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Programma di Iniziativa Comunitaria
INTERREG IIIA Grecia-Italia 2000-2006

Progetto 
“Creazione di un osservatorio ecologico 
transfrontaliero per lo sviluppo di una cultura 
ecologica al livello di comunità locali”

coofinanziato Il comprensorio del Comune di Ostuni, ampio e complesso intreccio di natura, storia e cultura, ci offre 
un quadro d’insieme particolarmente suggestivo. Una tra le sue espressioni maggiormente apprezzate, 
soprattutto per la varietà di habitat e specie che ospita, è il “Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo”. 
Questa amministrazione ha saputo individuare le peculiarità del proprio territorio, intraprendendo un 
efficace percorso di riqualificazione. 
Grazie al lavoro di coordinamento delle aree protette svolto dalla Provincia di Brindisi, capofila dell’inizia-
tiva, è stato possibile realizzare questa importante pubblicazione.
Il volume fa seguito ad una serie di iniziative precedentemente avviate per la conoscenza, la fruizione e 
la salvaguardia della riserva con un duplice carattere: divulgativo e scientifico. 
Questa opera rappresenta un’opportunità per valorizzare le nostre risorse, evidenziando la necessità di 
farne un uso razionale, soprattutto in un momento storico in cui è indispensabile cambiare passo.
Il nostro obiettivo è quello di rendere il territorio un “bene comune”, mettendolo al centro delle nostre 
azioni di governo. Con maggiore convinzione se si tratta di un’area protetta che desideriamo diventi sino-
nimo di qualità e generi valore aggiunto per i nostri prodotti e servizi. 
In questa direzione, il Comune di Ostuni ha inteso aderire al progetto promosso dall’amministrazione pro-
vinciale che attribuirà il “Marchio del sistema delle aree naturali protette della Provincia di Brindisi” alle 
imprese turistico-ricettive operanti nel “Parco Regionale Dune Costiere Torre Canne Torre San Leonardo” 
ed impegnate in una gestione sostenibile delle proprie attività. 
Il nostro auspicio è che questo processo di responsabilizzazione nei confronti dell’ambiente continui ed, 
anzi, si arricchisca di nuovi stimoli attraverso un vivace e costruttivo confronto tra istituzioni e cittadini. 

Il Sindaco del Comune di Ostuni
Domenico Tanzarella

Progetto grafico, 
illustrazioni, mappe:
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Un’area protetta non è solo un territorio in cui i valori ambientali devono essere oggetto di conservazione, 
ma è anche un luogo semi-naturale in cui le attività umane ne hanno determinato, nel corso del tempo, 
l’aspetto attuale. È questo il caso del “Parco Regionale Dune Costiere Torre Canne Torre San Leonardo” che 
suscita un profondo interesse sia per il suo inestimabile patrimonio di habitat che per i paesaggi modellati 
dall’azione antropica. 
Il connubio tra natura e uomo ha creato un vero e proprio sistema culturale in cui scorci agrari, assetti 
insediativi, forme architettoniche ed ecosistemi diventano identità collettiva. Le attività economiche, 
perciò, si integrano perfettamente secondo la logica della sostenibilità ambientale che tende ad accostare 
conservazione e sviluppo. 
In questo delicato processo di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, gli imprenditori rivestono 
un ruolo fondamentale di “tutela attiva”. Grazie al progetto “COL.ECO.MAN” ed al progetto «Creazione di 
un osservatorio ecologico transfrontaliero per lo sviluppo di una cultura ambientale delle comunità loca-
li», finanziati entrambi nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A Grecia-Italia 
2000-2006, si è dato corso ad una serie di importanti iniziative che mirano ad accreditare l’agricoltura e 
l’accoglienza del Parco, attribuendo un marchio collettivo che ne garantisca l’eco-compatibilità.
Il lavoro di tutti i soggetti interessati sarà teso, quindi, a creare un “prodotto d’area” che assicuri un’of-
ferta organizzata di beni e servizi, capace di generare un’economia locale fiorente e di migliorare la qualità 
della vita, in una prospettiva di lungo termine.

Responsabile Ufficio Ambiente ed Ecologia
Comune di Ostuni

Ing. Federico Ciraci



Il progetto COLECOMAN (COlaborative ECOsystem MANagement) si colloca 
nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Grecia-Italia 2000-
2006. Il programma coinvolge complessivamente otto siti, di cui quattro 
ubicati in provincia di Brindisi e quattro nella regione dell’Epiro, carat-
terizzati dalla presenza di zone umide costiere, ecosistemi fondamentali 
della Rete Natura 2000 per il loro rilevante valore naturalistico, pur tut-
tavia minacciati dal turismo incontrollato e da pratiche insostenibili di 
agricoltura e pesca.
È indubbio che il valore di un territorio si individua, anche, attraverso para-
metri di sostenibilità che integrino elementi ambientali e socio-economici. 
Da questa consapevolezza, il presente progetto intende realizzare un mar-
chio comune alle aree protette della provincia di Brindisi che certifichi la 
qualità ambientale delle imprese che erogano servizi turistici nell’intero 
territorio. 
Il Comune di Ostuni è partner del progetto comunitario in virtù della pre-
senza all’interno del suo territorio del “Parco Regionale Dune Costiere 
Torre Canne Torre San Leonardo”, istituito con Legge Regionale n. 31 del 
26 ottobre 2006.
In linea con il progetto COLECOMAN, l’Amministrazione ha voluto attivare 
un progetto pilota per la concessione del “Marchio delle Aree Protette” a 
quelle strutture turistiche ricadenti nel Parco, o nei suoi pressi, in grado di 
garantire gli standard di qualità ambientale stabiliti dal disciplinare.
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Tutti gli Stati membri dell’Ue, dopo un’accurata valutazione scientifica, 
hanno definito una propria lista di Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) 
per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse 
comunitario.
Un Sito di Importanza Comunitaria è una zona che custodisce habitat 
naturali e/o specie vegetali e/o animali che rischiano di scomparire. Se-
condo l’Art. 1 della “Direttiva Habitat” un SIC è “un sito che, nella o nelle 
regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a 
mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale e/o che contribuisce 
in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione 
biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione”.
In Italia, l’individuazione dei siti è stata realizzata dalle singole Regioni 
in collaborazione con le associazioni scientifiche italiane di eccellenza 
(l’Unione Zoologica Italiana, la Società Botanica Italiana, la Società Ita-
liana di Ecologia).
Sempre in Italia, con il “progetto Bioitaly”, sono state individuati oltre 
2.255 pSIC che si aggiungono alle 559 ZPS.

Si può constatare come la Puglia, pur avendo una superficie molto piccola 
ed un’alta densità abitativa, mostri un’elevata biodiversità rispetto alle 
altre aree di riferimento.
Rispetto al valore nazionale, in Puglia troviamo il 43% degli habitat, il 
65% degli uccelli nidificanti, il 44% dei mammiferi, dati che ne eviden-
ziano la ricchezza e la necessità di un concreto impegno per conservare 
questo patrimonio.
In Puglia sono presenti circa:
	 •	2.200 specie di piante, il 39% di quelle nazionali;
	 •	10 specie di anfibi su 37 presenti in Italia;
	 •	21 specie di rettili su 49 presenti in Italia;
	 •	179 specie di uccelli nidificanti su 250 presenti in Italia;
	 •	62 specie di mammiferi su 102 presenti in Italia.

17 gli habitat presenti nel territorio della provincia di Brindisi di cui 7 
prioritari.
Le aree naturali brindisine sono caratterizzate o da zone umide, ubicate 
esclusivamente lungo la costa, o da relitte formazioni boschive caratteriz-
zate dai querceti di Quercus trojana e foreste di Quercus ilex e Quercus suber 
che ha qui l’unico sito monofitico di tutto il litorale adriatico.
La notevole diversità di habitat (17) è legata soprattutto ai fragili e 
complessi ambienti costieri, dove troviamo 14 dei 17 habitat di tutto 
il comprensorio. L’elevato tasso di biodiversità della provincia brindisi-
na, malgrado la superficie boscata molto ridotta (ha 877,43 pari al 1,6% 
dell’intero comprensorio) e la notevole antropizzazione dovuta ad insedia-
menti residenziali a carattere turistico lungo la costa, dimostra l’elevato 
pregio ambientale delle limitate aree naturali presenti, oggi estremamente 
frammentate.

“Natura 2000” è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea 
ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una “rete” appunto) 
di aree interessate alla salvaguardia della diversità biologica presente nel 
territorio dell’Unione stessa ed, in particolare, alla tutela di una serie di 
habitat, specie animali e vegetali a rischio di estinzione.
L’obiettivo di Natura 2000 è di mantenere in uno stato di conservazione 
soddisfacente il patrimonio di biodiversità rappresentato dagli habitat e 
dalle specie d’interesse comunitario. La gestione di un sito, qualunque 
sia il suo contributo alla rete, deve rispondere all’obbligo di preservare 
l’efficienza e la funzionalità ecologica degli habitat e/o specie presenti 
contribuendo così, su scala locale, a realizzare le finalità generali della 
Direttiva Habitat.
La Rete Natura 2000 è attualmente composta da due tipi di aree: le Zone 
di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva “Uccelli” (79/409/CEE), e i 
Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) previsti dalla Direttiva “Ha-
bitat” (92/43/CEE) che, alla fine dell’iter legislativo, diventeranno Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC).

Direttiva Uccelli 409/79/Cee
Prevede una serie di azioni (alimentazione, accoppiamento, nidificazione, sverna-

mento, sosta) per la tutela di specie di uccelli minacciati e dei loro habitat. La 

difesa di questi habitat avviene con la designazione da parte degli Stati membri 

dell’Ue di “Zone di Protezione Speciale” (ZPS), di elevato interesse ornitologico 

internazionale. 

L’Allegato I alla direttiva include le specie rare e minacciate di estinzione.

Tale Direttiva è stata recepita in Italia dalla L. n° 157 del 1992. 

Direttiva Habitat 92/43/Cee
Salvaguarda la biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, non-

ché, la flora e la fauna selvatiche nel territorio dell’Ue.

La Direttiva elenca 142 habitat meritevoli di tutela perché rischiano di scomparire, 

perché la loro estensione si è drammaticamente ridotta o perchè rappresentativi di 

una determinata regione biogeografica.

Gli habitat prioritari sono quelli fortemente in pericolo, sia per loro fragilità e 

scarsa diffusione che per il fatto di essere ubicati in aree fortemente minacciate per 

valorizzazione impropria, rischiando di scomparire dal continente europeo. 

Gli habitat di interesse comunitario sono quelli che, pur meritevoli di tutela, 

risultano a minor rischio per loro intrinseca natura e per il fatto di essere più am-

piamente diffusi.
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La Rete Natura 2000 La biodiversità in Italia, in Puglia
e nella provincia di Brindisi

Confronto della ricchezza in specie ed habitat della regione mediterranea, sulla 
base delle Direttive 79/409 (All. I) e 92/43 (All. I e II), tra il territorio della UE, 
dell’Italia, della Puglia e della provincia di Brindisi

  Comunità Europea Italia Puglia prov. di Brindisi

Habitat
 142 di cui 37 110 di cui 28 47 di cui 12 17 di cui 7

  prioritari prioritari prioritari prioritari

Fonte: Segreteria tecnica Ufficio Parchi e Foreste – Assessorato all’Ambiente Regione Puglia



I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone
di Protezione Speciale (ZPS) in provincia di Brindisi

Nel territorio della Provincia sono presenti 2 Zone di Protezione Speciale 
(ZPS), istituite ai sensi della Direttiva “Uccelli” (79/409/CEE), e 8 Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi della Direttiva “Habitat” (92/43/
CEE). Le ZPS ricadono all’interno dei SIC.

Il SIC “Murge di Sud-est” ha una superficie di oltre 52.000 ettari, dei quali 
solo una piccola parte si ritrova nei comuni di Ostuni e Ceglie; i 4.505 
ettari del SIC “Murgia dei trulli” ricadono quasi del tutto nella provincia 
di Bari, tranne una piccola porzione nel territorio di Fasano. 

I siti sono caratterizzati da zone umide, ubicate esclusivamente lungo la 
costa, o da relitte formazioni boschive. I complessi di boschi a quercia 

La tutela delle aree naturali protette passa attraverso la corretta gestione 
del singolo sito, integrando l’intero sistema (Rete Natura 2000 -SIC e ZPS-, 
Parchi e Riserve). Le direttive comunitarie individuano il modo migliore per 
la gestione dei singoli siti, ma sono anche lo strumento con cui costruire 
una “rete coerente”, funzionale alla conservazione dell’insieme di habitat 
e di specie che li caratterizzano.
Tutti gli attori coinvolti nella definizione delle potenzialità e dei vincoli 
di una possibile trasformazione del territorio devono garantire, fra i propri 
obiettivi, l’implementazione e la coerenza della rete Natura 2000, sia in 
termini di programmazione sia in termini di pianificazione.
La Provincia di Brindisi, nonostante la superficie minore rispetto alle altre 
province pugliesi, l’idrografia superficiale molto scarsa e l’uso del suolo 
quasi del tutto destinato all’agricoltura, può vantare un tasso di biodiver-
sità abbastanza elevato. Questo dato è confermato anche dal numero di 
habitat e specie di importanza comunitaria presenti.

Questo strumento, fortemente voluto dall’Assessorato all’Ecologia della 
Regione Puglia, nasce dall’idea di costruire una politica unitaria per la 
conservazione della natura, caratterizzata da obiettivi comuni e strategie 
sinergiche e cooperanti. Questo sistema intende comprendere, oltre alle 
aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, anche i due Parchi 
Nazionali e le Riserve statali, con l’obiettivo di creare dei modelli sosteni-
bili di uso e gestione del territorio, partendo da strategie condivise.

L’elenco di siti proposti dai diversi Stati è stato sottoposto al vaglio dell’Ue. 
Entro 6 anni dall’approvazione della lista tali siti diventano Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC), facenti parte della Rete Natura 2000.
La Rete Natura 2000 in Puglia è composta da 93 siti:

•	77	pSIC,
•	16	ZPS,

per una superficie di 672.573 ha pari al 34,40% dell’intera superficie re-
gionale.
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Il sistema per la conservazione
della natura in Puglia

Il sistema delle aree naturali protette
in provincia di Brindisi
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% della superficie terrotoriale interessata dalla Rete Natura 2000

Siti della Rete Natura 2000 in provincia di Brindisi

Fonte: Segreteria tecnica Ufficio Parchi e Foreste – Assessorato all’Ambiente Regione Puglia

 Denominazione Tipologia di Sito Estens. ha Comuni

 Stagni e saline di Punta della Contessa ZPS 165 Brindisi                                     

 Torre Guaceto ZPS 32 Carovigno, Brindisi                         

 Bosco Tramazzone SIC 158 Brindisi, San Pietro V.co                      

 Litorale brindisino SIC 417 Fasano, Ostuni                            

 Bosco dei Lucci SIC 6 Brindisi                                  

 Torre Guaceto e Macchia San Giovanni SIC 341 Carovigno, Brindisi                            

 Bosco di Santa Teresa SIC 41 Brindisi                                       

 Bosco Curtipetrizzi SIC 56 Cellino San Marco                            

 Foce Canale Giancola SIC 158 Brindisi                                   

 Murgia di sud-est SIC 52.049 Gioia del Colle, Noci, Alberobello, Massafra, Mottola, 
    Castellaneta, Crispiano, Martina, Ceglie, Ostuni      

 Murgia dei trulli SIC 4.505 Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Fasano

Lecce

Brindisi

Taranto

BARI

Foggia



getazionali, costituito da estesi salicornieti e con ambienti lagunari con 
Ruppia cirrhosa. Tra le specie prioritarie il cervone (Elaphe quatuorlineata) 
e il colubro leopardino (Elaphe situla), nonché numerose specie di uccelli 
acquatici e rapaci che utilizzano l’area per la sosta durante le migrazioni 
e lo svernamento.
Vulnerabilità: incendi nelle zone circostanti; frequenti fenomeni di brac-
conaggio; messa a coltura e colmata e di aree palustri; tutti gli habitat 
della zona sono ad elevata fragilità.

