo extralusso per gli insetti! 
Questo "hotel per insetti" ha permesso ad api, bombi, farfalle, coccinelle e tanti altri insetti 
utili che popolano giardini e campagne, di trovare un rifugio accanto a noi. 
Una giornata fra natura e cultura, svolta in collaborazione con le cooperative Madera Bike 
e Gaia, dove è stato possibile realizzare una personale bug mansion, da posizionare sul 
balcone di casa o nel giardino. Così, con i primi tepori della prossima primavera, sarà 
possibile fornire un fondamentale supporto nella lotta biologica e nell´impollinazione. 
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Agricoltura e turismo sostenibile 
 
Il Parco ha aderito all’Associazione Nazionale Città dell’Olio.  
 
Sono stati organizzati pacchetti turistici con operatori del Parco da promuovere sul 
mercato inglese ed è stato organizzato un incontro presso il Museo e area archeologica di 
Egnazia con tutte le aziende del Parco ala presenza di un tour operator inglese 
interessata all’offerta turistica del territorio. 
 
Il Parco ha partecipato alla presentazione dell'Eupean Festival 2016 a cura 
dell'Associazione Europea delle vie Francigene, di cui l’Ente Parco è socio. L’incontro 
si è tenuto a Roma il 31 maggio 2016. 
 
Partecipazione al Salone del Gusto di Torino 2016 dal 22 al 26 settembre con 
l’Associazione produttori del presidio Slow food pomodoro Regina di Torre Canne che ha 
allestito uno stand per la presentazione delle aziende produttrici. 
 
E’ stato realizzato un Corso di introduzione all'assaggio dell'olio di oliva il giorno 2 
dicembre 2016 con il prof. Francesco Prudentino, direttore del Consorzio di tutela dell’olio 
extravergine di oliva DOP Collina di Brindisi.  

 	
 
Gli operatori turistici del Parco si incontrano nel Forum CETS ad Egnazia 

I titolari delle aziende a Marchio Parco e delle 
aziende recentemente certificate con la Carta 
Europea del Turismo Sostenibile CETS, si sono 
incontrate mercoledì 27 gennaio presso il Museo 
archeologico di Egnazia al fine di conoscere il sito 
archeologico presente a poca distanza dall´area 
del Parco delle Dune costiere. 
L’Ente Parco insieme al Museo archeologico di 
Egnazia ha definito un programma comune di 

promozione dell’offerta ambientale e culturale con l´organizzazione di attività formative 
comuni delle proprie guide e con la realizzazione di un percorso letterario ideato dalla 
sezione Messapia di Italia Nostra che collega lungo l´antico tracciato della via Traiana, il 
Dolmen di Montalbano all´antica città di Egnazia. 
L’incontro a cui hanno partecipato oltre trenta operatori turistici, agricoli e del settore 
agroalimentare è stato utile per programmare le attività e le iniziative promosse dalle 
aziende a Marchio Parco e costruire un ricco calendario durante la prossima stagione 
turistica primaverile-estiva. 
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Seminario sulle nuove opportunità del Psr 2014/2020 della Puglia 
“Le misure del PSR 2014-20: Innovazione, 
formazione ed altri strumenti per la valorizzazione del 
territorio”: è il tema di un seminario che si è tenuto 
lunedì 22 febbraio presso l’Istituto Tecnico Agrario di 
Ostuni. 
L’iniziativa è stata organizzata da Federparchi, dal 
Parco Naturale Regionale delle Dune costiere da 
Torre Canne a Torre San Leonardo, dalla 
Fondazione ITS Agroalimentare Puglia e da Singri Srl 

- Spin Off dell’Università di Bari. 
All’incontro si è relazionato sui canali formativi ITS e le imprese: la giusta strategia per il 
futuro, mentre Vincenzo Fucilli, presidente di Sinagri srl, e Pierpaolo Pallara del CREA-
Consiglio di ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria, sono intervenuti su “Le 
nuove opportunità del Psr 2014/2020 della Puglia”. 
 
Le aziende bio del Parco si incontrano ai Giardini della Grata, sabato 20 febbraio 

La coop Solequo, impegnata nel mondo del commercio 
equo e solidale conduce parte degli orti storici di Ostuni, 
dove ha avviato il progetto “I Giardini della Grata” con 
l’orticoltura biologica e biodinamica. 
Dopo due anni di attività nell´ambito dell’agricoltura 
biologica e di qualità, dal gennaio 2016 la coop ha 
intrapreso un percorso comune con il Parco Regionale delle 
Dune Costiere aderendo alle sue finalità istitutive ed 
ottenendo in concessione l’uso del marchio, al fine di 
mettere a disposizione la propria esperienza con quella di 
altre aziende agricole dell’area naturale protetta. 
Per avere una conoscenza delle diverse realtà aziendali, 
sabato 20 febbraio si è tenuto un incontro presso i Giardini 
della Madonna della Grata, utile ad illustrare le produzioni, 
le attività ed i progetti in cantiere. A seguire c’è stato un 
assaggio di prodotti bio. 

 
La Certificazione partecipata e gli Organismi di Controllo Sociale 

Giovedì 10 marzo presso l’Istituto Tecnico 
Agrario “Pantanelli-Monnet” di Ostuni, il Parco 
Regionale delle Dune Costiere ha organizzato 
un incontro rivolto alla Comunità dei produttori 
del Parco delle Dune Costiere e dei territori 
limitrofi sulla Certificazione Partecipata e degli 
OCS (Organismi di Controllo Sociale) in Brasile 
e in Italia. In Brasile la Certificazione Partecipata 
è un sistema di certificazione dei prodotti 
biologici riconosciuto per legge e che si distingue 
nettamente dalla certificazione di parte terza che 

è invece l´unico sistema di certificazione riconosciuto in Europa. La proposta è quella di 
attivare un processo partecipato che includa anche il tema della Garanzia come tema 
centrale per garantire un più facile diffusione e valorizzazione del prodotto. 
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Atena, la prima linea di cosmetici a base di olio d’oliva biologico da olivi secolari 
La Dott.ssa Mariantonietta Trinchera, fondatrice di 
“Labo Naturae” ha studiato una linea di cosmetici 
prodotti esclusivamente con olio extravergine d’oliva 
biologico estratto dai frutti delle nostre piante secolari. 
Dopo anni di ricerca nella produzione di sapone solido 
e liquido, di creme e oli a base di “oro verde”, nasce 
Atena, una linea di prodotti attraverso il quale si entra 
in contatto con la storia e la cultura del territorio. 
Tutto parte con il progetto “Bolle di Riserva”, vincitore 
del bando regionale “Principi Attivi”, e la successiva 

messa a dimora di piante autoctone presso una cava dismessa collocata all’interno del 
Parco Naturale delle Dune Costiere. I cosmetici “Labo Naturae” portano il Marchio del 
Parco e nascono da un progetto che ha consentito di recuperare una ex cava e di dare 
valore al patrimonio storico e culturale del territorio dei suoi olivi monumentali e della 
biodiversità delle aree naturali del Parco. 
 
Corso teorico-pratico di apicoltura biologica 

Il Parco Naturale delle Dune Costiere e 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Pantanelli- 
Monnet” sez. Agraria in collaborazione con la 
Coop. di Ostuni e l’Associazione Regionale 
Apicoltori Pugliesi (ARAP), nell’intento di 
diffondere la pratica dell’apicoltura nelle aree a 
valenza ambientale, nelle aziende agricole e 
agrituristiche biologiche del territorio, hanno 

organizzato un corso teorico-pratico per persone che intendono avvicinarsi a questo 
affascinante mondo e per apicoltori principianti che vorrebbero perfezionare le tecniche di 
conduzione apistica. 
Il corso a numero chiuso (massimo 25 partecipanti), è stato strutturato in 8 incontri da 
aprile a maggio della durata di 4 ore ciascuno per un totale di 32 ore (16 ore di teoria e 16 
ore di pratica). 
 