Bosco I Lucci e Bosco di Santa Teresa
Presenti boschi di Quercus suber tra i meglio conservati della Puglia, grazie 
al substrato con un pH tendente al neutro e ad un’elevata componente ar-
gillosa che favorisce il ristagno idrico superficiale. Tra le specie prioritarie 
il cervone (Elaphe quatuorlineata) e il colubro leopardino (Elaphe situla). 
Vulnerabilità: l’habitat è minacciato nella sua integrità da incendi dolosi, 
già avvenuti in passato, e dal pascolo abusivo; l’habitat boschivo presenta 
una bassa fragilità legata a patologie della Sughera.

Bosco Curtipetrizzi
Lecceta mista ad altre specie caducifoglie fra le più estese e meglio conser-
vate del Salento. Tra le specie prioritarie il cervone (Elaphe quatuorlineata). 
Vulnerabilità: l’habitat presenta una bassa fragilità; un pericolo per l’in-
tegrità di questo bosco potrebbe essere rappresentato dall’ampliamento 
di corpi edili e manufatti, anche a scopo turistico, all’interno della pro-
prietà privata.

Foce del Canale Giancola
Il paesaggio presenta un canalone naturale di origine erosiva attraversato 
da un corso d’acqua a regime torrentizio, con tipica vegetazione palustre. 
La foce è molto ampia e presenta un esteso e fitto canneto, intervallato 

Bosco Tramazzone
Importante area boschiva, inframezzata da coltivi, si sviluppa lungo i fian-
chi di un canalone naturale di origine erosiva, ricco di diramazioni secon-
darie. Da segnalare la presenza di boschi di Quercus virgiliana. Il clima me-
diterraneo è reso più fresco dall’esposizione a nord. Tra le specie prioritarie 
il cervone (Elaphe quatuorlineata) e il colubro leopardino (Elaphe situla).
Vulnerabilità: l’habitat boschivo presenta una bassa fragilità; fra le cause 
di degrado sono da citare la ceduazione troppo drastica, il diradamento del 
sottobosco a fini antincendiari e la raccolta massiccia dei funghi effettuata 
anche con mezzi impropri.

Litorale Brindisino
Quest’area è compresa nel Parco regionale “Dune costiere da Torre Canne 
a Torre San Leonardo”, che è più ampio e diversificato. Il paesaggio è 
costituito da deboli ondulazioni collinari che degradano verso la costa, con 
substrato di calcare cretacico. Il clima termo-xerofilo favorisce la presenza di 
una vegetazione substeppica, ricca di orchidee, lungo i declivi. Zona di dune 
recenti litoranee, con presenza di vegetazione tipica della macchia mediter-
ranea. Tra le specie prioritarie ci sono 21 specie di uccelli e 4 di rettili: il 
cervone (Elaphe quatuorlineata), il colubro leopardino (Elaphe situla), la te-
stuggine palustre (Emys orbicularis) e la tartaruga comune (Caretta caretta). 
Vulnerabilità: i rischi maggiori sono attribuibili alla messa a coltura delle 
steppe, all’abusivismo edilizio, al pascolo abusivo, agli incendi conseguen-
ti alla elevata frequentazione, alla presenza di parcheggi abusivi a ridosso 
delle dune, allo sbancamento delle dune e all’apertura di varchi nella loro 
continuità.

Stagni e Saline di Punta della Contessa
Area di grande interesse per la presenza di bacini costieri temporanei con 
substrato di limi e argille pleistoceniche. Sito con pregevoli aspetti ve-

da sughero, presenti nei SIC dei boschi di “Santa Teresa” e “Dei Luc-
ci”, rappresentano l’unica area di presenza a livello regionale e di tutto 
il versante adriatico d’Italia. Notevole la diversità di habitat (17) situa-
ti principalmente lungo la costa, malgrado questa provincia presenti una 
piccola superficie boscata ed una notevole antropizzazione. Il SIC-ZPS 
“Stagni e Saline di Punta della Contessa” è un’eccezionale zona umida 
dove nidificano alcune specie significative: cavaliere d’Italia (Himantopus 
himantopus), pernice di mare (Glareola praticola), alzavola (Anas crecca), 
tarabusino (Ixobrychus minutus), forse forapaglie castagnolo (Acrocepha-
lus melanopogon), fratino (Charadrius alexandrinus). La sua importanza 
internazionale è data, anche, dall’essere area di sosta per i contingenti di 
uccelli migratori che attraversano l’Adriatico.

Torre Guaceto e Macchia San Giovanni
Area molto più estesa rispetto alla Riserva Statale, con un profilo costiero 
ricco di insenature. Riveste un grande interesse archeologico ed è una zona 
umida di interesse internazionale. Sono presenti esemplari arborei di len-
tisco e fillirea nella Macchia di San Giovanni, dune e macchia retrodunale 
di elevato valore paesaggistico e vegetazionale. Tra le specie prioritarie, di 
cui all’Articolo 4 della “Direttiva Uccelli” ed elencate nell’Allegato II della 
Direttiva Habitat che hanno giustificato la proposta di questo sito, ci sono 
il cervone (Elaphe quatuorlineata), il colubro leopardino (Zamenis situla), 
la testuggine comune (Testudo hermanni), la testuggine palustre (Emys 
orbicularis) e la tartaruga comune (Caretta caretta). 
Vulnerabilità: frequenti incendi e alterazioni nelle zone più a contatto 
con l’arenile; l’habitat del boschetto e della macchia si presenta a bassa 
fragilità; la duna si rivela fragile per fenomeni di erosione in atto; l’ha-
bitat a più alta fragilità è quello palustre dove sono in atto fenomeni di 
interramento.
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La Riserva Naturale Statale e
Area Marina protetta di Torre Guaceto 

Punto di snodo per le rotte commerciali tra Adriatico ed Oriente e sito di 
interesse militare che spinse gli aragonesi, nel XVI secolo, a presidiare 
la rada con una torre di avvistamento, deve il nome “Guaceto” all’arabo 
“gawsit”, che significa “luogo d’acqua dolce”. 
Già Oasi del WWF, nel 1981, con decreto del presidente della Regione Pu-
glia, viene costituita “un’oasi di protezione, rifugio e sosta per la fauna 
stanziale e migratoria”, riconosciuta da un Decreto Ministeriale “zona di 
importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della Convenzione di 
Ramsar”. La Riserva Marina è stata istituita con il Decreto Interministeriale 
del 4 dicembre 1991; con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 4 feb-
braio del 2000 è stata istituita la Riserva terrestre, ricadente nei Comuni 
di Carovigno e Brindisi.

L’area marina protetta
La riserva marina ricopre una superficie totale di 2.227 ettari, con un lito-
rale che si estende per 8,4 chilometri, delimitata ad un miglio dalla costa 
dalla linea batimetrica dei 50 metri. È divisa in tre zone a diverso livello 
di protezione:

•	la	ZONA A (179 ettari e 3.495 metri di linea di costa), a protezione 
integrale;

•	 la	ZONA B (163 ettari e 2.300 metri di linea di costa), riserva 
generale;

•	la	ZONA C (1.885 ettari e 2.610 metri di linea di costa), riserva 
parziale.

La protezione di questo ambiente ha permesso un ottimo sviluppo della 
diversità biologica, infatti, queste acque rappresentano, per molte specie 

da alcuni chiari di grandezza variabile a seconda dell’apporto stagionale di 
acque meteoriche. Importante e degna di protezione è la popolazione di te-
stuggine palustre (Emys orbicularis), specie prioritaria per la conservazione.
Vulnerabilità: l’ampio letto del torrente, già a contatto con zona resi-
denziale e con spiagge molto frequentate, rischia di essere bonificato e 
utilizzato per la realizzazione di un campeggio; l’area è ad elevato rischio 
di incendi; i vari habitat non presentano elevata fragilità.

Il progetto Bioitaly ha individuato dei Siti di Interesse Regionale SIR nel 
territorio della provincia di Brindisi, situati nella zona collinare interna e 
lungo la costa.
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Il sistema dei Parchi e delle Riserve naturali
della provincia di Brindisi

Siti di Interesse Regionale S.I.R nella Provincia di Brindisi

Fonte: Segreteria tecnica Ufficio Parchi e Foreste – Assessorato all’Ambiente Regione Puglia
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La Riserva Naturale Orientata Regionale
“Boschi di Santa Teresa e dei Lucci”

I due boschi, oggi separati, nel passato facevano parte di un’unica fore-
sta molto estesa. Si caratterizzano per preziosi relitti boschivi della più 
orientale stazione europea e mediterranea della quercia da sughero, con 
sottobosco a macchia mediterranea nel quale si ritrova erica arborea e 
corbezzolo, accanto a lentisco, mirto, caprifoglio e cisto. La presenza di 
rari esemplari di roverella, di leccio e di quercia vallonea (solo nel bosco 
di Santa Teresa), specie sud-orientale presente in Italia solo nel Salento, 
rende tale area più ricca e diversificata. La componente faunistica è per 
lo più costituita dai passeriformi, in particolar modo della specie occhio-
cotto. Buona è la presenza di rapaci notturni (barbagianni, gufo comune, 
civetta) e, durante il passo migratorio, l’albanella minore, il nibbio bruno 
e il grillaio. Tra i mammiferi il topo selvatico, il riccio e la volpe sono i 
più diffusi; nei tratti dove il sottobosco si fa più fitto, risulta accertata la 
presenza del tasso. Infine, tra i rettili si osservano la luscengola, il cervone 
ed il colubro leopardino.

La Riserva Naturale Orientata Regionale “Bosco di Cerano”

Si estende, lungo la costa, con leccio e pino d’aleppo e, verso l’interno, con 
cerro e roverella. Grazie a particolari condizioni microclimatiche, presenti 
piante igrofile come l’olmo campestre ed, in particolare, il carpino nero. Il 
fitto sottobosco è costituito da lentisco, mirto, fillirea, alaterno, smilace, 
rovo e ginestra. Questa diversità microambientale permette la presenza di 
varie specie di animali. Tra i micromammiferi talpe e topi selvatici, mentre 
il tasso e il mustiolo sono meno comuni. Sono state censite circa 61 specie 
di uccelli, di cui 28 nidificanti con prevalenza di passeriformi (occhiocot-

to, cardellino, fringuello, capinera, usignolo). Rilevante è la presenza di 
rapaci diurni e notturni. In primavera si possono osservare il rigogolo e la 
cicogna bianca. Tra i rettili il colubro leopardino, il biacco e il cervone; tra 
gli anfibi la rana verde, il rospo smeraldino e la raganella. 

Il Parco Naturale Regionale “Saline di Punta della Contessa”

Giacimento salino tra il XIII e il XVIII secolo, oggi oasi di protezione della 
fauna (DPGR n.751 del 6 aprile 1983) per la ricchezza dell’avifauna, soprat-
tutto migratoria. Risultano presenti 114 specie di uccelli, di cui 44 inserite 
nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE: il tarabusino, la sgarza ciuffet-
to, l’airone bianco maggiore, l’airone rosso, il mignattaio, il fenicottero, la 
spatola, il falco di palude, il falco pescatore, il cavaliere d’Italia, l’avocetta, 
il fraticello, il gufo di palude. Le sponde delle lagune ed i suoli umidi cir-
costanti sono ricoperti da vasti salicornieti a Salicornia glauca e Salicornia 
radicante, habitat naturale a rischio di scomparsa nel territorio dell’Unione 
Europea. Il tratto terminale dell’invaso di Fiume Grande è caratterizzato 
da un fitto ed esteso canneto dominato dalla cannuccia di palude, a cui 
si associano la canna domestica, la mazza sorda ed il falasco. Negli spec-
chi d’acqua liberi da vegetazione emergente, si osservano anatre come la 
moretta, il moriglione e la rara moretta tabaccata, specie considerata prio-
ritaria ai sensi della “Direttiva Uccelli”. In primavera è possibile osservare 
l’airone rosso, la sgarza ciuffetto, il falco pescatore e diversi esemplari di 
falco di palude. Nel fitto e vasto canneto, trovano rifugio uccelli acquatici 
quali la folaga, la gallinella d’acqua, il tarabusino e passeriformi quali la 
cannaiola, il cannareccione e l’usignolo di fiume. La superficie acquatica è 
territorio di caccia per rondini, balestrucci e rondoni.

ittiche, un importante luogo di riproduzione e di crescita degli stadi gio-
vanili; inoltre, la presenza di grossi banchi di Posidonia oceanica indica la 
purezza del mare.
Nelle acque antistanti la costa, si possono notare diverse specie di uccelli 
stanziali e migratorie. Il riposo nelle acque del mare è attuato, da molte 
specie di anatidi, tanto in fase migratoria quanto nelle ore di inattività 
giornaliera, durante gli altri periodi dell’anno. Le specie che sostano in 
mare con maggiore frequenza sono: la marzaiola, il codone, la volpoca, 
il fischione ed il moriglione, tutte dell’ordine Anseriformes. All’ordine dei 
Charadriiformes appartengono le sterne e i gabbiani come il gabbiano re-
ale, il gabbiano comune e i più rari gabbiano corallino e il gabbianello, 
ma anche il tratino che qui si riproduce, il voltapietre e la pivieressa che 
vi svernano, la beccaccia di mare ed il chiurlo piccolo che transitano. Tra 
i Ciconiiformes sostano contingenti, numericamente assai significativi, di 
airone cenerino, garzetta e nitticora, le prime due specie svernano.

La riserva terrestre
La Riserva terrestre ha una superficie totale di 1.100 ettari ed è delimitata 
a nord dalla località denominata “Punta Penna Grossa”, a sud dal Canale 
Reale e ad ovest dall’abitato di Serranova (frazione di Carovigno).
La peculiarità maggiore di questa Riserva è la grande varietà di ambienti 
presenti al suo interno. 
La zona umida è estesa circa 200 ettari ed è una delle 3 zone umide di 
importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar presenti 
in Puglia. Le paludi sono alimentate da fonti sorgive sotterranee e sono 
in comunicazione con una laguna antistante la Torre, mediante una rete 
di canali. La vegetazione è costituita essenzialmente da canna di palude e 
giunco pungente, associate ad altre specie tipiche, come la salicornia. Le 
specie di uccelli presenti sono la folaga, il falco di palude, l’albanella pal-
lida, l’albanella minore, l’alzavola, il tarabuso, il tarabusino, la gallinella 

d’acqua, l’airone rosso, l’airone cenerino, la garzetta e il cavaliere d’Italia. 
Assai elevato è il numero di Passeriformes, che sfruttano l’area come dor-
mitorio notturno, tanto in fase migratoria che in fase di svernamento; le 
specie più comuni sono la rondine, lo strillozzo e lo storno. 
Il bosco e la macchia mediterranea sono il risultato della degradazione 
secondaria della immensa foresta di leccio in passato presente nel Salento; 
le specie più comuni sono il leccio, il ginepro comune, il ginepro fenicio e 
il ginepro coccolone, il lentisco, l’ilatro comune, l’alaterno, il pungitopo, 
il mirto, il timo e il cisto. Sotto il profilo faunistico, è l’habitat più ricco 
di specie: tra i mammiferi, i più comuni sono la volpe, il tasso e l’arvicola, 
ma è possibile trovare anche il riccio, il toporagno, il pipistrello comune e 
il topo campagnolo; gli uccelli sono rappresentati soprattutto dai passeri-
formi, ma è presente anche il lodolaio che usa questi ambienti come zona 
di caccia; è stata notata anche la presenza di alcuni esemplari di gruccione 
in estivazione.
La fascia litorale, che si sviluppa per circa 8 chilometri, è caratterizzata 
da un esteso cordone dunale, abbastanza ben conservato, nel quale si 
possono notare tutte le associazioni vegetazionali che portano alla forma-
zione, allo sviluppo e al consolidamento delle dune: specie pioniere come 
la gramigna delle spiagge e lo sparto pungente, ma anche l’erba medica 
marina, il finocchio litorale spinoso, la soldanella di mare, il giglio delle 
spiagge e la calcatreppola marittima. 
Le zone coltivate occupano la maggior parte dell’area della Riserva (circa 
800 ettari). La zona interna, rispetto alla S.S 379, è occupata interamente 
dalle coltivazioni, tranne piccoli lembi di canneto che seguono il corso del 
Canale Reale e piccoli frammenti di macchia. Le coltivazioni più diffuse 
sono i seminativi (ortaggi e frumento in rotazione) e gli uliveti.
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prateria di Posidonia agropyreto prateria di Posidonia dune a piantaggine bianca salicorneto pascoli

linee di deposito marine ammophileto macchia a ginepro fragmiteto pseudosteppa olivi secolari

Gli ambienti del parco

L’area del Parco “Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” è ca-
ratterizzata da un’elevata diversità di ambienti: spostandoci dal mare verso 
l’entroterra incontriamo la spiaggia, le dune, la zona umida retrodunale, le 
dune fossili, le lame e gli uliveti secolari. L’analisi dei resti della vegeta-
zione spontanea presenti nel territorio, in accordo con i dati fitoclimatici, 
ci indica che la vegetazione potenziale della zona è rappresentata dalla 
macchia-boscaglia sempreverde di leccio; quindi, le formazioni di macchia, 
di gariga e di pseudosteppa riscontrabili nell’area sono riconducibili dina-

micamente a queste formazioni sempreverdi. 
Il confronto tra la situazione vegetazionale del passato e le specie vegetali 
presenti oggi permette di ricostruire la dinamica della vegetazione della 
zona: si è assistito al passaggio progressivo dal querceto alla macchia a 
causa degli interventi umani; questo andamento degradante è continuato 
fino ad una graduale ed irreversibile riduzione della macchia a vantaggio 
di oliveti e seminativi.
Nell’area protetta sono presenti ben 14 habitat: 7 sono considerati priori-
tari e meritano, cioè, una particolare attenzione perché rischiano di scom-
parire dal territorio dell’UE.

Il Parco Regionale denominato “Dune costiere tra Torre Canne e Torre 
San Leonardo” si estende nel territorio tra Ostuni e Fasano su 1.069 et-
tari, 6 chilometri di costa e si inoltra verso la piana degli olivi secolari, 
seguendo il corso di alcune lame.

Il sito è caratterizzato da un cordone dunale lungo oltre 6 chilometri e 
coperto da una ricca vegetazione a ginepri, da ambienti umidi appena 
dietro di esso, da ambienti pseudosteppici presenti sulle dune fossili. Tut-
ti habitat molto fragili che vanno tutelati perché ospitano specie vegetali 
e animali di particolare interesse naturalistico.

Il Parco delle Dune costiere
da Torre Canne a Torre San Leonardo
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Cakileto
Formato da vegetazione che si sviluppa su sabbia nella parte della spiag-
gia meno raggiunta dal moto ondoso e sulla quale si depositano i residui 
organici spiaggiati. Tale habitat è a forte rischio di scomparsa a causa 
dell’eccessiva antropizzazione delle spiagge (creazione di varchi per il 
passaggio a mare, parcheggi non regolamentati che insistono sulle dune, 
pulizia meccanica delle spiagge).

.2  Erba cali Salsola kali

Pianta erbacea annuale, ramificata, carnosa, ha l’aspetto di una piccola pianta 

grassa che le deriva dall’adattamento all’ambiente di crescita, alta fino a 60 

centimetri. Foglie alterne, lunghe da 1 a 4 centimetri, carnosette e pungenti 

e spinose all’apice; fiori ermafroditi, poco appariscenti, solitari o in numero di 

2-3; il frutto è un otricello membranoso chiuso nel perigonio.

Pianta di origine delle zone paleotemperate è diffusa nell’Europa centrale e 

meridionale, ma cresce anche dalla Finlandia all’Africa del Nord; in Italia è 

comune in tutte le coste marine, sulle dune e nelle lagune salate, dove fiorisce 

da luglio a settembre.

.3  Ravastrello marittimo Cakile marittima

Pianta erbacea annua, succulenta, glabra, a forma di cuscinetto fino a 30-40 

centimetri. Le foglie alterne sono spesse e carnose per resistere alla salsedine 

e trattenere la poca acqua dei terreni sabbiosi. I fiori, raccolti solitamente in 

brevi racemi apicali, misurano fino a 1,5 centimetri ed emanano un delicato 

profumo simile a quello della violaciocca. Il frutto è composto da 2 elemen-

ti ciascuno dei quali sviluppa un seme di aspetto diverso. Quello superiore, 

di forma conica, cade sulla sabbia e germoglia generalmente nei pressi della 

pianta, quello inferiore, di forma romboidale, con un peso specifico da poter 

galleggiare nell’acqua salata, viene trasportato via dalle mareggiate. È comune 

in tutti gli ambienti costieri e fiorisce da aprile a ottobre.

Agropyreto
Più verso l’interno, è possibile osservare gli stadi embrionali della dunache 
si cominciano a formare grazie alla presenza di una graminacea dal lungo 
e robusto rizoma strisciante: la gramigna delle spiagge, specie guida della 
fascia vegetazionale dell’agropyreto. In questa opera di consolidamento la 
gramigna è coadiuvata da altre specie altrettanto rustiche come la santo-
lina delle spiagge. 

.4 Gramigna delle spiagge Agropyron junceum 
Pianta erbacea perenne alta fino a 60 centimetri. Il rizoma è strisciante e dai 

nodi si dipartono i culmi eretti e glabri. Le foglie sono a lamina larga; la pagi-

na superiore è pelosa sulle nervature per limitare la traspirazione. La spiga, che 

può raggiungere i 25 centimetri, porta 7-9 spighette. A differenza dell’Ammofi-

la, forma cespugli meno densi e il fusto, quando è secco, si spezza facilmente, 

favorendo in questo modo la dispersione dei semi. Fiorisce in maggio-giugno.

.5 Santolina delle spiagge Otanthus maritimus

Pianta perenne, alta sino a 40 centimetri, aromatica, rivestita da una soffice 

peluria bianca come efficace adattamento per resistere all’aridità e alla forte 

insolazione delle spiagge mediterranee; foglie oblunghe o spatolate, a margine 

intero o finemente crenato-seghettate; fiori con sole corolle tubulose di co-

lore giallo in capolini sferici larghi 8-10millimetri, inseriti su brevi peduncoli 

all’estremità dei rami a piccoli gruppi. Specie tipica dei litorali sabbiosi, è 

divenuta molto rara in seguito alle profonde modificazioni subite dalla fascia 

litoranea. Fiorisce da giugno ad agosto.

Ammophileto 
La vegetazione che definitivamente stabilizza la duna è costituita da spe-
cie erbacee perenni con prevalenza di sparto pungente. La presenza di 
questo tipo di vegetazione indica, dunque, che le sabbie sono più conso-

Le praterie di Posidonia
Questo habitat si trova sui fondali marini, dalla superficie fino a profondità 
di 30-40 metri, e svolge un ruolo di importanza fondamentale dal punto di 
vista ecologico nei confronti del sistema costiero.
Esso, infatti, rappresenta un’area di rifugio per tantissime specie marine, 
dando vita in questo modo alla presenza di una complessa rete alimentare. 
Inoltre, le piante di Posidonia, accumulandosi sul bagnasciuga, svolgo-
no un ruolo fondamentale di contenimento e di protezione delle coste 
dall’azione erosiva del moto ondoso, smorzando la forza delle onde e cre-
ando una barriera naturale.
Il degrado delle praterie è riconducibile a diversi fattori: gli scarichi in 
mare, l’aumento del carico dei sedimenti, il fenomeno della pesca a stra-
scico e la posa di ancore. Al fine di conservare questo importantissimo 
habitat, diventa indispensabile controllare questi fenomeni attraverso re-
golamenti appropriati.

.1  Posidonia oceanica (L.) 
È una pianta endemica del Mediterraneo che produce con la fotosintesi una 

grande quantità di materia organica fonte di cibo, diretta e indiretta, per 

numerosi organismi ed il punto di partenza di una complessa rete trofica. Le 

foglie sono nastriformi, di colore verde intenso, e sono organizzate in fasci a 

formare quasi un ventaglio. Le basi fibrose delle foglie, in seguito all’azione di 

rotolamento sulle spiagge, danno luogo alla formazione di caratteristiche palle 

rotondeggianti chiamate “pelotes de mer”. La Posidonia oceanica è estrema-

mente sensibile a tutte le variazioni ambientali e scompare a causa dell’inqui-

namento e dell’eccessiva torpidità dell’acqua; per questo motivo risulta essere 

un eccellente bioindicatore.

La spiaggia e le dune
La spiaggia è un elemento del paesaggio che si genera per l’azione con-
giunta del mare, della terraferma e dell’atmosfera. 
La sabbia che forma la spiaggia viene dal mare: parte di essa è rappre-
sentata da frammenti dei gusci degli organismi che vivono in mare e che, 
una volta morti, vengono distribuiti dalla corrente lungo la costa; un’altra 
parte proviene da ciò che i corsi d’acqua trascinano a mare.
Il sistema spiaggia-duna non si può considerare statico, ma dinamico; quando 
l’intervento dell’uomo modifica questo meccanismo (costruzioni, trattamento 
delle spiagge, transito eccessivo etc.) impoverisce le spiagge del materiale 
necessario, compromettendo irrimediabilmente il sistema spiaggia-duna. 
Se scompare la spiaggia, la duna, che rappresenta il punto in cui si accu-
mula la sabbia con la funzione di smorzare l’energia del vento, viene sman-
tellata a causa del moto ondoso che non trova più la spiaggia a protegger-
la. Molto spesso l’uomo peggiora la situazione utilizzando mezzi meccanici 
per la pulizia della costa, abbassando il profilo della spiaggia, agevolando 
l’azione del mare e rimuovendo le foglie morte di Posidonia oceanica.
Le piante tipiche presenti sulle dune sono chiamate psammofite; si tratta 
di una vegetazione pioniera che possiede meccanismi fisiologici che con-
sentono di vivere in ambienti sabbiosi e ad elevata concentrazione salina 
grazie a radici molto sviluppate, capaci di penetrare in profondità, o di fu-
sti sotterranei striscianti (rizomi) che le ancorano saldamente alla sabbia. 
Sono, inoltre, in grado, qualora il vento le ricopra di sabbia, di emettere in 
breve tempo nuovi getti che riemergono vigorosi in superficie.
La vegetazione psammofita ha un ruolo fondamentale nella formazione del-
le dune perché permette il consolidarsi della sabbia creando le dune che, 
quasi come organismi, nascono, crescono, si consolidano fino a diventare 
dune fossili, con un’età che arriva a centinaia di migliaia di anni.
Diversi gli habitat che si riscontrano muovendosi dalla spiaggia fin oltre 
la duna. 
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variabile, capaci di galleggiare, caratteristica che aumenta il potenziale di dif-

fusione della specie. Sulle coste adriatiche è presente dal Salento alle Marche.

.9 Vilucchio delle spiagge Calystegia soldanella 
Pianta erbacea perenne con un lungo rizoma stolonifero immerso profonda-

mente nella sabbia per ricercare tracce di umidità. Ha fusti prostrati e stri-

scianti sulla sabbia; foglie reniformi di colore verde scuro larghe anche fino a 

due volte la loro lunghezza. Fiori effimeri (durano un solo giorno) sono sorretti 

da peduncoli di 2-6 centimetri. In Italia si trova in tutte le regioni costiere su 

suoli sabbiosi e ben conservati. Purtroppo questo bellissimo ed appariscente 

fiore sta diventando sempre più raro a causa dell’antropizzazione delle spiagge. 

Fiorisce nel periodo maggio-luglio.

Dune con prati a vegetazione annua
In alcuni limitati tratti sabbiosi del retroduna in lieve pendenza, su sabbie 
parzialmente incoerenti, si ritrovano pratelli dominati dalla Piantaggine 
biancastra Plantago albicans, che rappresentano una fase del consolida-
mento delle sabbie litoranee, preparando il suolo alla colonizzazione delle 
specie della gariga. Tale habitat si riscontra frammentariamente lungo la 
costa ionica nel tratto compreso fra Punta Pizzo di Gallipoli e Ginosa Mari-
na e lungo il litorale adriatico tra Torre Guaceto e Torre Canne. Pur essendo 
in buone condizioni vegetazionali è, potenzialmente, minacciato dai varchi 
creati dai bagnanti, specialmente nel periodo estivo, per l’accesso al mare. 
Per la sua ricchezza floristica e per la sua intrinseca fragilità, va comunque 
inteso come habitat altamente vulnerabile e, quindi, è necessario impedire 
che sia utilizzato come area di sosta e di transito dai bagnanti e che su di 
esso vengano effettuati movimenti di sabbia.