Il Biologico tra nuovo PSR ed opportunità di mercato 

 “Il biologico tra nuovo PSR e opportunità di mercato”: è stato 
questo il tema del seminario di approfondimento tenuto 
nell’ambito della quinta Settimana del Bio in Puglia, che si è 
svolto il 4 aprile presso l’Istituto Tecnico Agrario “Pantanelli” 
di Ostuni. 
Si è trattato del secondo incontro di divulgazione su 
Agricoltura Biologica e il nuovo PSR Puglia 2014-2020 
organizzato da UnionCamere Puglia, in collaborazione con 
Cibi – Consorzio Italiano per il Biologico – e con la Camera di 
Commercio di Brindisi. 
La novità più significativa è stata la pubblicizzazione del 
primo bando del PSR Puglia avvenuto il 1° aprile 2016 e che 
riguarda i premi per tutti gli agricoltori che intendono avviare il 
metodo dell’agricoltura biologica o semplicemente intendono 
proseguirla. 
Al termine dell’incontro Nino Paparella del CiBi ha 

consegnato i riconoscimenti del BIOL 2016 ai produttori di oli di oliva extravergine della 



Attività e iniziative realizzate nell'anno 2016 dal Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre a Torre San Leonardo 

	 21	

Provincia di Brindisi tra cui il migliore in assoluto è risultato Profumo di Castro della varietà 
Pichioline dell’Azienda Adriatica Vivai. 
 
PASSEGGIATA TRA I FIORONI 

Sabato pomeriggio nel Parco sono partite due escursioni 
alla scoperta del fiorone di Torre Canne. L´evento 
organizzato dalle Cooperative Madera Bike e Gaia in 
collaborazione col Parco e Franchino il contadino ha 
avuto l´obbiettivo di presentare uno dei prodotti simbolo 
della nostra Regione coltivato a Torre Canne sotto 
l’influenza della brezza marina, a ridosso delle dune 
fossili. L´escursione in bicicletta è partita dall´Albergabici 
(Casa Cantoniera ex ANAS) di Montalbano. Gaia ha 
organizzato la passeggiata di trekking partendo dall´area 

umida di Fiume Morelli, raggiungendo le dune fossili dietro alle quali ci sono le coltivazioni 
di fioroni. 
 
1a giornata di cura dell’area degli orti medievali 

La bio Solequo coop, il Parco delle Dune Costiere, la 
Condotta Slow Food Piana degli Ulivi, la Coop. Gaia, 
l’impresa locale Cristal E-Bike e con le Associazioni: AIAPP 
Puglia - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, 
Fare Verde Puglia - Nucleo di Ostuni, Borgostuni, La Luna 
nel Pozzo, Gran Teatro del Click, Todo Modo Multisolution 
Travel, Circolo Arci “Pablo Neruda” di Ostuni, GEOS - 
Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese, Guardie per 
l’Ambiente di Ostuni, Apulia Mood, Associazione “TERRA”, 
Terra Libera dai Veleni, con la collaborazione attiva del 
Comunale di Ostuni hanno organizzato per 15 maggio la 1a 
giornata di cura dell’area degli orti medievali noti come “I 
Giardini della Grata” e l’area ortiva comunale sottostante il 
Ponte del Poveruomo, per procedere alla pulizia e alla messa 
in decoro della strada in occasione della sua riapertura al 

traffico pedonale urbano dopo anni di chiusura. 
 
Incontro tra operatori del Parco Dune costiere e di Torre Guaceto con il GAL Alto 
Salento 

Si è svolto venerdì pomeriggio nel 
salone di rappresentanza del Gal Alto 
Salento, un incontro per divulgare le 
iniziative del nuovo ciclo di 
programmazione comunitario, con 
nuove risorse finanziarie dell’Unione 
Europea a disposizione degli stati 
membri fino al 2020. Nell’ambito del 
Piano di Sviluppo Regionale della 
Puglia ed, in particolare, della Misura 

19.1 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, il GAL Alto Salento ha avviato una fase di 
consultazione pubblica per la definizione partecipata della Strategia di Sviluppo Locale 
(SSL) da declinare, poi, nel Piano di Azione Locale dell’area LEADER Alto Salento da 
presentare prossimamente alla Regione Puglia. Nel pomeriggio di venerdì lo staff del Gal 
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Alto Salento si è confrontato con i direttori delle due aree protette ricadenti nel territorio 
Leader Alto Salento, ossia il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere e l’Area 
Marina Protetta e Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto. 
 
Giornata Studio La semina diretta di grano e leguminose con Valerio di Fonzo 

Esistono diverse scuole di pensiero e pratiche di 
semina diretta accomunate dalla capacità di 
condurre con successo le colture senza ricorrere 
all’aratura dei terreni. 
La pratica della semina diretta è stata illustrata 
venerdì 1° luglio presso l’Albergabici. Una pratica 
che nasce da intuizioni sviluppatesi da 
sperimentazioni condotte negli ultimi 10 anni nel 
centro di ricerca rurale “La Roverella” da Valerio di 
Fonzo ricercatore rurale e permacultore. Nei suoi 
viaggi in Italia e all’estero, ha avuto la possibilità di 
osservare realtà con contesti più o meno intatti. 

Nell’azienda agricola di famiglia dove si pratica la permacultura, si trasferiscono pratiche 
agricole e della condivisione, della pazienza nell’attendere e godere dei ritmi naturali. Una 
filosofia che diventa pratica di vita. 
 
Un Parco, mille emozioni! 

Nel Parco Naturale delle Dune Costiere è possibile 
svolgere diverse attività per scoprirne i paesaggi, la 
biodiversità, le tradizioni agricole, le testimonianze storiche 
ed archeologiche, e il cibo locale. Sono diverse le 
organizzazioni che collaborano attivamente con il Parco e 
che propongono diverse esperienze nell’area protetta. 
E’ possibile scoprire il Parco a piedi tra dune costiere, 
stagni retrodunali, oliveti secolari, pascoli, insediamenti 
rupestri medievali, masserie storiche ed antichi frantoi 
ipogei. In bici è possibile percorrere l’area protetta lungo 
strade bianche e antichi tracciati viari come quello della Via 
Traiana. Passeggiate a cavallo e in carrozza per scoprire il 
Parco, tra masserie, oliveti secolari e il Dolmen di 
Montalbano, monumento megalitico del II millennio a.C.. 
Attraverso le Ttwizy, quadricicli elettrici biposto, è stato 
possibile godere dei paesaggi della piana olivetata tra 
Ostuni e Fasano, fino al Parco rupestre di Lama d’Antico e 
all’antica città di Egnazia. 
Se, invece, si vogliono scoprire le produzioni tipiche 
agroalimentari, c’è la possibilità di esplorare masserie e 
aziende agricole a Marchio del Parco Dune Costiere per 
conoscere, tra gli altri, i fioroni di Pezze di Greco, i 
pomodori Regina di Torre Canne, il grano Senatore 
Cappelli, l’olio extravergine di oliva prodotto da alberi 
secolari della varietà Ogliarola salentina e i tipici formaggi 

ottenuti da allevamenti sui pascoli che arrivano a lambire il mare. 
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PEDALATE AL CHIARO DI LUNA NEL PARCO DUNE COSTIERE 
Tre appuntamenti estivi per scoprire il fascino della natura di 
notte, ogni mese una serata all´insegna di cicloescursioni, 
enogastronomia e musica dal vivo. 
Vivere la magia della notte in sella alla propria bici per 
ammirare uno dei tesori naturalistici più preziosi della costa, 
fra paesaggi spettacolari e sano divertimento. Tre itinerari in 
bicicletta illuminati dai raggi della luna per scoprire 
ecosistemi, storia, sapori autentici e musica dal vivo. Le 
“Pedalate al chiaro di luna” sono state realizzate venerdì 22 
luglio, giovedì 18 agosto e venerdì 16 settembre nel Parco. 
Un appuntamento dal fascino unico dedicato a cicloamatori 
esperti e non per un’escursione in bici di facile percorrenza 
ma dal forte impatto emotivo. 
L´itinerario di facile percorrenza si snoda su strade 
secondarie a basso traffico veicolare, lungo la suggestiva via 
Traiana verso l´ex stazione di Fontevecchia. 