.10 Piantaggine biancastra Plantago albicans 

È una specie pioniera, infatti, occupa una fase transitoria destinata ad essere 

sostituita dall’Ammophileto. Specie mediterranea a larga diffusione nel nord 

Africa e molto comune nel Sahara che, per similitudine di ambienti, colonizza 

le dune del brindisino, ultima stazione a nord del proprio areale. Spingendosi 

dall’Africa verso nord, essa tende a scomparire a causa del clima più freddo, 

per riapparire poi sullo Jonio, a Gallipoli, risalire da Taranto e spingersi fino a 

Metaponto, in un’area che presenta un clima caldo-arido.

Dune con vegetazione di sclerofille
Vegetazione arbustiva sempreverde che si trova frammista alla vegetazione 
dunale a ginepri, con prevalenza di ilatro comune e lentisco, accompagnati 
dalla stracciabraghe (Smilax aspera). Questo ambiente è legato alla duna 
a ginepri, che lo precede lungo la linea di costa, e alla macchia a lentisco 
e mirto, che lo segue verso l’interno. Per questo habitat valgono le stesse 
considerazioni di tutela espresse per l’area dunale. 

.11 Ilatro comune Phillyrea latifolia

È un arbusto o piccolo albero sempreverde della famiglia delle Oleacee che può 

raggiungere l’altezza di 6-7 m. Le foglie sono opposte, sempreverdi e coriacee. 

I fiori sono dioici (esistono esemplari maschili e femminili), piccoli, raccolti 

in brevi grappoli ascellari ed emanano un ottimo profumo. I frutti sono drupe 

carnose, nere a maturazione, vagamente simili alle olive, ma più piccoli, più 

rotondi e riuniti in grappoli. Originario del bacino mediterraneo, predilige cli-

mi miti e soleggiati e vegeta sino a 800 metri di quota.

.12 Lentisco Pistacia lentiscus

Questa pianta ha un portamento cespuglioso, raramente arboreo, in genere 

fino a 3-4 metri d’altezza. La chioma è generalmente densa per la fitta ramifi-

cazione. L’intera pianta emana un forte odore resinoso. Le foglie sono alterne, 

paripennate, composte da 6-10 foglioline di forma ovato-ellittica. Il lentisco è 

una specie dioica; in entrambi i sessi i fiori sono piccoli, rossastri, raccolti in 

lidate rispetto a quelle con presenza di Agropyron: siamo di fronte a dune 
di origine recente. Tale vegetazione di tipo erbaceo, presente lungo la 
fascia dunale antistante il ginepreto, risulta esposta all’erosione marina 
ed è sottoposta ad un eccessivo calpestio; è necessario, quindi, limitare 
l’accesso dei bagnanti con delle recinzioni corredate da cartelli educativi 
sull’importanza delle dune

.6 Sparto pungente Ammophila littoralis 
Pianta perenne della famiglia Graminacee. Forma fitti cespugli con rami pun-

genti ed eretti e lunghi rizomi affondati nella sabbia; le foglie sono lunghe 

(50-90 centimetri), il fiore è una pannocchia densa e cilindrica di colore giallo-

argentato. È presente in particolare sulle dune marittime, sulle spiagge e coste 

sabbiose. Specie distribuita lungo le coste del Mediterraneo, in Italia è comune 

su tutti i litorali sabbiosi, anche se in diminuzione a causa del calpestio dovu-

to alla diffusione degli stabilimenti balneari. 

.7 Calcatreppola marina Eryngium maritimum 
Appartiene alla famiglia delle Apiaceae ed è endemica sulle coste europee; è un 

arbusto perenne, spinoso, con foglie rigide o coriacee lobate e fiori piccoli bian-

chi o azzurri. La pianta arriva ad un’altezza tra i 20 e i 60 centimetri; distribuita 

sulle coste del Mediterraneo e dell’Atlantico, arriva a nord fino alla Gran Bre-

tagna, ma preferisce le zone centro-mediterranee; vegeta sulle sabbie e dune 

litorali. Sebbene una volta fosse molto diffusa, ora è considerata in pericolo ed 

in alcuni tratti è completamente estinta. Fiorisce da Giugno a Settembre.

.8 Giglio di mare Pancratium maritimum 

Pianta erbacea perenne alta attorno ai 50 centimetri che sverna sotto forma di 

grosso bulbo un po’ allungato e dal diametro di 5-6 centimetri. La fioritura av-

viene in genere in luglio e agosto con fiori bianchi, grandi e profumati. I frutti 

sono capsule, di 2-3 centimetri di lunghezza, contenenti semi di dimensione 
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prevale il falasco Bianco (Imperata cilindrica). Lo Sparto delle dune (Spar-
tina juncea) predilige, invece, luoghi più salati.

.15 Canna di palude Phragmites australis

È la più imponente canna europea, distribuita in tutto il bacino del Mediter-

raneo, ma ha origine probabilmente asiatica. Si riproduce intensamente grazie 

al notevole sviluppo di rizomi (fusti sotterranei striscianti); ha fiori raccolti 

in pannocchie lunghe 30-60 centimetri visibili nel periodo agosto-dicembre. 

Da sempre è stata utilizzata dall’uomo per costruire cannicciati, ceste, stuoie 

e canne da pesca.

Le steppe salate mediterranee
Sono ambienti estremi soggetti all’influenza dell’acqua marina, con suoli 
fortemente salati sottoposti ad elevata aridità nel periodo estivo. Si com-
prende, quindi, che le piante che vivono nelle praterie salate sono organi-
smi particolarmente adattati che riescono a sopportare grandi variazioni 
del bilancio idrico dell’intero ecosistema. Sono organismi, quindi, al limite 
delle possibilità biologiche.
Nel sito in questione le steppe salate mediterranee sono presenti prin-
cipalmente intorno ai fiumicelli retrodunali, grazie al ristagno idrico che 
essi favoriscono nelle loro vicinanze e si presentano con due tipologie: il 
salicornieto e il giuncheto. 
I salicornieti sono presenti nei fanghi salati invasi dalle acque marine in 
inverno e che d’estate, prosciugandosi, lasciano affiorare croste saline; in 
queste aree prevale una vegetazione ad Arthrocnemum glaucum (salicornia 
glauca). Su suoli con minor ristagno idrico è frequente l’altro tipo di step-
pa salata mediterranea: il giuncheto, dominato da giunco nero comune 
(Schoenus nigricans) e piantaggine crassulenta (Plantago crassifolia). Altre 
specie interessanti che è possibile incontrare in questo habitat sono Limo-
nium serotinum e Limonium virgatum.

.16 Salicornia glauca Arthrocnemum glaucum

La pianta ha un portamento cespitoso, formante un cespuglio fittamente e 

irregolarmente ramificato fin dalla base. L’altezza, in genere di pochi decimetri, 

può raggiungere anche gli 80-100 centimetri. I rami sono articolati, lignificati, 

di consistenza erbacea e carnosa nelle porzioni terminali; durante la piena 

attività vegetativa, in inverno e primavera, la pianta ha una colorazione verde 

glauca (da cui il nome), mentre in estate e in autunno ha una colorazione con 

tinte rossastre. È diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo.

Le dune fossili e la pseudosteppa
La pseudosteppa mediterranea, che occupa le dune fossili, è un’associazio-
ne erbacea simile alle steppe euro-asiatiche che, a differenza di queste, si 
sviluppa in un clima mediterraneo, su suoli aridi e pietrosi. 
Le graminacee sono rappresentate da un elevato numero di specie; molto 
comune è il genere stipa (da cui deriva il termine steppa); su substrati 
pietrosi domina il paleo delle garighe (Brachypodium ramosum). Mentre la 
pseudosteppa è presente lì dove si deposita una pur minima quantità di 
terreno, sulla roccia affiorante si osservano incrostazioni di licheni, primo 
stadio della colonizzazione vegetale.
Il pascolo eccessivo e gli incendi hanno, infatti, favorito lo sviluppo di una 
vegetazione tipica della pseudosteppa mediterranea. Se la stessa rimane 
indisturbata si evolve in gariga, macchia e poi bosco. Le dune fossili in pri-
mavera si presentano fiorite e coloratissime, mentre in estate sono quasi del 
tutto aride. Frequentissime in questo habitat sono le fioriture di orchidee 
selvatiche. Sulle dune fossili è stata individuata una rarissima specie ende-
mica di orchidea: la Serapias apulica, caratteristica solo dell’area pugliese.
Nell’area del parco questa vegetazione è molto diffusa sulle dune fossili, 
formatesi tra 6.000 e 100.000 anni fa, sorgono a meno di 300 metri dalla 
costa, oltre la strada statale 379. Queste dune sono la testimonianza fisica 
dello spostamento del livello marino e della linea di costa verificatosi in 

piccole, strettamente aderenti in 6 file ai rametti terminali. Specie dioica con 

fiori maschili giallastri e femminili verdi, i frutti sono bacche di color rosso di 

circa 1 centrimetro di diametro. È tipico delle zone costiere mediterranee, ma 

si può ritrovare fino a 600 metri di altitudine.

.14 Ginepro coccolone Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa

Cespuglio o anche albero, può raggiungere oltre i 5-6 metri d’altezza. Presenta 

una chioma piramidale di colore verde vivo con tronco ramificato fin dal basso 

che si desquama in strisce longitudinali. Le foglie sono aghiformi e pungenti 

lunghe fino a 25 millimetri, con due strisce biancastre sulla pagina inferiore. 

Fiorisce nel periodo febbraio-aprile con fiori maschili gialli e femminili verdi; 

i frutti sono bacche di 8-15 millimetri che restano per lungo tempo di color 

verde e poi divengono di color bruno prima della caduta. Comune in tutta l’area 

mediterranea, ma si può ritrovare fino a 1500 metri di altitudine. Nel Parco 

sono presenti esemplari plurisecolari.

Il canneto
Le zone umide lungo i litorali, per la presenza di suoli con diverso regime 
di salinità, per l’influenza delle acque dolci che provengono dalle sorgenti 
e per l’influsso del mare, sono caratterizzate da vegetazione alo-igrofila 
(letteralmente: amante del sale e dell’acqua). Le alofite sono piante che 
crescono su terreni ricchi di sali di sodio quali le spiagge marittime; questi 
ambienti, pur ricchi di acqua, offrono alla pianta risorse pari a quelle di un 
suolo arido. Le igrofite sono piante che crescono in suoli che presentano 
una grande quantità di acqua, e in ambienti molto umidi. Si adattano a 
queste condizioni attraverso sistemi che limitano l’assorbimento dell’acqua 
e ne aumentano la dispersione.
Il canneto si localizza in prossimità delle acque dolci e viene chiamato 
anche fragmiteto, in quanto la specie guida è la cannuccia di palude 
(Phragmites australis); in prossimità dei bacini con minore ristagno idrico, 

infiorescenze a pannocchia di forma cilindrica, portati all’ascella delle foglie 

dei rametti dell’anno precedente. Il frutto è una piccola drupa sferica o ovoida-

le di 4-5 millimetri di diametro, di colore rosso tendente al nero nel corso della 

maturazione. La fioritura ha luogo in primavera, da aprile a maggio.

La macchia costiera a ginepri 
La macchia a ginepri è un habitat caratterizzato principalmente da due 
specie: il ginepro coccolone e il ginepro fenicio. Si tratta di piante sem-
preverdi che crescono in prossimità dei litorali, specialmente sulla sabbia. 
Questo habitat è ormai rarissimo nel Mediterraneo. Nell’area di Fiume Mo-
relli si sono conservati ginepri plurisecolari relitti dell’antica vegetazione 
che ricopriva l’intero litorale salentino. 
In contrada Pilone e Rosa Marina si rinviene un bosco a ginepro fenicio 
che negli anni ’70 si estendeva in profondità per circa 300-400 metri e per 
una lunghezza di oltre 5 chilometri. Per la conservazione di questo habitat 
prioritario è indispensabile limitare la frequentazione antropica durante il 
periodo estivo.
Accanto al ginepro crescono altre specie della macchia mediterranea quali 
la fillirea, il lentisco, il mirto, il té siciliano.
Purtroppo la pressione della presenza umana ha provocato una drastica 
riduzione dell’estensione di questa vegetazione. Una delle maggiori cause 
di alterazione o anche distruzione delle formazioni naturali a ginepro è 
legata, soprattutto nel periodo di maggior afflusso turistico, alla creazione 
di varchi che provocano lo scorrimento delle sabbie e lo scoprimento delle 
radici degli arbusti e la presenza di un parcheggio abusivo. 

.13 Ginepro fenicio Juniperus phoenicea

In genere sotto forma di arbusto o alberello sempreverde alto fino a 4 metri, 

ma in forma arborea può raggiungere i 7-8 metri. Presenta una chioma di co-

lore verde scuro con rami a ventaglio. Le foglie sono squamiformi triangolari, 
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passato e legato a variazioni climatiche. 
Essendo caratterizzata da elevata biodiversità, va tutelata e preservata; i 
fattori che più hanno agito localmente in maniera distruttiva sono l’aratu-
ra e la messa a coltura delle superfici di pseudosteppa con tecniche sempre 
più invasive. Altre minacce rilevate sono il fuoco, fattore ambientale che 
influisce decisamente sulla composizione e sulla struttura delle comunità 
vegetali e l’azione del pascolo che determina un deterioramento strutturale 
e floristico della comunità vegetale.

Palèo delle garighe Brachypodium ramosum 

Pianta stolonifera, forma ampi cespi che, col tempo, danno origine a densi tappe-

ti monospecifici piuttosto estesi. Le foglie sono brevi, rigide e ad apice appunti-

to; l’infiorescenza è una spiga eretta. Fa parte delle vegetazioni erbacee di origine 

secondaria in aree ove l’intensità degli interventi antropici ha impedito o reso 
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domina il portamento arbustivo e cespuglioso, dove si perde l’indivi-
dualità di ogni singola pianta. Le specie predominanti sono il mirto e il 
lentisco; presente un elevato numero di altre specie come, per esempio, 
la fillirea, l’alaterno, il corbezzolo, la ginestra spinosa, l’oleastro, l’alloro, 
il rovo, il té siciliano e la stracciabraghe.

.20 Mirto Myrtus communis

Arbusto sempreverde con chioma densa, fusto molto ridotto, diviso e ramifi-

cato sin dalla base.

Le foglie sono coriacee, semplici, opposte e, se stropicciate, emettono una 

gradevole fragranza simile al profumo dell’arancio, dovuta alla presenza di mir-

tenolo. I fiori profumati, solitari o appaiati all’ascella delle foglie; i frutti sono 

bacche globose di colore nero-bluastro, sormontate dai residui del calice.

Necessita di clima mite, è sensibile ai venti forti, per cui lo si trova spesso 

localizzato in zone riparate. Si adatta molto bene a qualsiasi tipo di terreno, 

anche se predilige un substrato sabbioso; tollera bene la siccità.

 
.21 Corbezzolo Arbutus unedo

Si presenta come arbusto molto ramificato, con rami giovani e rossastri. Può 

raggiungere i 7-8 metri di altezza. I fiori sono riuniti in grappoli penduli, 

con corolla bianco-giallastra o rosea; il frutto è una bacca sferica di circa 

2 centimetri, carnosa e rossa a maturità, ricoperta di tubercoli abbastanza 

rigidi spessi qualche millimetro; contiene un alcaloide che può causare gravi 

inconvenienti in persone particolarmente sensibili ad esso. Fiorisce in ottobre-

novembre ed i frutti maturano nell’anno successivo alla fine dell’estate ed 

in autunno, di modo che la pianta ospiti contemporaneamente fiori, frutti 

immaturi e frutti maturi.

.22 Ginestra spinosa Calycotome spinosa

È una pianta a portamento arbustivo, con rami intricati e spinosi, che può 

raggiungere i 2 metri di altezza. Ha foglie trifogliate con forma ovale-oblunga 

che nel periodo estivo cadono. I fiori sono di colore giallo, isolati o a gruppi 

di due; fioritura marzo-maggio. I frutti si presentano sotto forma di legumi li-

neari, oblunghi, di 2-5 centimetri di lunghezza, glabri o con scarsi peli. Specie 

tipicamente eliofila e xerofila, vegeta dal livello del mare fino alle zone interne 

con clima caldo-arido (600-800 mt.) formando, da sola o con altre specie, 

macchie fitte ed impenetrabili.

La gariga è una caratteristica formazione vegetale del Mediterraneo in 
cui predominano arbusti più bassi e radi rispetto alla macchia, che non 
superano generalmente l’altezza di un metro. A causa del continuo pa-
scolamento, queste piante hanno sviluppato dei particolari adattamenti, 
come la presenza di spine e di olii aromatici poco appetibili, risultando 
così resistenti al morso delle greggi. La gariga può rappresentare lo sta-
dio degradato della macchia oppure, al contrario, il primo passo evolutivo 
della rinaturalizzazione di ambienti degradati. È costituita in prevalenza 
da specie che si sviluppano su suoli poveri, sovente con substrato calcareo 
affiorante. Le specie più frequenti sono: il rosmarino, la santoreggia, il 
timo, il cisto rosso e di Montpellier, l’asparago, l’asfodelo, le pratoline, il 
paleo delle garighe, la dafne gnidio, il trifoglio irsuto, scilla marittima.
Per la macchia e la gariga valgono le stesse considerazioni espresse per la 
tutela della pseudosteppa. Il fuoco, provocato da attività antropiche, è un 
fattore che influisce decisamente sulla composizione, evoluzione e conser-
vazione delle comunità vegetali. La macchia e la gariga hanno sviluppato 
una serie di meccanismi e strategie di resistenza al fuoco, riuscendo a 
ricostituirsi in tempi brevi.

.23 Rosmarino Rosmarinus officinalis

È un arbusto appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, che raggiunge al-

tezze anche di 3 m, con radici profonde, fibrose e resistenti; ha fusti legnosi 

estremamente lento ogni stadio di ripristino della vegetazione, ad esempio, in 

ampie aree pascolate per periodi lunghi. Queste vegetazioni erbacee si insinuano 

nelle radure e lungo i sentieramenti di garighe e macchie molto degradate. 

Orchidee del Parco
.17 Orchis collina
In Italia è distribuita nelle regioni meridionali e nelle isole. In Puglia è presen-

te, ma in rare circostanze si rinviene con notevole densità, come in quest’area. 

Cresce sui suoli calcarei del cordone di dune fossili e in altri siti con roccia 

affiorante dove non è sopraggiunto l’aratro. Le foglie sono poco numerose, le 

superiori avvolgenti il fusto. L’infiorescenza è composta da pochi fiori il cui 

labello è rosa-violetto sfumato di verde oliva. È la prima specie di orchidea a 

fiorire nel Parco nei mesi di febbraio e marzo.

.18 Orchis lactea
Le foglie sono verdi e l’infiorescenza è piuttosto compatta e cilindrica. I sepali 

costituiscono un casco con venature verdastre e avvolgente la parte superiore 

del labello. Quest’ultimo si caratterizza per essere trilobo e diffusamente ri-

coperto di macchie porporine. Il fiore emana una fragranza gradevole. È tra le 

prime specie di orchidea a fiorire nel Parco.

 
.19 Ophrys bombyliflora
Pianta piccola dai 5 ai 20 centimetri di altezza. Foglie inferiori disposte a roset-

ta, ovato-lanceolate. L’infiorescenza è lassa, composta da 2 a 5 piccoli fiori. Il 

nome deriva dalla somiglianza del labello nei colori, nelle forme e nella villosità 

ad un bombo, insetto Imenottero a cui la specie affida l’impollinazione. Cresce 

lungo le dune fossili. È piuttosto abbondante e fiorisce tra marzo e aprile.

Le lame
Le lame sono fenomeni carsici caratteristici delle Murge, originati per l’azio-

ne erosiva nella roccia calcarea delle acque superficiali. I corsi d’acqua, che 
hanno scavato le lame, in alcuni punti si ingrottano per scorrere nel sotto-
suolo e sfociare nell’Adriatico. Le lame possono quindi essere considerate 
dei “fiumi fossili” che, ancora oggi, assicurano il deflusso delle acque super-
ficiali a regime torrentizio dalle colline murgiane al mare, dopo aver attra-
versato la piana olivetata. Questi canali carsici sono considerati dei veri e 
propri “corridoi ecologici”. Al loro interno è presente una ricca vegetazione 
rupicola e macchiosa, rendendole funzionali alla mobilità della fauna che le 
utilizza come rifugio e collegamento tra la collina interna e il mare. 
Nel contesto di un ambiente così intensamente coltivato, le lame, grazie alla 
conformazione accidentata, sono in parte sfuggite alla messa a coltura, co-
stituendo, in questo modo, delle vere e proprie riserve di vegetazione spon-
tanea. Per il fenomeno dell’inversione termica, che consiste in una maggiore 
permanenza negli strati inferiori di aria fredda e di una maggiore umidità 
dovute anche alla minore insolazione del fondo, si sono sviluppate specie 
mesofile e sciafile, come per esempio la Roverella (Quercus pubescens).
Talvolta sul fondo della lama permangono pozze d’acqua temporanee, deter-
minando lo sviluppo di una tipica vegetazione idrofila che permette la vita 
di una serie di animali tipici di ambienti temporaneamente sommersi.

Macchia e gariga
Pur essendo habitat di grande valenza naturalistica non risultano inclusi 
tra quelli protetti dalla “Direttiva Habitat” (92/43/CEE). Tali habitat sono, 
comunque, tutelati dal PUTT della Regione Puglia.
La vegetazione arbustiva del sito si presenta costituita da due principali 
aspetti: una macchia a sclerofille più densa e sviluppata in altezza e una 
bassa gariga costituita da arbusti a copertura rada e discontinua, presente 
generalmente, su affioramenti pietrosi.
La macchia presenta specie sclerofille sempreverdi, arbusti dalle foglie 
coriacee e poco espanse, resistenti al calore e all’aridità (xenofilia); pre-
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di colore marrone chiaro, prostrati ascendenti o eretti, molto ramificati; le 

foglie, persistenti e coriacee, sono lunghe 2-3 centimetri, addensate nume-

rosissime sui rametti, di colore verde cupo lucente, sulla pagina superiore, e 

biancastre, su quella inferiore, per la presenza di peluria bianca; sono ricche 

di ghiandole oleifere. I fiori ermafroditi sono sessili e piccoli, riuniti in brevi 

grappoli con fioritura da marzo a ottobre. Originario dell’Europa, Asia e Africa, 

è ora spontaneo nell’area mediterranea nelle zone litoranee, garighe, macchia 

mediterranea, dirupi sassosi e assolati dell’entroterra, dal livello del mare fino 

alla zona collinare.

.24 Timo arbustivo Thymus capitatus

Arbusto aromatico a crescita lenta con rami rigidi, eretti o distesi che sono 

coperti, appena formati, da una peluria bianca feltrosa. Le foglie sono strette 

e di due misure nettamente diverse: le più grandi, lunghe fino a 1 centrimetro, 

presentano gruppi di foglioline più corte a livello delle loro ascelle, che resi-

stono sulla pianta anche nel periodo estivo. I capolini fiorali di forma subsfe-

rica sono un carattere tipico della pianta e portano fiori di colore rosa intenso 

lunghi fino a 1 centrimetro. Questa specie è diffusa ovunque nel mediterraneo 

tranne in Francia e predilige suoli calcarei in posizioni soleggiate.

.25 Cisto di Montpellier Cistus monspeliensis

Arbusto sempreverde molto ramificato, compatto e fortemente aromatico, con 

steli di colore marrone-rossiccio e fogliame viscoso. Le foglie sono sessili, 

opposte, lineari e lunghe fino a 5 centimetri; in principio sono di colore verde 

chiaro, diventando più scure ed, infine, marroni in estate avanzata. I fiori bian-

chi con stami gialli, larghi fino a 30 millimetri, sono raccolti in infiorescenze 

peduncolate composte da 2-8 unità. Si trova ovunque nel Mediterraneo ci sia 

una zona a macchia o a gariga. Una caratteristica particolare di questa pianta 

è che ha la capacità di ricrescere rapidamente dopo un incendio. 

Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
Le lame e i valloni con pareti rocciose più sviluppate rappresentano am-
bienti naturali di particolare importanza naturalistica, per la presenza di 
entità vegetali rupicole e che si sviluppano sulla parte sommitale delle 
rupi. Queste cenosi si rilevano nella Lamacornola e nella lama “Il Fiume”. 
Le specie più rappresentative dal punto di vista fitogeografico sono Scro-
phularia lucida e Umbilicus cloranthus, mentre le più comuni sono Capparis 
spinosa e Parietaria diffusa. Nelle cavità delle pareti sufficientemente fre-
sche e umide crescono felci come la capelvenere (Adiantum capillus-vene-
ris) e il polipolio (Polipodium cambricum). La vegetazione rupestre delle 
lame risulta intrinsecamente poco fragile, poiché l’ambiente che la ospita 
è altamente conservativo data la difficoltà di accesso.

.26 Cappero Capparis spinosa

È un piccolo arbusto con portamento cespitoso, con fusto subito ramificato e 

rami lignificati solo nella parte basale, spesso molto lunghi, dapprima eretti, 

poi striscianti o ricadenti. Le foglie sono alterne e picciolate, di consistenza 

carnosa. Il nome dato alla specie è dovuto alla presenza, alla base del piccio-

lo, di due stipole trasformate in spine. Nella varietà inermis, la più comune, 

le stipole sono erbacee e cadono precocemente. Della pianta si consumano i 

boccioli (detti capperi) e, più raramente, i frutti, noti come cucunci. Entrambi 

si conservano sott’olio, sotto aceto o sotto sale.

.27 Vetriola minore Parietaria diffusa

Gli steli di questa pianta si distendono, inizialmente, sul terreno crescendo, 

poi, verso l’alto a formare dei cespi eretti. Ogni stelo è coperto da corti peli 

e spesso presenta una colorazione rossastra. Le foglie sono alterne e lunghe 

fino a 5 centimetri. I fiori sono poco appariscenti. È distribuita ovunque nella 

regione mediterranea, ed è facile trovarla alla base dei muri in luoghi umidi e 

ombreggiati, anche nelle città.

L’oliveto secolare 
Nella piana agricola retrostante le dune fossili del Parco, la coltivazione 
dell’olivo ha origini remote, come attestano le “piantate” secolari, con-
traddistinguendo in modo predominante un paesaggio agrario non riscon-
trabile in altre parti del mondo. L’oliveto storico rappresenta un ambiente 
seminaturale, che è rimasto intatto da secoli; questi oliveti tradizionali 
condotti in maniera estensiva, presentano 50-60 piante ad ettaro, diseta-
nee e disposte in maniera casuale secondo l’originaria ubicazione dell’oli-
vastro, specie che componeva il manto macchioso preesistente. Ed è l’olivo 
selvatico, che attraverso l’innesto, ha fornito nei secoli la parte ipogea 
all’olivo sativo, gentile, produttivo. Fanno parte del paesaggio naturale (o 
“naturalmente modificato”) le opere di muratura a secco, realizzate con 
la materia prima disponibile in natura. È proprio tra i muretti a secco che 
sopravvivono ultimi lembi di macchia mediterranea e di querce secolari che 
popolavano anticamente l’attuale piana degli olivi secolari.
La fauna, comunque, ha saputo colonizzare gli ambienti coltivati con spe-
cie meno esigenti, oppure con specie che hanno trovato, in questi ambien-
ti modificati dall’uomo, il sostituto ecologico del loro originario ambiente 
naturale. 
Negli oliveti secolari, con tronchi contorti e cavi, nidificano alcune specie 
come le cince, il gufo comune, l’upupa e la gazza. Quest’ultima è la specie 
che si è maggiormente avvantaggiata delle trasformazioni del territorio, 
colonizzando tutti gli ambienti antropici.
Molti altri uccelli migratori frequentano a scopo alimentare gli ambienti 
coltivati; tordi e storni sono comunissimi di inverno negli uliveti, mentre 
è frequente avvistare ballerine bianche e gialle nei pressi degli allevamenti 
alla ricerca di insetti tra i cumuli di letame.
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.28 .29

.30 .31

.32 .33

.34 .35

Elementi quantitativi: rara

Status di conservazione nel sito: la specie è presente con pochi esemplari, ma 

questo è dovuto al fatto che la specie costituisce di norma piccoli popolamenti 

con poche decine di esemplari.

Criticità e minaccia: aratura della pseudosteppa.

.31  Serapias apulica - Serapide pugliese
Importanza: Lista Rossa Nazionale

Famiglia: Orchidaceae   Epoca di fioritura: marzo-maggio

Habitat tipico: pseudosteppe

Elementi quantitativi: rara e localizzata

Status di conservazione nel sito: la specie è presente con un popolamento 

significativo di alcune centinaia di esemplari nella porzione più a nord delle 

dune fossili

Criticità e minaccia: aratura delle pseudosteppe.

.32  Bassia irsuta - Granata irsuta
Importanza: specie prioritaria della Direttiva 92/43/CEE

Famiglia: Chenopodiaceae   Epoca di fioritura: luglio-settembre

Habitat tipico: bordi del bacino del Fiume Morello.

Elementi quantitativi: rara

Status di conservazione: la specie occupa una fascia esterna dell’habitat “la-

gune costiere”. Tale fascia è esigua poichè sono esigue le oscillazioni di livello 

dell’habitat e, pertanto, il popolamento è proporzionato alle superfici disponi-

bili. Pertanto tale popolamento è destinato a rimanere esiguo.

.33  Allium atroviolaceum - Aglio viola scuro
Importanza: specie della Lista Rossa Regionale

Famiglia: Liliaceae   Epoca di fioritura: maggio

Habitat tipico: incolti

Elementi quantitativi: raro

Status di conservazione nel sito: la specie cresce in ambienti disturbati come, 

ad esempio, il bordo strada e il margine dei campi e dei sentieri in aree 

incolte. 