Pedalate al chiaro di luna è un appuntamento all´insegna dei ritmi della natura, ideato per 
poter godere al meglio del paesaggio delle campagne tra Ostuni e Fasano nelle notti 
estive ma anche per scoprire zone e ambienti naturali poco accessibili al turismo di 
massa. 
 
Itinerari fruibili dagli ipovedenti con un Tandem nel Parco delle Dune Costiere 

È stato sottoscritto presso Palazzo San Francesco il 
protocollo d’intesa tra Comune di Ostuni, Parco delle 
Dune Costiere e Associazione sportiva Globuli Rossi 
che permette a persone ipovedenti la fruizione di 
alcuni percorsi naturalistici, interni all’area protetta. 
Questo sarà possibile grazie a uno speciale tandem 
donato dall’Associazione benefica Leo Club di 
Ostuni ai soci della ASD Globuli Rossi. Il tandem è 
stato realizzato dall’azienda ostunese Longo e 
rappresenta per il territorio uno straordinario passo 

avanti in termini di inclusione sociale. 
 
Twizy con mamma e papà 

Serapia e For Play ogni lunedì di agosto organizzano in twizy con 
mamma e papà un´escursione in biposto elettrici per grandi e 
piccini lungo l´itinerario letterario della via Traiana fino a Fiume 
Morelli dove consumeremo una "merenda del Parco”. 
In un pomeriggio d’estate, con mezzi silenziosi sarà possibile 
scoprire villaggi medievali scavati nella roccia, Dolmen e masserie 
tra oliveti monumentali, carrubi, fichi e capperi lungo l’antico 
tracciato romano già percorso da Cavalieri di Malta, crociati e 
pellegrini. 
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Valorizzazione dei beni e attività culturali 
 
Ideazione grafica, realizzazione e posa in opera di cartellonistica e segnaletica per 
Albergabici e Centro Visite del Parco (Casa Cantoniera ex ANAS), lungo la SS 379 Bari-
Lecce uscita Pilone-Rosa Marina e cartelli stradali lungo gli itinerari ciclabili e letterari nel 
Parco e l'area archeologica del Dolmen di Montalbano 
 

     
 

     
 
Ristampa di pannelli esplicativi da collocare lungo la rete escursionistica del Parco. 
 

       
 
Avvio del progetto Archeologia e Paesaggi nell'area Parco con il Dipartimento di Studi 
Umanistici della Università degli Studi Aldo Moro di Bari. 
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Recupero del frantoio ipogeo denominato "Trappeto dell'Arco" sito in c.da Fontenuova e 
gestito dal Parco. 
 

   
 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA VIA FRANCIGENA NEL SUD” 

Martedì 5 aprile presso la Chiesa delle Monacelle è 
stato presentato il libro di Alfonso Casale “La Via 
Francigena del Sud - Itinerario culturale europeo - 
L’Appia Traiana in Puglia”. La serata è stata curata 
dell’Istituzione Museo di Civiltà preclassiche della 
Murgia meridionale e del Parco naturale regionale delle 
Dune costiere con la partecipazione dell’autore Alfoso 
Casale, del Presidente e Direttore scientifico del Museo, 
del presidente e direttore del Parco regionale Dune 
Costiere. 

Anche la Puglia fa parte di quel cammino spirituale che parte dalla Cattedrale inglese di 
Canterbury per approdare a Roma e a Gerusalemme, attraversando parte dell’Europa. Se 
questo tratto di via Francigena del Sud venisse valorizzato, sostiene Casale, 
rappresenterebbe un volano per il turismo sostenibile e, di conseguenza, per l’economia. 
Lo studio fatto ha riguardato gli antichi cammini di pellegrinaggio e, in particolar modo 
quello della via Francigena che portava a Santiago. 
 
Pasquetta nella Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate 

Anche quest’anno ritorna l’appuntamento con la IX ed. 
Giornata Nazionale delle Ferrovie NON Dimenticate, 
promosso da Co.Mo.Do. (www.ferroviedimenticate.it), 
nell’ambito del mese della mobilità dolce, dal 6 marzo al 6 
aprile 2016, e sostenuto dal Parco Naturale Regionale delle 
Dune Costiere per rafforzare l’opera collettiva di 
riappropriazione degli spazi aperti e della loro percorribilità. 
Le cooperative Madera, Serapia, Gaia e Impact, e Forplay s.rl. 
hanno sostenuto l’iniziativa nella giornata di Pasquetta 
all’insegna della scoperta e della buona compagnia per 
conoscere il nuovo percorso che dal Parco Dune Costiere 
permette di raggiungere in bici il museo e l’area archeologica 
di Egnazia. A PIEDI, IN BICI e IN TWIZY lungo tre itinerari 
distinti, partendo dall’ex Casa cantoniera di Montalbano, oggi 
Albergabici, lungo la via Traiana, per gustare il paesaggio 
della Piana olivetata fino all’antico insediamento rupestre di 

Lama d’Antico e l’area archeologica di Egnazia. 
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Racconti di viaggio lungo l’antico tracciato della via Traiana 

L’Associazione culturale “Italia Nostra - Sezione 
Messapia” di Ostuni e il Parco Regionale delle 
Dune Costiere, in collaborazione con il Museo di 
Egnazia, hanno allestito un itinerario storico-
letterario dal titolo “Racconti di viaggio lungo 
l’antico tracciato romano della via Traiana, da 
Orazio ai tempi nostri”. 
Si tratta di un percorso che attraversa la piana 
olivetata di Fasano e Ostuni collegando le aree 
rurali interne il Parco delle Dune Costiere fino al 
Museo e area archeologica di Egnazia. Lungo un 
tragitto di 24 chilometri sono stati collocati dei 

pannelli riportanti le citazioni di personaggi che dall’epoca greco-romana fino ai tempi 
nostri hanno percorso e narrato la via Traiana fino a Brindisi descrivendo il paesaggio 
agrario degli oliveti monumentali circostanti e la città di Ostuni posta su un colle a 
dominare uno sconfinato bosco di olivi. 
Da Strabone, a Columella, ad Orazio e Varrone in epoca romana e poi al Pacicchelli, 
Magini, Leandro Alberti, Vincenzo Corrado, fino ad Ettore Della Giovanna, questi gli autori 
delle citazioni che troviamo lungo il percorso fatto realizzare nel 109 d.C. dall’imperatore 
Traiano sulla precedente via Minucia come alternativa costiera alla Appia. 
Un itinerario storico-letterario da percorrere che ha l‘intenzione di collegare un’area 
naturalistica come il Parco delle Dune ad un’area archeologica come Egnazia. Il fine 
dell’iniziativa è quello di far scoprire ai numerosi visitatori che frequentano il nostro 
territorio tutto ciò che è possibile trovare lungo la via Traiana, dagli olivi monumentali e il 
suo olio decantato dall’agronomo Columella nel I° sec. d.C., alle numerose masserie 
agricole e agrituristiche, agli insediamenti rupestri, alle coltivazioni orticole. Questo viaggio 
di scoperta può essere apprezzato solo se fatto in maniera lenta e dolce attraverso l’uso 
della bici. Il fine è anche quello di educare la comunità locale a scoprire e conoscere il 
proprio patrimonio culturale e ambientale così come le antiche vestigia di una città come 
Egnazia prima messapica e poi romana. 
 
Convegno sulla via Appia Traiana e vie Francigene del Sud 

Il Lions Club Ostuni Host, è uno dei 
firmatari del Patto di Amicizia e 
Gemellaggio “Parco via Traiana, via Appia 
e vie Francigene del Sud”, sottoscritto il 4 
maggio 2014, insieme ad altri 33 Clubs 
della Puglia. Il progetto, si propone la 
conoscenza e valorizzazione storico-
archeologico-turistica delle antiche vie 
consolari e vie sacre Medioevali, meglio 

note come Vie Francigene del Sud, prevedendo il coinvolgimento di Soggetti Istituzionali, 
di Associazioni culturali e di cittadini per predisporre azioni mirate allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del territorio. Nell’ambito delle iniziative volte alla sensibilizzazione 
del grande valore di queste antiche strade che attraversano il territorio di Ostuni e 
recentemente incluse, dal Consiglio d’Europa, tra gli itinerari culturali europei, il Lions Club 
Ostuni Host, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale. 
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Sabato 28 maggio 2016 nella sala Consiliare del Palazzo di Città è stato organizzato un 
incontro-dibattito sul tema: UNA STRADA CHE UNISCE “Via Appia-Traiana-Vie 
Francigene nel Sud. Itinerario culturale europeo e risorsa per il territorio” 
Nella mattinata Visita guidata al Museo delle civiltà Preclassiche della Murgia meridionale 
dove, oltre a reperti preistorici e messapici, è custodita la ricostruzione della grotta di 
Santa Maria d´Agnano e la sepoltura della gestante paleolitica vissuta 28.000 anni fa. 
Nel pomeriggio guidati dal direttore del Parco delle Dune Costiere, c’è stata una 
passeggiata naturalistica lungo una delle “Lame” più imponenti di Ostuni che, costeggia un 
tratto della Via Traiana. 
Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare i cittadini e le Istituzioni sul valore di questo antico 
tracciato, nonché quello di consolidare il rapporto di amicizia e collaborazione tra i Clubs e 
le varie Associazioni che operano sul territorio. 
 
Inaugurazione due nuove aree di sosta nel Parco realizzate dai Leo Clubs e Lions 

I Leo Clubs di Fasano ed Ostuni, assieme ai Lions 
Clubs Fasano Host e Ostuni Host, si sono 
impegnati nel recuperare due aree degradare 
riqualificandole con la messa a dimora di piante 
forestali (ginepri, lecci, lentischi, …) fornite dal 
Parco e dall´ARIF, realizzando delle piazzole di 
sosta per ciclisti e viaggiatori che percorrono la Via 
Appia Antica (ingresso Torre Canne sud) in agro di 
Fasano e la Via Traiana (in agro di Ostuni). Sono 
state posizionate rastrelliere per bici e pannelli 
informativi riportanti la rete escursionistica e 
ciclabile presente in area Parco. Questa iniziativa è 
frutto di un percorso intrapreso da anni di 
responsabilizzazione dei cittadini e delle 
associazioni del territorio nella cura dello stesso a 
partire dal recupero e riqualificazione di aree 
degradate. L’iniziativa ha dato continuità agli 
itinerari ciclabili del territorio di Fasano e Ostuni. 
Domenica 26 giugno escursione nel Parco delle 
Dune Costiere, inaugurando le due aree di sosta. 

 
FESTA DEI MUSEI 2-3 LUGLIO 2016 

Il Parco Regionale delle Dune Costiere e il Museo 
Archeologico di Egnazia, insieme alla Società NOVA APULIA, 
al Liceo Classico Da Vinci di Fasano e all´Ecomuseo di Valle 
d’Itria hanno organizzato l´iniziativa FESTA del MUSEI sabato 
2 e domenica 3 luglio. 
PEDALANDO LUNGO LA VIA TRAIANA seguendo i pannelli 
letterari che segnano le tappe del percorso ciclabile che unisce 
il Parco Delle Dune Costiere ad Egnazia. 
VISITA GUIDATA al Parco Archeologico e al Museo, a cura 
del Servizio Educativo del Museo. 
EGNAZIA ALL’ALBA alla scoperta del patrimonio archeologico 
e naturalistico, con percorso guidato lungo il litorale di 
Egnazia, con visita guidata del Museo 
Ore 10:00 I TESORI SOMMERSI visita guidata in acqua 
(snorkeling) a cura di Nova Apulia. 
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IN TWIZY LUNGO LA VIA TRAIANA, ciclopasseggiata in Twizy (biposto elettrici), con 
partenza dalla Stazione Ferroviaria di Ostuni e dall’Albergabici di Montalbano ed arrivo ad 
Egnazia; a cura delle Coop Serapia e ForPlay. 
VISITA GUIDATA al Museo e al Parco Archeologico, a cura dell’Ecomuseo della Valle 
d’Itria con la collaborazione degli studenti aderenti al Progetto ARS ORATORIA. 
 
La chiesa di San Pietro in Ottava aperta per la Giornata europea del Patrimonio 

Domenica 25 settembre, in occasione della Giornata europea del 
Patrimonio, la chiesa medievale di San Pietro in Ottava è stata 
aperta grazie alla disponibilità dei proprietari che l’hanno 
recentemente recuperata e resa fruibile. E’ stata visitata la chiesa 
per ammirare il suo splendore accompagnati da un´archeologa che 
ha illustrato questo gioiello dell’architettura medievale collocato 
lungo la via Traiana o via Francigena del sud. Coloro nella giornata 
di domenica hanno percorso l’antico tracciato della via Traiana (in 
bici e con mezzi elettrici) partendo dall’Albergabici del Parco per 
giungere all’area archeologica di Egnazia, potranno fermarsi e fare 
una sosta come i pellegrini di un tempo per visitare questo 
affascinante luogo di culto di mille anni fa. 
 

Giornate Europee del Patrimonio e Festival delle vie Francigene, 24 e 25 settembre  
Due giorni di gran festa sulla via Traiana tra Ostuni 
ed Egnazia in occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio e del Festival delle vie Francigene, con il 
Parco Regionale delle Dune Costiere ed il Museo 
Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia hanno 
proposto iniziative di valorizzazione e conoscenza 
della via Traiana nel segno della mobilità sostenibile. 
Sabato 24 settembre, EGNAZIA AL TRAMONTO 
con escursione tra la costa ed il sito archeologico di 
Egnazia. Dopo aver superato campi coltivati, tra 