Criticità e minaccia: essendo frequente nel sito questo tipo di habitat appare 

chiaro che la specie non corre pericolo di scomparsa.

.34  Convolvulus lineatus - Vilucchio striato
Importanza: specie della Lista Rossa Regionale

Famiglia: Convolvulaceae   Epoca di fioritura: aprile-maggio

Habitat tipico: prati con vegetazione dei Brachypodietalia

Elementi quantitativi: raro

Status di conservazione nel sito: la specie è localizzata all’interno dell’habitat 

“dune con vegetazione dei Brachypodietalia” e la sua conservazione coincide 

con quella dell’habitat 

Criticità e minaccia: eccessivo calpestio o alterazione dei prati.

.35  Juncus litoralis - Giunco di Tommasini
Importanza: specie della Lista Rossa Regionale

Famiglia: Juncaceae   Epoca di fioritura: maggio-luglio

Habitat tipico: pascoli inondati mediterranei

Elementi quantitativi: raro

Status di conservazione nel sito: la presenza di questa specie coincide con la 

salvaguardia dell’habitat “pascoli inondati mediterranei” all’interno del quale 

vive la specie. Pertanto la tutela della specie coincide con quella dell’habitat.

Aspetti floristici
Si riportano di seguito delle brevi schede descrittive per le specie di eleva-
to interesse conservazionistico.

.28 Stipa austroitalica - Stipa delle fate meridionale
Importanza: specie prioritaria della Direttiva 92/43/CEE

Famiglia: Gramineae   Epoca di fioritura: aprile-maggio

Habitat tipico: pseudosteppe su substrato roccioso

Elementi quantitativi: rara

Status di conservazione nel sito: la specie è presente con pochi esemplari 

nell’area delle “dune fossili”, dove predilige le aree substeppiche. Pertanto, è 

danneggiata dal pascolo eccessivo e dallo spietramento dell’habitat “percorsi 

substeppici”.

Criticità e minaccia: aratura della pseudosteppa.

.29  Umbilicus cloranthus - Ombelico di Venere verdastro
Importanza: specie della Lista Rossa Nazionale

Famiglia: Crassulaceae   Epoca di fioritura: aprile-maggio

Habitat tipico: rupi calcaree

Elementi quantitativi: raro

Status di conservazione nel sito: la specie è presente con pochi esemplari, ma 

questo è dovuto all’esiguità della superficie dell’habitat “pareti rocciose con 

vegetazione casmofitica”.

Criticità e minaccia: tale habitat si presenta conservativo, nel senso che appa-

re improbabile che le pareti rocciose subiscano processi di antropizzazione.

.30  Triticum biunciale - Cerere
Importanza: specie della Lista Rossa Nazionale

Famiglia: Gramineae   Epoca di fioritura: maggio

Habitat tipico: pseudosteppe
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La fauna nel Parco delle Dune costiere

Nonostante le ridotte dimensioni dell’area protetta, essa raccoglie diverse 
tipologie ambientali che, a parità di ricchezza in flora, la rendono ospitale 
per la fauna selvatica.
Per quanto riguarda i Pesci, gli stagni retrodunali, fino a pochi anni fa 
utilizzati per l’itticoltura, ospitano numerosi cefali (Mugil cephalus), orate 
(Sparus auratus) e rare anguille (Anguilla anguilla). Con l’istituzione del 
Parco è stato imposto il divieto di pesca, sicchè i pesci ora rappresentano 
una importante fonte alimentare per i numerosi uccelli acquatici che fre-
quentano la zona umida.
Gli Anfibi sono poco rappresentati a causa della salinità spesso elevata 
dell’acqua degli stagni e della predazione, da parte dei pesci, di uova e 
larve. Nelle pozze temporanee che si formano a seguito delle piogge in-
vernali e primaverili sono state rinvenute le ovature dei rospi smeraldini 
(Bufo viridis); la rana verde (Rana kl. hispanica/R. berberi) è presente nelle 
parti terminali dei vari canali di sfocio a mare delle lame (Lamacornola, 
Lama Rosa Marina). 
Per quanto riguarda i Rettili, tra i chelonidi, diversi individui di tartaruga 
comune (Caretta caretta) sono stati trovati spiaggiati lungo il tratto di 
costa che interessa il Parco, mentre la testuggine palustre europea (Emys 
orbicularis), che sembrava essere scomparsa dagli stagni e dai canali, è 
stata oggetto di un progetto di reintroduzione attuato nel sistema di zone 
umide di Fiume Morelli. Entrambe le specie sono di interesse comunita-
rio e inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” la cui 
conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC). Molto comune è la lucertola campestre (Podarcis sicula) mentre la 
luscengola (Chalcides chalcides) non di rado si osserva laddove cresce la 
vegetazione erbacea più fitta. In estate, sui ruderi assolati, sui muretti a 
secco, nelle masserie e sulle pareti tufacee delle lame, si osserva il geco 

comune (Tarentola mauritanica), abile arrampicatore che può raggiungere i 
15 centimetri. Tra i Serpenti sono segnalati il comune biacco (Hierophis vi-
ridiflavus) dalla livrea nero lucente, spesso chiamato erroneamente biscia, 
il cervone (Elaphe quatuorlineata), il più grande serpente italiano che può 
superare i 2 metri di lunghezza, ma dall’indole particolarmente tranquilla e 
il colubro leopardino (Zamenis situla), specie di interesse comunitario che 
richiede protezione rigorosa; questa specie ha una distribuzione transa-
driatica e, visto che in Italia questo serpente è rinvenibile solo nella Puglia 
centro-meridionale, in Basilicata e in Sicilia, è una probabile testimonian-
za degli antichi collegamenti tra la Puglia e la penisola balcanica. 
La componente faunistica più rilevante è quella degli Uccelli. Nel Parco 
sono state segnalate 114 specie. Questa grande ricchezza ornitica è dovuta 
al fatto che l’area protetta si colloca in una ottimale posizione lungo le 
rotte migratorie. Gran parte dell’avifauna censita è migratrice (il 70% delle 
specie del Parco) e utilizza l’area per la sosta e la caccia durante i periodi di 
passo, ovvero l’autunno e la primavera. Anche in inverno ospita un gran nu-
mero di specie (il 30% delle specie del Parco sono svernanti), rispecchiando 
l’importanza del bacino del Mediterraneo per lo svernamento (Grafico 1).
In autunno gli uccelli migratori abbandonano i quartieri di nidificazione 
del Centro e Nord-Est dell’Europa e si dirigono a latitudini inferiori, fino a 
raggiungere i quartieri di svernamento del Mediterraneo e a sud del deserto 
del Sahara. La penisola italiana, oltre che rappresentare un’importante 
area per la sosta invernale degli uccelli, durante le migrazioni costituisce 
un vero e proprio ponte tra l’Europa e l’Africa. Il consistente flusso di 
uccelli migratori segue gran parte delle coste italiane, fatto che spiega la 
strategica posizione del Parco delle Dune Costiere.
In primavera gli uccelli ritornano nelle aree di nidificazione compiendo il 
viaggio in direzione opposta a quello autunnale.
Il 30% delle specie di Uccelli che frequentano l’area è inserita nell’Allegato 
I della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e, per questo, meritevoli di misure 

ce, i gambecchi (Calidris minuta) e i piovanelli (Calidris ferruginea). I piro-
piro piccoli (Actitis hypoleucos), in genere, si posano sui sassi che emergono 
dall’acqua e sui ponti della zona umida. Si muovono rapidamente alla ricerca 
di vermi e molluschi nel fango. In volo si riconosce per il rapido battito delle 
ali a pelo d’acqua, la barra alare bianca e il tipico allarme “iip-iip”. Frequenti 
sono anche i piro-piro boscherecci (Tringa glareola) e i piro-piro culbianchi 
(Tringa ochropus). Tra i passeriformi in migrazione si annoverano cutrettole 
(Motacilla flava) che, in stormi quasi invisibili, scendono sul fiume alla ricer-
ca di prede, cannareccioni (Acrocephalus arundinaceus), dal canto fragoroso, 
e forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus). Numerosi i topini (Riparia ripa-
ria) e le rondini (Hirundo rustica) che sorvolano gli specchi d’acqua.
In inverno sono soprattutto le anatre ad animare gli specchi d’acqua del 
Parco. Piumaggi dai colori vivaci sono quelli del mestolone (Anas clypeata), 
del fischione (Anas penelope), del codone (Anas acuta), delle piccole alza-
vole (Anas crecca). Più rara la moretta (Aythya fuligula) dalla livrea bianca 
e nera. Molto interessante lo svernamento della moretta tabaccata (Aythya 
nyroca). Questa specie è classificata come Near Threatened secondo la IUCN 
Red List, inserita nella “Direttiva Uccelli” 79/409/CEE e classificata come 
in Pericolo Critico nella Lista Rossa degli Uccelli Nidificanti in Italia.
Svernano le folaghe (Fulica atra), concentrate soprattutto nello stagno più 
grande, oltre a tuffetti (Tachybaptus ruficollis) e diversi porciglioni (Rallus 
aquaticus). Questi ultimi sono molto schivi, si nascondono nel canneto e 
solo raramente escono allo scoperto, facendo ammirare il bel becco lungo e 
rosso. Più facilmente localizzabile dal caratteristico richiamo simile ad un 
grugnit,o da cui prende il nome. Nel canneto si ritrova la gallinella d’acqua 
(Gallinula chloropus), sebbene molto spesso pascoli nei campi arati. Tiene 
la coda ritta mostrando il sottocoda bianco con linea centrale nera.
Svernanti sono anche l’airone cenerino e la garzetta. Comune è il beccac-
cino (Gallinago gallinago), visibile lungo le sponde degli stagni e nei pra-
ti allagati. Inconfondibile becco allungato e tipico “bacio” d’allarme che 

speciali di conservazione in ambito comunitario. Ben 52 specie, tra quelle 
frequentanti il Parco, sono SPEC (Species of European Conservation Con-
cern) secondo Birdlife International, 2004 (Tab. 1).
La zona umida accoglie gli uccelli acquatici che rappresentano circa la metà 
dell’elenco delle specie avvistate nel Parco e tutelate dalla suddetta Direttiva.
L’inizio della primavera è segnato dal passaggio delle gru (Grus grus) che, 
già dalla fine di febbraio, sorvolano il Parco in formazioni a V. Questi 
animali estremamente affascinanti sono di grandi dimensioni (possono 
superare i 2 metri di apertura alare) e si riconoscono per il piumaggio 
grigio–nero e, in volo, per il collo teso, a differenza degli Ardeidi che lo 
tengono ricurvo ad S.
Il canneto, che cresce lungo le sponde degli stagni retrodunali e il fiume 
Morelli, costituisce un ottimo rifugio per aironi cenerini (Ardea cinerea), 
candide garzette (Egretta garzetta), superbi aironi rossi (Ardea purpurea) e 
graziosi tarabusini (Ixobrychus minutus). Ai margini degli specchi d’acqua 
non è difficile osservare timide sgarze ciuffetto (Ardeola ralloides) in atte-
sa del passaggio di pesci, mentre ben più rara è l’osservazione della spatola 
(Platalea leucorodia), il cui nome ricorda l’inconfondibile forma del becco.
Tra gli anatidi non è raro avvistare le piccole alzavole (Anas crecca), le pri-
maverili marzaiole (Anas querquedula) e i colorati piumaggi del mestolone 
(Anas clypeata), dal singolare becco a mestolo utile a raccogliere le piante 
acquatiche di cui si ciba. Nel caso del mestolone, ricorre il fenomeno del 
dimorfismo sessuale per cui il maschio ha il piumaggio dai colori sgargianti 
e la femmina toni di piumaggio decisamente più spenti, al fine di covare e 
accudire la prole senza pericolo di aggressione da parte di predatori.
Tra i limicoli, distinguibili per le diverse forme e lunghezze di becchi e 
zampe, si possono osservare gli eleganti cavalieri d’Italia (Himantopus hi-
mantopus) e le pettegole (Tringa totanus), il cui nome ricorda l’abitudine di 
allarmare gli altri compagni in sosta in caso di pericolo. Altri ancora sono 
pantane (Tringa nebularia) e albastrelli (Tringa stagnalis). Più piccoli, inve-
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emette in volo. Più raro è invece il cormorano (Phalacrocorax carbo) che a 
volte sosta nello stagno più grande. Il canneto e il salicornieto ospitano 
migliarini di palude (Emberiza schoeniclus), beccamoschini (Cisticola junci-
dis) e usignoli di fiume (Cettia cetti).
D’estate il canneto ospita cannaiole (Acrocephalus scirpaceus), nidi di 
folaga, Tuffetto e gallinella d’acqua. Da luglio e per tutto l’autunno è 
osservabile il martin pescatore (Alcedo atthis) che, con abile precisione, 
ghermisce i pesci che abbondano negli specchi d’acqua.

Le aree a monte del Parco offrono vaste superfici di caccia per numerose 
specie di rapaci in transito. Comuni sono i falchi di palude (Circus ae-
ruginosus) e le albanelle minori (Circus pygargus). Non è raro osservare 
falchi di palude che sorvolano la zona umida. Ben più rare l’albanella reale 
(Circus cyaneus) e l’albanella pallida (Circus macrourus), quest’ultima ni-
dificante nell’Europa dell’Est. Tra aprile e maggio i pascoli e i seminativi 
falciati vengono frequentati dai grillai (Falco naumanni) e dai falchi cuculi 
(Falco vespertinus). Si nutrono di insetti, lucertole e piccoli mammiferi. Il 
grillaio è una specie considerata Vulnerabile nella Lista Rossa dell’IUCN 
(International Union for the Conservation Nature), considerata SPEC 1 da 
Birdlife International (2004), ossia specie minacciata di estinzione a li-
vello mondiale. Il grillaio è esclusiva specie di passo e nidificante nelle 
vicine colonie della Murgia. Più comune è il gheppio (Falco tinnunculus), 
simile al grillaio nel piumaggio e negli atteggiamenti, ma residente tutto 
l’anno all’interno dell’area protetta. Per la nidificazione, il gheppio utilizza 
le cavità delle masserie abbandonate o i cavi naturali delle piccole pareti 
rocciose delle lame. 
Tra i rapaci notturni l’area risulta interessante per il transito del raro gufo di 
palude; più comuni la civetta (Athene noctua) e il barbagianni (Tyto alba), 
quest’ultimo frequentante le lame sia per la caccia che per la nidificazione 
nelle cavità delle pareti tufacee. Tracce del barbagianni sono le borre, ossia 

rigurgiti di peli e ossa dei piccoli mammiferi predati dai rapaci. La civetta 
utilizza maggiormente i pascoli e i seminativi per la caccia agli insetti.
Durante le migrazioni la zona interna dell’area protetta è frequentata da 
cutrettole, calandri (Anthus campestris), culbianchi (Oenanthe oenanthe), 
stiaccini (Saxicola rubetra), rare calandrelle (Calandrella brachydactyla). 
Inconfondibile il canto delle quaglie (Coturnix coturnix) che si nascondono 
tra i seminativi non ancora falciati, le stoppie e le piantagioni di fave. 
Numerose le rondini, ben più rare le rondini rossicce (Hirundo daurica), ba-
lestrucci (Delichon urbica), i topini e i rondoni (Apus apus) che sorvolano 
i campi alla ricerca di insetti da catturare.
In inverno, nei piccoli pantani nei campi coltivati, non è raro osservare 
mimetici pivieri dorati (Pluvialis apricaria), colorate pavoncelle (Vanellus 
vanellus), stormi di allodole (Alauda arvensis).
In estate l’area è frequentata dalle specie nidificanti come le comuni cap-
pellacce (Galerida cristata), i beccamoschini che, anche nelle ore centrali 
delle giornate più calde, cantano a diversi metri dal suolo, i saltimpali 
(Saxicola torquatus) che hanno l’abitudine di usare posatoi ben in vista 
come rami sporgenti o sulla sommità di cespugli in campi aperti, sia per 
cacciare che per cantare. In estate, le spinose piante erbacee dei pascoli 
ormai secche, offrono semi per stuoli di cardellini (Carduelis carduelis), 
fanelli (Carduelis cannabina) e verdoni (Carduelis chloris). Caratteristico 
è il canto dello strillozzo (Emberiza calandra), piuttosto comune sia nei 
pascoli che nel salicornieto dove nidifica.
In autunno e in inverno la macchia mediterranea dalle lame alle dune offre 
ottimo cibo per gli uccelli migratori: il tordo bottaccio (Turdus philome-
los), il merlo (Turdus merula) e la capinera (Sylvia atricapilla). Numerosi, 
in inverno, sono i pettirossi (Erithacus rubecola) e i variopinti fringuelli 
(Fringilla coelebs). Queste specie abbondano anche nell’oliveto dove i frut-
ti maturi e, soprattutto, le larve che in essi si sviluppano rappresentano 
buone scorte di cibo. 