tombe e antiche vasche di raccolta del sale, si è giunti alle poderose mura messapiche. 
Non sono mancati momenti di approfondimento della flora e fauna che popolano le 
marmitte carsiche e le tante tombe scavate nella roccia. E’ seguita la visita al Parco 
Archeologico ed al Museo. 
Domenica 25 settembre - Festival Europeo delle VIE FRANCIGENE 2016 con un percorso 
in bici che unisce l’area del Parco delle Dune Costiere con il sito archeologico di Egnazia 
ed il villaggio rupestre di Lama d’Antico. Partendo dall’Albergabici si è raggiunti la Via 
Traiana per gustare il paesaggio verdeggiante alla volta dell’insediamento rupestre di 
Lama d’Antico e del Museo e Parco Archeologico di Egnazia, seguendo il Percorso 
Letterario scandito dai pannelli che riportano citazioni letterarie di illustri viaggiatori del 
passato che hanno attraversato la piana olivetata percorrendo la via Traiana. L’iniziativa è 
collegata al Festival Europeo delle VIE FRANCIGENE 2016 promosso dall’Associazione 
Europea Vie Francigene. Iniziativa a pagamento a cura del Parco delle Dune Costiere. 
Domenica 25 settembre, IN TWIZY LUNGO LA VIA TRAIANA dal Parco Dune Costiere ad 
Egnazia guidando una Twizy. A bordo di silenziose biposto elettriche dell’azienda For 
Play, le guide della coop Serapia, affiancate dagli studenti del Liceo Classico di Ostuni, 
hanno illustrato i pannelli di un suggestivo percorso letterario con citazioni di autori e 
personaggi che hanno percorso e narrato la Via Traiana nel territorio pugliese. L’itinerario 
attraversa la piana olivetata di Fasano e Ostuni, passando per le aree rurali del Parco. 
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Progetto del Polo museale della Puglia in collaborazione con FederParchi 
Il progetto presentato dal Polo Museale di Puglia in 
partnership con Federparchi e numerose aree 
naturali protette di Puglia al fine di promuovere le reti 
territoriali, sostenere la progettazione partecipata di 
azioni di valorizzazione del patrimonio culturale e 
costituire il Sistema Museale Nazionale è stato 
approvato dalla Direzione Generale Musei del 
MiBACT Ministero dei beni e della attività culturali e 
del turismo. 
Il Progetto Si.M.P.Ac.T. – Sistema Museale della 

Puglia-Accessibilità e Tecnologie si è classificato primo in Italia tra i sette approvati 
nell’ambito del bando "MuSST. Musei e Sviluppo dei Sistemi Territoriali". 
Obiettivo del progetto è la creazione di un sistema di offerta culturale integrata, basata 
sulla realizzazione di itinerari tematici che possano connettere i beni culturali del Polo agli 
altri beni presenti sul territorio pugliese tra quelli naturalistici di proprietà pubblica o privata. 
Le attività saranno condotte con ampia partecipazione grazie ai rapporti di partenariato 
territoriale con amministrazioni comunali, musei, istituti universitari, consorzi, fondazioni, 
società cooperative, GAL, ecomusei, Parchi naturali, associazioni. 
 
In Twizy alla scoperta dei tesori della Via Traiana... 

OTTAVA GRANDE RIAPRE LE SUE PORTE il 31 ottobre e 
1 novembre. Partendo da Ostuni a bordo delle silenziose 
TWIZY elettriche, è stato percorso un lungo tratto della Via 
Traiana, fermandoci per ammirare i segni della generosa 
natura e della storia che la caratterizzano: il Dolmen, gli 
uliveti secolari, i forti carrubi, le masserie, le lame. 
Arrivati a Ottava Grande, dopo un lungo lavoro di 
riqualificazione, è stato possibile ammirare le ricchezze che 
custodisce: la torre, il frutteto, il frantoio rupestre ed infine, la 
Chiesa di San Pietro del XII sec., vero manifesto dell’arte 
normanna pugliese. 
Terminata la visita guidata, il percorso si è concluso con un 
ricco e gustoso aperitivo a base di prodotti biologici tipici 
proposto sulla terrazza panoramica della Masseria. 
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Attività di promozione 
 
 
Acquisto pagine promozionali sul quotidiano La Repubblica edizione regionale delle 
attività e degli eventi estivi del Parco. 
 
Comunicazione delle attività culturali e di promozione dei servizi turistici del Parco 
delle dune costiere sulla testata di informazione locale Glocal Media e Ostuni Live. 
 
Fornitura del servizio di social media management del Parco e di traduzione dei testi 
delle newsletter del Parco in lingua inglese. 
 
Attività di promozione del Parco attraverso l'Associazione culturale ALIA Fastigia APS di 
Fasano e Associazione Culturale A Sud La Compagnia dei sognatori  
 
Partecipazione del Parco all'Assemblea ordinaria dell'Associazione Nazionale Città 
dell'Olio a Recanati (Macerata) il 9 luglio 2016.  
 
Articolo pubblicato sul Parco sulla rivista americana di sharing economy 

Articolo pubblicato sulla rivista americana 
Shareable, portale di riferimento della sharing 
economy, l´economia basata su processi di 
collaborazione e sul cambio del paradigma 
sociale. Scritto da Alessia Clusini, social media e 
content marketing strategist, che si occupa per 
lavoro e per passione dello sviluppo di strategie 
in territori meno conosciuti. 
Il Parco delle Dune Costiere è diventato un 
modello di sviluppo sostenibile. Il successo è 
dovuto ad una partnership innovativa tra le 
località vicine, l’ente parco, gli agricoltori e gli 

operatori, partnership che gestisce le risorse naturali, commerciali e culturali della zona, in 
modo che i beneficino di tutte le parti interessate. L’accordo minimizza anche la minaccia 
di sfruttamento miope locale e la cattiva influenza di burocrati lontani che sanno poco del il 
valore unico di questa terra e della sua gente. Questa collaborazione ha fatto sì che sia 
l´ecosistema del parco che la comunità locale prosperino nel presente e nel futuro. 
Original article via Shareable: http://www.shareable.net/blog/how-collaboration-is-saving-
rare-coastline-and-ancient-olive-farms-in-southern-italy 
 
VALORIZZARE E TUTELARE IL PATRIMONIO NATURALISTICO 

“Valorizzazione e tutela del patrimonio 
naturalistico: il ruolo del giornalista tra impegno e 
deontologia”: è questo il tema di un corso di 
formazione per giornalisti tenutosi sabato 9 aprile 
a Ostuni, presso l’Auditorium della Biblioteca 
Comunale, organizzato in collaborazione tra 
l’Ordine dei Giornalisti e l’Ufficio Stampa del 
Comune di Ostuni. I relatori del corso sono stati: 
Marcello Orlandini, giornalista professionista; 
Giannicola D’Amico, giornalista esperto in 
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tematiche ambientali; Giuseppe Mastronuzzi, docente di Geografia fisica e geomorfologica 
all’Università “Aldo Moro” di Bari; Gianfranco Ciola, direttore del Parco naturale regionale 
delle Dune Costiere. 
L’incontro visto la partecipazione di oltre cento iscritti all’Ordine dei Giornalisti, è stata 
un’occasione per illustrare le attività del Parco Naturale delle Dune Costiere, Sito di 
Interesse Comunitario, al cui interno è attivo un impianto di acquacoltura biologica, con 
particolare riferimento all’impegno che quotidianamente viene profuso dagli operatori per 
tutelare un ambiente di notevole pregio naturalistico e al lavoro di comunicazione per la 
conoscenza e il rispetto della natura. Si è creata, inoltre, una rete di aziende agricole e 
zootecniche del Parco, con produzione biologica e vendita a chilometro zero. 
 
Una mostra con le immagini del Parco nel palazzo delle Nazioni Unite a New York 

Inaugurata a New York presso il Palazzo delle Nazioni Unite il 31 
maggio una mostra fotografica con 30 foto selezionate tra le 1800 
pervenute nell´edizione 2016 del concorso fotografico Obiettivo Terra 
promosso da Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica 
Italiana. 
La mostra è stata promossa in collaborazione con Marevivo e con la 
Rappresentanza Permanente d´Italia alle Nazioni Unite, composta da 
15 foto subaquee scattate in Aree Marine Protette e 15 foto di aree 
costiere di Parchi Nazionali e Regionali, tra cui le quelle scattate nel 
Parco Regionale delle Dune Costiere. 
 

 
Visita al Parco naturale regionale delle Dune costiere 

Il consigliere regionale Ruggiero Mennea, presidente del 
Comitato permanente di Protezione civile della Regione 
Puglia, ha visitato nei giorni scorsi il Parco Naturale 
Regionale delle Dune costiere. 
Il consigliere Mennea è stato accolto dal presidente del 
Parco, on. Enzo Lavarra, e dal direttore del Parco, 
Gianfranco Ciola, il quale ha presentato in dettaglio l’area 
protetta, l’iter della sua istituzione e tutto il lavoro svolto dal 
2006 ad oggi che ha fatto del Parco delle Dune costiere 

uno dei primi parchi in Puglia e in Italia in termini di visitatori. 
Il fine della visita è stato quello oltre che di visitare l’area protetta anche quello di 
conoscere da vicino le attività di gestione, animazione e funzionamento del Parco, oltre 
che le varie sinergie attivate dall’Ente Parco con varie realtà del territorio: dalle numerose 
aziende agricole che operano nel parco, agli agriturismi, alle strutture ricettive e balneari, 
alle cooperative che svolgono attività di servizi e animazione, al Teatro Pubblico Pugliese, 
al Polo Museale, all’ARIF, alle associazioni di volontariato di Protezione civile. 
 
Il Parco delle Dune Costiere alla Fiera del Levante nel padiglione Natura in Puglia 

Il Parco delle Dune Costiere è presente in Fiera del 
Levante al Padiglione “Natura in Puglia”, con in 
programma interessanti seminari, incontri e degustazioni. 
Lunedì 12 settembre “Tra natura e agricoltura: un mondo 
di biodiversità nel Parco delle Dune Costiere (dialoghi 
sull’agricoltura biologica nell’area protetta)” con 
allestimento della Mostra fotografica a cura della coop 
Serapia e degustazione di prodotti bio delle aziende a 
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Marchio Parco. Martedì 13 settembre, doppio appuntamento, la mattina "La riforma della 
legge quadro sulle aree protette n. 394/1991” a cura di Federparchi con la sottoscrizione 
dei Protocolli d’intesa tra Federparchi Puglia, Polo museale Puglia e Teatro Pubblico 
Pugliese, nel pomeriggio incontro su "Le farfalle come bio-indicatori. Esperienze di 
partecipazione pubblica nella ricerca scientifica nelle aree protette pugliesi” a cura del 
Parco delle Dune Costiere e dell’associazione Polixena. 
Giovedì 15 settembre l’incontro "CETS come strumento di dialogo col territorio e benefici 
per le imprese nel Parco delle Dune Costiere" a cura del Parco e della coop Serapia. 
 
Le delegazioni della Conferenza internazionale dei Borghi più belli in visita al Parco 

Nella giornata di ieri il Parco Regionale delle Dune 
Costiere ha ospitato le delegazioni della "4a Conferenza 
Internazionale per la costituzione di reti nazionali de I 
Borghi più belli dei Paesi del bacino del Mediterraneo” 
promossa dal Comune di Cisternino, in collaborazione con 
l’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia” e la Regione 
Puglia. L’iniziativa ha visto la partecipazione delle 
delegazioni di Creta, Giordania, Italia, Malta, Palestina, 
Slovenia, Spagna impegnati per la tutela e la promozione 

dei piccoli borghi, ricchi di storia, architettura e arte, frutto della millenaria eredità dei 
popoli del Mediterraneo, ma sinora esclusi dalle rotte del turismo internazionale. 
La quarta edizione è stata l’occasione per confrontarsi sul percorso di pace nel 
Mediterraneo e sui prossimi traguardi nella costruzione delle reti nazionali de I Borghi più 
belli, favorendo il consolidamento delle relazioni e la nascita di partenariati internazionali 
su buone prassi condivise. 
 
IL CICLOTURISMO PER LO SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE 

Le esperienze maturate in questi anni dal Parco Regionale delle 
Dune Costiere sul cicloturismo sono state presentate in un 
convegno su “Il cicloturismo per lo sviluppo rurale sostenibile” il 15 
novembre a Campobasso organizzato dal Dipartimento di 
Economia Centro di Ricerca Risorse Bioculturali e sviluppo locale 
e Centro Ricerca sul Turismo dell’Università degli Studi del Molise. 
Diverse le esperienze nazionali a confronto tra cui quella pugliese 
risulta quella più innovativa per aver messo in atto una serie di 
azioni volte a consolidare nei diversi attori della comunità locale la 
cultura della mobilità ciclistica. 
 
 
 

 
Visita Studio della FAO negli oliveti monumentali del Parco 

Study tour in Puglia della FAO insieme 
all’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari per 
una settimana informativa sull’olivicoltura 
pugliese dal 24 al 29 ottobre. 
Nelle aziende olivicole del Parco sono state 
svolte visite in campo e incontri con olivicoltori 
per conoscere le diverse fasi della produzione 
olivicola-olearia nell’ambito del miglioramento 
della qualità dell’olio di oliva, della tutela del 
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paesaggio agrario e della valorizzazione dell’olio di oliva ottenuto con metodi da 
agricoltura biologica. 
 
Il Parco delle Dune costiere alla Conferenza annuale di Europarc in Svizzera 

Si è svolta nei giorni scorsi a Jura parc de Vadois in 
Svizzera la Conferenza annuale di Europarc, 
l’Associazione europea che raggruppa le Federazioni 
nazionali dei Parchi naturali e delle Aree Marine 
Protette. Alla Plenaria dei 300 delegati si è rivolto in 
video conferenza il Commissario europeo 
all’ambiente Vella, che ha per la prima volta 

riconosciuto il ruolo degli Enti Parco come interlocutori e destinatari delle politiche europee 
in materia di tutela degli habitat naturali. In ciò recependo le istanze presentate nelle 
settimane scorse a Bruxelles da una delegazione di Europarc composta dal Presidente di 
Federparchi Gianpiero Sammuri e da Enzo Lavarra come responsabile delle relazioni con 
la UE dell’Associazione. 
Il Parco delle Dune Costiere è stato chiamato a far parte del team ristretto che preparerà i 
lavori della Prima Conferenza Europea dei Parchi Regionali nel giugno 2017 a Bruxelles e 
farà parte della Commissione istituita nel corso della conferenza specificamente dedicata 
all’attività dell’agriturismo nei Parchi europei”. 
 
Parchi pugliesi e albanesi gettano le basi per i prossimi programmi di cooperazione 

Il ponte Puglia-Albania passa anche dalla 
cooperazione delle due sponde per la tutela e la 
valorizzazione degli habitat naturali. Questo il 
messaggio che scaturisce dalla visita promossa da 
FEDERPARCHI in Puglia con la presenza del 
responsabile dell’agenzia nazionale delle Aree 
Protette del Paese delle Aquile Zamir Dedej. 
Coincidente con i giorni della presenza a Tirana del 
Presidente Emiliano, l´iniziativa di Federparchi ha 
registrato importante risultati specialmente rispetto alla 
piena utilizzazione dei finanziamenti europei dei 

programmi transfrontalieri. 
Il presidente nazionale di Federparchi Gianpiero Sammuri, il coordinatore pugliese on. 
Enzo Lavarra, il Presidente Zamir Dedej hanno incontrato l’assessore Curcuruto e la 
responsabile dell’Ufficio Parchi ing. Loconsole con il suo staff. 
L’incontro ha gettato le basi sia nella più precisa definizione dei rapporti inter-istituzionali 
Italia-Albania da estendere al Montenegro che nell’individuazione degli assi strategici 
riguardanti la tutela della biodiversità, l’ecosistema marino in Adriatico, la raccolta dati e il 
monitoraggio delle specie che vivono in un unicum geografico, il turismo sostenibile. 
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Realizzazione materiale promozionale del Parco 
 
Ideazione grafica e stampa di un calendario da tavolo anno 2016 del Parco. 

 
 
Ristampa di 2.500 copie del pieghevole promozionale del Parco "Paesaggio, Storia e 
Natura". 