Comune e presente tutto l’anno è l’occhiocotto (Sylvia melanocephala), 
emblema della macchia mediterranea. Caratteristici sono il capo nero nel 
maschio e l’anello perioculare rosso, da cui trae origine il nome.
Nei cavi degli olivi secolari nidificano le upupe (Upupa epops), dal piumag-
gio color camoscio, barratura nera e bianca delle ali e della coda, cresta 
erettile, becco lungo e ricurvo, utile per ricercare insetti tra le pietre dei 
muretti a secco, le fessure degli edifici e le cortecce sollevate.
Interessante è la presenza del fratino (Charadrius alexandrinus), piccolo 
limicolo che sceglie di nidificare lungo le spiagge del Parco, ma a volte 
con scarso successo a causa del disturbo antropico e del livellamento della 
sabbia in coincidenza del periodo riproduttivo. In mare, d’inverno, non è 
raro osservare svassi maggiori (Podiceps cristatus).

Per quanto riguarda i Mammiferi, la caratteristica principale di questo 
popolamento è quella tipica di tutto il territorio provinciale e, cioè, ani-
mali poco specializzati in grado di colonizzare zone frequentate e modi-
ficate dall’uomo. Mancano quasi del tutto specie di interesse scientifico-
conservazionistico. Sono comuni le volpi (Vulpes vulpes), visibili anche in 
pieno giorno all’interno delle lame e che si rifugiano tra la fitta macchia 
mediterranea; le loro impronte testimoniano che in inverno frequentano 
anche la spiaggia. Più rare sono la faina (Martes faina) e la donnola (Mu-
stela nivalis); la prima è una specie presente pressoché uniformemente in 
tutta la penisola, in ambienti assai vari, ma che nel Parco pare essere in 
forte diminuzione. La donnola, invece, è più facile da avvistare in quanto 
si spinge maggiormente vicino alle aree frequentate dall’uomo; purtroppo, 
però, frequentemente la si ritrova morta sulle strade dopo essere stata 
investita dalle automobili. L’area del Parco è frequentata anche dal riccio 
(Erinaceus europaeus) e dalla talpa (Talpa romana). Sarebbe opportuno 
condurre indagini specifiche per lo studio della presenza di chirotteri e 
micromammiferi, sicuramente frequentanti l’area ma non conosciuti.
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Per ogni specie è stata indicata la fenologia adottando i termini proposti da Fasola & Brichetti (1984):

S = sedentaria (sedentary): specie o popolazione legata per tutto il corso dell’anno a un determinato 

territorio, dove normalmente viene portato a termine il ciclo riproduttivo;

M = migratrice (migratory): specie o popolazione che compie annualmente spostamenti dalle aree di 

nidificazione verso i quartieri di svernamento; 

W = svernante (wintering): specie o popolazione migratrice che si sofferma a passare l’inverno o 

buona parte di esso in un determinato territorio;

E = estivante (non-breeding summer visitor) : specie o popolazione migratrice che si trattiene in un 

determinato territorio durante il periodo estivo o buona parte di esso, senza nidificare. 

Per gli Uccelli la distribuzione delle specie è tratta da: 

SpagneSi M., Serra L. (a cura di), 2005. Uccelli d’Italia. Quad. Cons. Natura, 22, Min. Ambiente -

 Ist. Naz. Fauna Selvatica.

SpagneSi M., Serra L. (a cura di), 2003. Uccelli d’Italia. Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente -

 Ist. Naz. Fauna Selvatica.

CLark W.S., 2003. Guida ai rapaci d’Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Franco Muzzio Editore, Roma

Grafico 1 - Avifauna: categorie fenologiche

Stanziali 19,3% Svernanti 31%

Estivanti 1,8%

Migratori 69%



.38  Elaphe quatuorlineata – Cervone
Famiglia: Colubridae 

Distribuzione: specie diffusa in Europa sud-orientale, nella parte meridionale 

della Russia occidentale, in parte dell’Asia sud-occidentale fino ad alcune isole 

dell’Egeo. In Italia è limitata alle zone centrali e meridionali, anche se è stata 

importata in alcune regioni del nord. 

Interesse conservazionistico: Direttiva Habitat All. II, Convenzione di Berna 

app. II, Lista Rossa LR.

Tipologia ambientale frequentata: macchia mediterranea, seminativi, pseudo-

steppa, lame.

Criticità e minacce: frammentazione e/o riduzione dell’estensione degli habi-

tat, catture per collezionismo e vendita, uccisione diretta.

.39  Zamenis situla – Colubro leopardino
Famiglia: Colubridae

Distribuzione: specie presente lungo le coste dell’ex-Jugoslavia, Albania, Gre-

cia comprese le isole egee, lungo le coste del Mar Nero, Turchia occidentale e 

forse nel Caucaso. In Italia, estremo occidentale del suo areale, è presente solo 

nella Puglia centro-meridionale, in Basilicata e in Sicilia.

Interesse conservazionistico: Direttiva Habitat All. II e IV, Convenzione di 

Berna app. II, Lista Rossa LR.

Tipologia ambientale frequentata: macchia mediterranea, pseudosteppa, lame.

Criticità e minacce: estremamente raro, alterazione e scomparsa dell’habitat, 

catture per collezionismo e vendita, uccisione diretta.

.40  Chalcides chalcides – Luscengola
Famiglia: Scincidae

Distribuzione: presente in Italia, comprese le isole maggiori, in Francia meri-

dionale e nella penisola iberica, ma è ormai piuttosto rara, anche per la sua 

particolare sensibilità ai mutamenti ambientali. 

Anfibi

.36 Bufo viridis – Rospo smeraldino
Famiglia: Bufonidae

Distribuzione: specie diffusa in Europa centro-meridionale, Africa settentrio-

nale e Asia sud-occidentale; è assente nella penisola iberica, ma è presente 

nelle isole Baleari.

Interesse conservazionistico: Direttiva 92/43/CEE All. IV, Convenzione di Ber-

na app. II.

Tipologia ambientale frequentata: zona umida, lame.

Criticità e minacce: scarse precipitazioni primaverili che conducono all’assenza 

o alla scomparsa precoce delle pozze d’acqua temporanee, ovvero dei siti di 

riproduzione.

Rettili

.37 Caretta caretta – Tartaruga marina comune
Famiglia: Cheloniidae

Distribuzione: specie cosmopolita, presente in tutti i mari tropicali e subtropi-

cali, spingendosi anche verso i mari del Nord. Nel Mediterraneo, dove si ripro-

duce, è la tartaruga marina più comune. In Italia sono sicuramente presenti siti 

di deposizione a Linosa, Lampedusa, Puglia, Calabria e Sardegna. 

Interesse conservazionistico: Direttiva Habitat All. II e IV, Convenzione di 

Berna app. II, Lista Rossa EN.

Tipologia ambientale frequentata: mare.

Criticità e minacce: potrebbero derivare dall’assenza di un’attività sistematica 

di monitoraggio del litorale e recupero di animali spiaggiati vivi.
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Tab. 1 - Elenco specie Uccelli in Direttiva 79/409/CEE e SPEC (Birdlife International 2004)

   
 Codone  Anas acuta  SPEC 3  /  
 Marzaiola Anas querquedula SPEC 3 /  
 Mestolone Anas clypeata SPEC 3 /  
 Moretta tabaccata Aythya nyroca SPEC 1 X  
 Moretta Aythya fuligula SPEC 3 /  
 Quaglia Coturnix coturnix SPEC 3 /  
 Airone rosso Ardea purpurea SPEC 3 X  
 Garzetta Egretta garzetta Non - SPEC X  
 Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides SPEC 3 X  
 Nitticora Nycticorax nycticorax SPEC 3 X  
 Tarabusino Ixobrychus minutus SPEC 3 X  
 Tarabuso Botaurus stellaris SPEC 3 X  
 Cicogna nera Ciconia nigra SPEC 2 X  
 Cicogna bianca Ciconia ciconia SPEC 2 X  
 Spatola Platalea leucorodia SPEC 2 X  
 Nibbio bruno Milvus migrans SPEC 3 X  
 Falco di palude Circus aeruginosus Non - SPEC X  
 Albanella reale Circus cyaneus SPEC 3 X  
 Albanella pallida Circus macrourus SPEC 1 X  
 Albanella minore Circus pygargus Non – SPEC E X  
 Grillaio Falco naumanni SPEC 1 X  
 Gheppio Falco tinnunculus SPEC 3 /  
 Falco cuculo Falco vespertinus SPEC 3 /  
 Gru Grus grus SPEC 2 X  
 Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus Non - SPEC X  
 Pavoncella Vanellus vanellus SPEC 2 /  
 Piviere dorato Pluvialis apricaria Non – SPEC E X  
 Fratino Charadrius alexandrinus SPEC 3 /  
 Beccaccino Gallinago gallinago SPEC 3 / 

 Chiurlo maggiore Numenius arquata SPEC 2 /     
 Pettegola Tringa totanus SPEC 2 /    
 Piro-piro boschereccio Tringa glareola SPEC 3 X     
 Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos SPEC 3 /     
 Combattente Philomachus pugnax SPEC 2 X     
 Gabbiano corallino Larus melanochepalus Non – SPEC E X     
 Sterna maggiore Sterna caspia SPEC 3 /     
 Tortora selvatica Streptopelia turtur SPEC 3 /    
 Barbagianni Tyto alba SPEC 3 /     
 Civetta Athene noctua SPEC 3 /    
 Gufo di palude Asio flammeus SPEC 3 X     
 Martin pescatore Alcedo atthis SPEC 3 X     
 Gruccione Merops apiaster SPEC 3 /     
 Upupa Upupa epops SPEC 3 /     
 Calandrella Calandrella brachydactyla SPEC 3 X     
 Cappellaccia Galerida cristata SPEC 3 /     
 Allodola Alauda arvensisi SPEC 3 /     
 Topino Riparia riparia SPEC 3 /     
 Rondine Hirundo rustica SPEC 3 /     
 Balestruccio Delichon urbica SPEC 3 /     
 Calandro Anthus campestris SPEC 3 X     
 Culbianco Oenanthe oenanthe SPEC 3 /     
 Averla cenerina Lanius minor SPEC 2 X     
 Averla capirossa Lanius senator SPEC 2 /     
 Storno Sturnus vulgaris SPEC 3 /     
 Passera europea Passer domesticus ssp. italiae SPEC 3 /     
 Passera mattugia Passer montanus SPEC 3 /     
 Fanello Carduelis cannabina SPEC 2 /    
 Strillozzo Emberiza calandra SPEC 2 /    

 Nome comune Nome scientifico Categoria SPEC Dir.
 Uccelli  Nome comune Nome scientifico Categoria SPEC   Dir.

   Uccelli

Per l’ordine sistematico e la nomenclatura italiana e scientifica delle specie si è seguita la “Lista 

CISO-COI degli Uccelli italiani” (aggiornata al 25-01-05). 

Per ogni specie è stato indicato l’interesse conservazionistico in Europa secondo Birdlife Inter-

national (2004) per cui è stata specificata la relativa categoria SPEC di appartenenza (Species of 

European Conservation Concern), e in riferimento all’Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le categorie SPEC indicate da Birdlife International sono:

SPEC 1: specie di interesse conservazionistico globale;

SPEC 2: specie con status di conservazione europeo sfavorevole, concentrata in Europa;

SPEC 3: specie con status di conservazione europeo sfavorevole, non concentrata in Europa.

Non SPEC E: specie con status di conservazione europeo favorevole, concentrata in Europa;

Non SPEC: specie con status di conservazione europeo favorevole, non concentrata in Europa.



.41 .42 .43 .44

.45 .46 .47 .48

.49 .50 .51 .52

.53 .54 .55 .56

.36

.37 .38

.39 .40

Interesse conservazionistico: Convenzione di Berna app. III.

Tipologia ambientale frequentata: zone umide con vegetazione erbacea bas-

sa e fitta.

Criticità e minacce: frammentazione e/o riduzione dell’estensione degli habitat.

Uccelli

.41  Aythya nyroca – Moretta tabaccata
Famiglia: Anatidae 

Distribuzione: nidifica dall’Europa Occidentale fino alla Cina e alla Mongolia 

occidentali e in senso latitudinale dall’Iran alla Lituania. Sverna tra l’Europa 

e l’Africa occidentali e l’Asia sud-orientale e, in senso latitudinale, tra l’Africa 

sub-sahariana e l’Europa centrale.

Interesse conservazionistico: SPEC 1; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: zona umida.

Fenologia: svernante.

Criticità e minacce: interramento naturale della zona umida, disturbo antropico.

.42  Ardea purpurea – Airone rosso
Famiglia: Ardeidae

Distribuzione: nidifica nel Paleartico sud-occidentale, ad est fino al Turkestan 

e all’Iran, e in Africa orientale e meridionale. Le popolazioni europee svernano 

in Africa sub-sahariana a nord dell’Equatore.