 
 
Ideazione grafica e stampa di un banner e un roll-up promozionale della biodiversità del 
Parco delle Dune costiere dal titolo Terra di biodiversità da esporre in occasione della 
notte di san Giovanni nel centro storico di Ostuni. 

   
 
Contributo per l'attività di promozione del Parco attraverso la stampa di una mappa 
turistica a cura dell'Associazione Il Borgo Ostuni. 
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Realizzazione di un catalogo di promozione e fruizione turistica per diversamente abili ad 
opera dell'associazione culturale "A Ruota Libera". 
Affidamento fornitura in economia di copie del Volume "Le piante del nostro territorio" - Il 
Faso editrice. 
 
Ristampa in due varianti differenti di 2500 copie ciascuna in inglese e italiano delle 
mappe bifacciali con la cartografia e le informazioni turistiche del Parco. 
 

 
 
Presentata la Guida a Parchi del Salento alla Bit di Milano 

"I Parchi del Salento. Anime e stagioni di una terra 
viva": è questo il titolo di una guida turistica tradotta in 
5 lingue che è stata presentata sabato 13 febbraio a 
Milano nell´ambito della Bit - la Borsa Internazionale 
del Turismo 2016, presso lo stand Pugliapromozione. 
A presentare questa iniziativa editoriale sono stati il 
Parco Naturale Regionale Dune Costiere, la Riserva 
Naturale di Torre Guaceto, la Provincia di Lecce 
partner del progetto "Live your tour - A cross-border 
network to increase sound and harmonious tourism in 

Italy, Spain, Lebanon and Tunisia". Si tratta di un progetto di 
cooperazione internazionale tra Paesi UE del bacino del 
Mediterraneo, realizzato con il programma europeo di 
cooperazione ENPI. I paesi coinvolti sono Italia, Spagna, 
Libano e Tunisia, impegnati nell´attuazione di un programma 
avente come tema il turismo sostenibile, basato sulle risorse 
naturali, paesaggistiche, storico-culturali, eno-gastronomiche 
del territorio, che offra ai turisti esperienze di viaggio autentiche, 
fuori stagione e lontane dai flussi turistici convenzionali, 
generando impatti positivi sull’economia locale. Si tratta di una 
guida turistica curata dalla Giunti editore tradotta in 5 lingue, 
che svela aspetti interessantissimi e ancora poco conosciuti di 
un territorio ricchissimo di natura, storia e cultura. 
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Recupero e manutenzione siti e manufatti del Parco 
 
Messa in sicurezza della passarella in legno sopraelevata per il superamento del 
cordone dunale in località Torre San Leonardo - Pilone  
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Attività di pulizia di sentieri del Parco dai rifiuti 
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Ripristino di una saracinesca nella chiusa del bacino di Fiume Piccolo a scorrimento 
manuale completa di telaio al fine di garantire il flusso regolare dell'acqua al mare. 
  
Piccoli interventi di adeguamento dell'impianto elettrico, idrico e di gas presso 
l'Albergabici e Centro Visite del Parco sito nella ex Casa Cantoniera ANAS di Montalbano 
di Fasano. 
Fornitura e posa in opera di impianti informatici ed elettronici presso l'Albergabici-
Centro Visite del Parco. 
 
Interventi di manutenzione di 33 aree di sosta del Parco volti allo sfalcio della 
vegetazione erbacea e alla sistemazione di 4 panche in legno e di 4 rastrelliere per bici 
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Accordi, convenzioni e protocolli d’intesa 
 
Protocollo d´Intesa tra Polo Museale della Puglia e Parco delle Dune Costiere 

Realizzare attività congiunte volte a valorizzare il 
patrimonio culturale e ambientale del territorio e a 
diffonderne la conoscenza sia alla comunità locale 
che ai turisti che visitano la Puglia: sono queste le 
finalità del protocollo di intesa, unico nel suo 
genere, siglato giovedì 14 gennaio a Bari. 
Protagonisti di questo accordo il Parco Naturale 
Regionale delle Dune Costiere e il Polo Museale 
della Puglia, organismo istituito dal Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo a cui 
fanno capo sette Musei Archeologici Nazionali 
(Manfredonia, Canosa di Puglia, Altamura, Gioia 

del Colle, Ruvo, Egnazia, Manduria) e quattro castelli (Castel del Monte, Trani, Bari, 
Copertino). A firmare l’intesa sono stati il Direttore del Polo Museale della Puglia dr. 
Fabrizio Vona e il Presidente del Parco di Ostuni e Fasano on. Vincenzo Lavarra. 
Si tratta in sostanza di un accordo che prevede una forte integrazione tra i beni ambientali 
e culturali, tra le risorse naturalistiche, le aree archeologiche e i Musei di Puglia. 
Molto di quanto scritto nel Protocollo verrà realizzato nel breve periodo come un percorso 
ciclabile che collegherà il Parco Naturale delle Dune Costiere e il Parco Archeologico di 
Egnazia lungo l’antico tracciato della via Traiana, a fine gennaio si procederà a formare in 
maniera congiunta le guide del Parco delle Dune e del Museo archeologico, molti degli 
operatori turistici di Fasano e Ostuni certificati con la Carta Europea del Turismo 
Sostenibile conosceranno i servizi offerti dal Museo archeologico e potranno promuovere 
e vendere i biglietti del Parco e del Museo presso le loro strutture, verrà realizzata 
un’attività di informazione e di promozione comune per divulgare gli aspetti culturali, 
paesaggistici e naturali del territorio. 
 
Protocollo d’intesa tra Parco delle Dune Costiere e Museo delle Civiltà preclassiche 

Sabato 23 aprile, ad Ostuni è stato siglato 
il protocollo d’intesa tra l’Istituzione Museo delle 
Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale e il 
Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere. A 
siglare il patto, a Palazzo San Francesco, sono 
stati il sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola, il 
presidente dell’Istituzione Museo, Michele Conte 
e il presidente del Parco, Enzo Lavarra. 
L’obiettivo di questo protocollo d’intesa è quello di 
creare sinergie collaborative finalizzate alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico del territorio, anche in chiave di una 
qualificata offerta turistica. Un’esperienza pilota che mette insieme una collaborazione che 
è già avviene da mesi, che tende a valorizzare i beni inestimabili; da una parte quelli 
naturalistici presenti nel Parco delle Dune Costiere e dall’altra quelli archeologici del 
Museo di Ostuni. Disegnare percorsi di fruizione di entrambi questi beni è un discorso 
avanzato che verrà preso in riferimento per tutta la Regione. 
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Sottoscritto protocollo d’Intesa tra Federparchi Puglia, Polo Museale Puglia e Teatro 
Pubblico Pugliese 

Nel solco di quanto stabilito dalla Carta di Roma 
approvata nel 2014 dal Consiglio d’Europa finalizzata 
alla completa integrazione tra Capitale Naturale e 
Culturale, la Federazione italiana dei Parchi sezione 
Puglia rappresentata dal Presidente Vincenzo 
Lavarra, il Polo Museale della Puglia con il Direttore 
Fabrizio Vona e il Teatro Pubblico Pugliese e il suo 
direttore Carmelo Grassi hanno sottoscritto martedì 
13 settembre un protocollo d’intesa per promuovere 
programmi integrati di valorizzazione e fruizione dei 
più importanti siti di interesse culturale e naturalistici 

della regione e che esprimono la bellezza di Puglia. La cornice è stata la Fiera del Levante 
nello stand dedicato alla Natura di Puglia, alla presenza del presidente nazionale di 
Federparchi Giampiero Sammuri e dell’Assessore Regionale alla Qualità del Territorio 
Annamaria Curcuruto. 
Musei, monumenti e aree archeologiche, parchi e riserve naturali pugliesi hanno avviato 
un rapporto di collaborazione al fine di sviluppare nuove strategie e nuovi itinerari di 
sviluppo per il turismo sostenibile, lento, esperenziale, non legato alla classica offerta sole-
mare ma alla valorizzazione di quanto più autentico e originale offre questa regione. Un 
modello turistico diverso dal turismo industriale o di massa, un turismo dolce, rispettoso 
delle comunità locali, non concentrato nel periodo estivo ma fondato sulla bellezza dei 
paesaggi, sulla ricchezza culturale e naturalistica di una regione che rappresenta un 
condensato dei biomi del Mediterraneo. Solo l’integrazione tra questi molteplici aspetti può 
generare nuove occasioni di sviluppo in gradi di premiare competenza, passione e 
sensibilità di tanti giovani che decidono di rimanere e investire in questa terra. 
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Attività di monitoraggio del Parco 
 
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza e fototrappolaggio a distanza con 
la collocazione di telecamere in aree sensibili del Parco con registrazione e 
visualizzazione in remoto presso il Centro Visite del Parco (nell’ex Casa Cantoniera ANAS 
di Montalbano di Fasano) con risorse derivanti dal PRTA della Provincia di Brindisi. 
 
Comuni, Parco, Forze dell’Ordine e volontariato contro il bivacco sulla costa 

Conferenza stampa giovedì 11 agosto al porto di 
Torre Canne per contrastare il campeggio abusivo 
sulle dune. L’obiettivo è stato quello di unire le forze 
per cercare di arginare l’odioso e sempre più 
allarmante fenomeno dei bivacchi e degli 
accampamenti nelle ore notturne lungo le spiagge di 
Fasano e Ostuni ed in particolare lungo le spiagge 
che ricadono nell’area del Parco naturale regionale 
delle Dune costiere. 
Enti preposti, forze dell’ordine, associazioni di 
volontariato scenderanno in campo per 

salvaguardare il patrimonio naturale ed ambientale che caratterizza il territorio a nord di 
Brindisi e per ripristinare il rispetto delle regole e del vivere civile. 
Giovedì 11 agosto, presso l’area portuale di Torre Canne si è tenuta una conferenza 
stampa di presentazione delle iniziative da mettere in atto tra sabato 13 e lunedì 15 agosto 
lungo le spiagge tra Fasano e Ostuni per il rispetto delle regole e alla tutela dell’ambiente. 
Obiettivo dei sindaci di Fasano e Ostuni è stato quello di avviare un’azione comune e 
sinergica tesa a attuare una campagna di comunicazione atta a sensibilizzare i fruitori 
delle spiagge al rispetto delle regole. Alla conferenza stampa di domani saranno presenti, 
inoltre, la Polizia municipale di Fasano e Ostuni, il Corpo Forestale dello Stato del 
comando provinciale di Brindisi e del comando stazione di Ostuni, i volontari delle 
associazioni di Protezione civile di Ostuni e Montalbano. 
 
Rinnovato l´accordo di collaborazione tra Parco Dune e Corpo Forestale dello Stato 

Lunedì 17 ottobre presso il Comando Regionale del 
Corpo Forestale di Bari è stato sottoscritto l’accordo di 
collaborazione tra il Parco Regionale delle Dune 
Costiere e il Corpo Forestale dello Stato. 
Alla presenza della Presidente dell’Ente Parco on. Enzo 
Lavarra e del Dirigente Superiore dott. Giuseppe Nicola 
Silletti, Comandante Regionale del Corpo Forestale 
dello Stato, è stata rinnovata una convenzione 
finalizzata a rafforzare le attività di monitoraggio e 
sorveglianza del Parco al fine di garantire la tutela degli 

habitat naturali e delle attività agricole e produttive operanti all’interno dell’area naturale 
protetta. 
Già da tre anni l’attività di vigilanza del Parco viene garantita grazie agli uomini del 
Comando Stazione Forestale di Ostuni, attività che ha trovato maggiore intensità nel 
periodo estivo, a causa dell’elevata pressione turistica balneare. 
La presenza sul territorio è estesa anche negli altri mesi dell’anno per svolgere un’azione 
deterrente verso chi intende mettere in atto azioni di danneggiamento ambientale 
(discariche con abbandono generalizzato di rifiuti, residui di potatura, rifiuti solidi urbani, 
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bracconaggio, attività motocross sulle dune, asportazione di sabbia, taglio della 
vegetazione naturale ecc.) e tutelare i delicati sistemi dunali e vegetazionali, in punti 
sensibili del Parco. 
L´attività di monitoraggio del CFS va ad integrarsi con quella delle associazioni di 
Protezione Civile (CB Quadrifoglio di Montalbano di Fasano e SER di Ostuni) che 
svolgono un’attività di supporto all´Ente Parco per il monitoraggio ambientale e per 
l’avvistamento incendi. 
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Premi e riconoscimenti 
 
Legambiente assegna gli Oscar dell´ecoturismo 2016 alla Bit di Milano 

Ambiente, sostenibilità, sport come stile di vita, 
benessere, innovazione tecnologica e cicloturismo: 
sono le principali parole chiave del nuovo turismo 
sostenibile. E in base a questi e ad altri parametri 
Legambiente ha assegnato gli Oscar dell’ecoturismo 
2016 a 4 Parchi nazionali, 4 Parchi regionali, 1 Area 
marina protetta e a 26 strutture ricettive affiliate 
all’etichetta Legambiente Turismo. Il premio è stato 
assegnato durante la tavola rotonda sui nuovi turismi 
ambientali che si è tenuta alla Bit di Milano 
nello Stand della Regione Marche. 

Il Parco Regionale delle Dune costiere ha ottenuto l’Oscar dell’Ecoturismo come migliore 
esperienza collettiva per il coinvolgimento delle realtà turistico ricettive e produttive nella 
creazione di attività di turismo sostenibile, nella motivazione del Premio si evidenzia “l’aver 
realizzato un eccellente percorso di qualificazione e formazione della rete turistica 
presente nell’area del Parco che si è tradotto in un diffuso miglioramento della qualità 
territoriale”. 
 
Importante riconoscimento per una masseria del Parco delle Dune costiere 

La masseria Fontenuova, ricadente nel Parco 
naturale regionale delle Dune costiere, ha ottenuto 
un importante riconoscimento nell’ambito del 
Concorso Internazionale "La Fabbrica nel 
Paesaggio”. I Club Unesco italiani si sono riuniti il 22 
ottobre a Palazzo Trinci a Foligno, in Umbria, per il 
conferimento dei premi e riconoscimenti nell’ambito 
del Concorso internazionale “La Fabbrica nel 
Paesaggio” promosso dal Club per l’Unesco di 
Foligno e Valle del Clitunno. 

Si tratta di un concorso nato per premiare imprenditori, amministrazioni ed istituzioni che 
hanno attivato iniziative e progetti dimostrando una particolare sensibilità nei confronti del 
paesaggio. Il concorso, giunto alla settima edizione, è stato articolato in due sezioni. 
Tra i casi di eccellenza in Italia figura la masseria Fontenuova, ricadente nel Parco delle 
Dune Costiere, con i sui estesi seminativi e pascoli punteggiati da olivi monumentali, le 
lame con grotte, insediamenti rupestri e frantoi ipogei, le dune fossili, le zone retrodunali 
con le dune coperte a ginepro e le spiagge che terminano in un mare cristallino. 
Un pezzo di paradiso che caratterizza le aree interne e costiere del Parco Regionale delle 
Dune Costiere rimasto intatto nei secoli e attraversato da una lunga strada bianca che 
collega l’antico tracciato della via Traiana al mare. 
Questa la motivazione del riconoscimento ottenuto da Masseria Fontenuova "per aver 
saggiamente non convertito al turismo la struttura conservandone il suo inserimento nel 
paesaggio agro-silvo-pastorale". 
 