Interesse conservazionistico: SPEC 3; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: zona umida, canneto.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa del canneto, disturbo antropico.
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.43  Ardeola ralloides – Sgarza ciuffetto
Famiglia: Ardeidae

Distribuzione: nidifica nel Paleartico e nell’Africa tropicale. Sverna in Africa a 

sud del Sahara, scarsamente in Nord-Africa e Medio Oriente.

Interesse conservazionistico: SPEC 3; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: zona umida, canneto.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa del canneto, disturbo antropico.

.44 Nycticorax nycticorax – Nitticora
Famiglia: Ardeidae

Distribuzione: nidifica nel Paleartico e nelle Americhe. Le popolazioni europee 

svernano nella regione sub-sahariana dell’Africa occidentale fino all’Equatore.

Interesse conservazionistico: SPEC 3; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: zona umida, canneto.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa del canneto, disturbo antropico.

.45 Ixobrychus minutus - Tarabusino
Famiglia: Ardeidae

Distribuzione: nidifica in Europa, escluse le Isole Britanniche, la Scandinavia 

e la Danimarca, in Nord-Africa, in Medio Oriente, nella Penisola Arabica e nel 

Golfo Persico, dal Kashmir al Nepal. Le popolazioni europee svernano nell’Africa 

sub-sahariana.

Interesse conservazionistico: SPEC 3; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: zona umida, canneto.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa del canneto, disturbo antropico.

.46 Botaurus stellaris – Tarabuso
Famiglia: Ardeidae

Distribuzione: nidifica in tutto il Paleartico e in Africa meridionale. Le popo-

lazioni più settentrionali ed orientali svernano lungo le coste atlantiche, nel 

Mediterraneo, in una fascia che va dall’Iraq all’India e alla Cina meridonale fino 

al Giappone, nella Valle del Nilo e nell’Africa sub-sahariana.

Interesse conservazionistico: SPEC 3; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: zona umida, canneto.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa del canneto, disturbo antropico.

.47 Platalea leucorodia – Spatola
Famiglia: Threskiornithidae

Distribuzione: nidifica nel Paleartico ed in Africa; in Europa la riproduzione è 

ristretta a poche aree mediterranee e balcaniche. I nidificanti italiani svernano 

in Africa settentrionale, ma anche in Italia centro-meridionale.

Interesse conservazionistico: SPEC 2; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: zona umida.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa zona umida.

.48 Circus cyaneus – Albanella reale
Famiglia: Accipitridae 

Distribuzione: nidifica nel Paleartico ed in Nord America. Le popolazioni del 

Nord e Nord-Est europeo sono migratrici, svernando in Europa meridionale, in 

Africa settentrionale e in Medio Oriente.

Interesse conservazionistico: SPEC 3; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: seminativo, pascolo.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa dei seminativi, scomparsa della pastorizia.

.52 Philomachus pugnax – Combattente
Famiglia: Scolopacidae 

Distribuzione: nidifica nel Paleartico centro-settentrionale, dalla Scandinavia 

alla Siberia orientale. Sverna dall’Europa occidentale all’India, fino alle massi-

me latitudini australi dell’Africa.

Interesse conservazionistico: SPEC 2; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: zona umida.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: innalzamento livello idrico, disturbo antropico.

Asio flammeus – Gufo di palude
Famiglia: Strigidae 

Distribuzione: specie sub-cosmopolita. Le popolazioni europee svernano in Eu-

ropa nord-occidentale, centrale e meridionale.

Interesse conservazionistico: SPEC 3; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: seminativo, pascolo.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa del seminativo, scomparsa della pastorizia.

.53 Alcedo atthis – Martin pescatore
Famiglia: Alcedinidae 

Distribuzione: nidifica in Eurasia. Le popolazioni settentrionali europee sono 

migratrici, svernando nelle aree occidentali e meridionali dell’areale riprodut-

tivo, mentre un piccolo numero si spinge sino alle isole del Mediterraneo, al 

Nord Africa, al Medio Oriente, al Mar Rosso ed al Golfo Persico.

Interesse conservazionistico: SPEC 3; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: zona umida.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: riduzione disponibilità trofica (pesci).

.49 Circus macrourus – Albanella pallida
Famiglia: Accipitridae 

Distribuzione: nidifica nel Paleartico occidentale, principalmente nell’Ex-URSS. 

Sverna in Africa sub-sahariana, in Medio Oriente e in Europa meridionale.

Interesse conservazionistico: SPEC 1; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: seminativo, pascolo.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa dei seminativi, scomparsa della pastorizia.

.50 Falco naumanni – Grillaio
Famiglia: Falconidae 

Distribuzione: nidifica nel Paleartico, dal Portogallo fino alla Cina nord-orien-

tale e, in senso latitudinale, dalla zona del Volga fino all’area del Maghreb. 

Sverna nell’Africa meridionale, nella Penisola Arabica meridionale ed ai piedi 

della catena hymalaiana.

Interesse conservazionistico: SPEC 1; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: seminativo, pascolo.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa dei seminativi, scomparsa della pastorizia.

.51 Tringa glareola – Piro-piro boschereccio
Famiglia: Scolopacidae 

Distribuzione: nidifica in una fascia continua a Nord del 50° parallelo dalla 

Scandinavia alla Siberia orientale. Sverna nell’Africa tropicale, nella Penisola 

Arabica, nella Penisola Indiana, in Asia sud-orientale e in Australia.

Interesse conservazionistico: SPEC 3; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: zona umida.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: innalzamento livello idrico, disturbo antropico.
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.54 Calandrella brachydactyla – Calandrella
Famiglia: Alaudidae 

Distribuzione: nidifica nell’Eurasia meridionale ed in Nord Africa. Sverna 

nell’Africa sub-sahariana ed in Asia sud-occidentale.

Interesse conservazionistico: SPEC 3; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: pascoli.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa della pastorizia.

.55 Anthus campestris – Calandro
Famiglia: Motacillidae 

Distribuzione: nidifica nell’Eurasia centro-meridionale ed in Nord Africa. 

Sverna in Africa a sud del Sahara e in Asia sud-occidentale; localmente nel 

Mediterraneo orientale e Sahara algerino.

Interesse conservazionistico: SPEC 3; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: pascoli.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa della pastorizia.

.56 Lanius minor – Averla cenerina
Famiglia: Lanidae 

Distribuzione: nidifica in Europa meridionale ed orientale ed in Asia oc-

cidentale.

Interesse conservazionistico: SPEC 2; Direttiva 79/409/CEE.

Tipologia ambientale frequentata: pascoli, pseudosteppa.

Fenologia: migratore.

Criticità e minacce: scomparsa della pastorizia, inidonea gestione della 

pseudosteppa.

Il paesaggio del SIC, nell’area di Fiume Morelli, è caratterizzato dalla pre-
senza di alcuni specchi d’acqua dolce e da antiche infrastrutture per la 
pratica della pesca.
Il fiume presenta una forma a “L” i cui lati si sviluppano per 800 metri 
complessivi. È alimentato da numerose risorgive aventi una notevole por-
tata. L’acqua che ne fuoriesce è leggermente salina e acidula, perché at-
traversa le cavità sotterranee di roccia calcarea. Questa è la dimostrazione 
più evidente dei fenomeni carsici del territorio ostunese.
Gli stagni di acqua dolce di Fiume Morelli sono stati utilizzati per l’itticol-
tura, in particolare di cefali, anguille e orate. Da sempre sono, inoltre, note 
le virtù terapeutiche delle acque sorgive - dette Acque di Cristo - a cui è 
riconosciuto un potente effetto sulle funzioni intestinali.
 
Le vasche
Le acque del fiume sono state utilizzate per l’allevamento del pesce fino 
a venti anni fa. L’impianto, risalente agli inizi del ‘900, è costituito da un 
sistema di chiuse e di bacini che permetteva di convogliare i pesci verso 
le ultime vasche, dove venivano catturati. La vasca, circondata da alti 
muri, ha un vano coperto che ospitava un guardiano: all’interno si trova, 
ancora oggi, il focolare e lo spazio per un giaciglio. Le attività di pesca si 
concentravano nei giorni che precedevano la vigilia di Natale. Il pesce era 
allevato per essere venduto solo in quel periodo. Si riusciva a vendere fino 
a 10 quintali di pesce vivo. Durante il resto dell’anno si effettuavano lavori 
di manutenzione e di allevamento.

Le chiuse
L’azione delle acque e gli spostamenti spontanei dei pesci potevano essere 
controllati all’interno del sistema di itticoltura attraverso l’azionamento di 
chiuse. Queste erano delle saracinesche in legno che venivano calate in 
precisi punti a monte e a valle del corso d’acqua. 

La chiusa più visibile si trova all’interno di una piccola costruzione. Qui 
un verricello azionava una saracinesca che veniva alzata in caso di piogge 
torrenziali, per far defluire le acque verso il mare. Le 7 chiuse separavano 
8 bacini, ognuno dei quali risulta alimentato da una o più sorgenti, in un 
sistema che conduceva le acque e il pesce dalle vasche poste a Nord verso 
quelle più vicine al mare.

Cefalo (Mugil cephalus)

Il cefalo è distribuito in acque temperate costiere. In primavera migra in acque 

salmastre, lagune ed estuari. Nelle acque dolci la maggior disponibilità di cibo 

determina un rapido accrescimento. La riproduzione avviene in mare tra luglio 

e settembre. Si nutre di molluschi e materiali vegetali, e il suo stomaco è in 

grado di triturare tutto ciò che ingerisce.

Anguilla (Anguilla anguilla) 

L’anguilla presenta un corpo molto lungo (fino a 1,5 metri). Vive nelle acque 

salmastre costiere e nelle acque interne, mentre si riproduce in acque salate. 

Ha una vita lunga e “avventurosa”. A 9-12 anni raggiunge la maturità sessua-

le; in quel momento smette di alimentarsi e migra in un preciso punto del 

Mar dei Sargassi, nell’Oceano Atlantico, dove muore dopo essersi riprodotta. I 

piccoli impiegano quattro anni per ritornare sulle coste mediterranee e, da lì, 

si dirigono verso le acque dolci nuotando controcorrente. Riescono persino a 

raggiungere acque lacustri attraverso vene sotterranee e prati umidi.

Orata (Sparus auratus)

L’orata si distingue per una macchia rosso-vinata nell’area delle branchie e per 

una mezzaluna dorata che unisce gli occhi (da cui deriva il nome). Da adulta 

può raggiungere i 70 centimetri di lunghezza e i 6-10 kg di peso. Predilige le 

acque tiepide, pertanto, d’estate è facile trovarla lungo la costa. Ricerca il cibo 

rovistando con il muso nel fondale sabbioso e sugli scogli.

Fiume Morelli:
il sistema di itticoltura
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ti fino a giungere alla Masseria Taverne piccola, posta in corrispondenza di 
un incrocio stradale. La masseria presenta un frantoio ipogeo detto anche 
Frantoio del Diavolo. 
Attraversato l’incrocio ci si immette sulla strada che si sovrappone all’anti-
co tracciato della via Traiana. Tra gli oliveti pluricentenari della masseria-
castello fortilizio Lo Spagnulo e della masseria Lamacornola, si ritorna nei 
pressi della Stazione Ferroviaria di Fontevecchia, da dove ha preso avvio 
il nostro percorso.
L’escursione potrebbe avere un prosieguo con la visita del Dolmen di Mon-
talbano (II millennio a.C.), misterioso monumento neolitico dell’età del 
bronzo sito in agro di Ostuni e raggiungibile proseguendo dalla Casa del 
Parco lungo la via Traiana in direzione nord. È composto da due pietre 
calcaree portanti sormontate da una lastra orizzontale; si pensa fosse uti-
lizzato per il culto dei morti o per riti esoterici diffusi tra le popolazioni 
mediterranee del tempo.

Lungo il sistema delle masserie
Numerose sono le masserie presenti nell’area del Parco. Molte sono di origi-
ne seicentesca e settecentesca con corti interne, ovili e jazzi, acquari con 
pile in pietra per l’abbeveraggio del bestiame, agrumeti recintati da alti 
muri, chiesette e splendidi frantoi ipogei.
La masseria fortificata rappresenta la tipologia più diffusa nella piana oli-
vetata intorno all’area del Parco e si caratterizza per l’edilizia rurale com-
patta, con torrioni angolari, ponti levatoi, feritoie e caditoie. Gran parte 
di esse sorgono in corrispondenza di frantoi ipogei, a presidiare queste 
industrie di produzione di olio. Tutti i frantoi sotterranei, così come gran 
parte di ovili e jazzi, sorgono in corrispondenza delle lame, scavati negli 
spalti rocciosi.
Molte masserie presenti nell’area del Parco continuano a conservare il ruo-
lo di centro di produzione e trasformazione dei prodotti svolto da secoli; 

mentre alcune sono abbandonate, altre sono state recuperate per svolgere 
attività agrituristica.
Le masserie presenti attorno all’area Parco sono oltre 20.
Lo Spagnulo, Picoco – Maccarone – Carparelli (agriturismi); Pilone di so-
pra o L’Ovile, Taverne piccola, Tutosa, Palomabara grande (turismo rurale); 
Lamacornola, Gravina, Gravinella, Taverne grande, Pezze Caldara, Fontevec-
chia, Fontenuova, Torre Bianca, Fuggiola, Difesa di Malta, Settantasette, 
Scaricafuce, Cimino, Sansone.

Consigli per la visita

Come comportarsi
Se decidiamo di fare un’escursione o semplicemente una passeggiata all’in-
terno del Parco, dobbiamo tener presente che gli animali che lo popola-
no sono selvatici e non sono abituati alla presenza dell’uomo e, quindi, 
dobbiamo cercare di arrecar loro il minor disturbo possibile. La cosa più 
importante da evitare è di avvicinarsi troppo agli animali o addirittura di 
catturarli. Dobbiamo muoverci con lentezza, parlare a bassa voce, indos-
sare un abbigliamento non appariscente (per esempio evitare colori come 
il rosso, arancio, azzurro) e disattivare la suoneria del nostro telefonino. 
Tutte queste regole servono a rispettare il benessere e la tranquillità degli 
animali, ma sono molto utili anche a noi, perché in questo modo avremo 
una maggiore probabilità di ammirarli nel loro ambiente naturale.

Cosa indossare
L’abbigliamento adatto ad una escursione nel Parco, come in qualsiasi area 
naturale, deve essere pratico, dai colori mimetici (marrone, verde, grigio) 
e pesante al punto giusto a seconda delle stagioni. Per quanto riguarda le 
scarpe, la scelta dipende dalle condizioni d’impiego; infatti, se vogliamo 
fare una semplice passeggiata nella zona retrodunale o sulla spiaggia, van-

Come visitare l’area

Il Centro Visite “La Casa del Parco” 
La stazione ferroviaria dismessa di Fontevecchia, concessa dalla Rete Fer-
roviaria Italia al Comune di Ostuni, è la sede del Centro Visite, denominato 
“La Casa del Parco” 
È raggiungibile dalla ex S.S. 16 da Ostuni per Montalbano di Fasano, dopo 
aver svoltato a destra in corrispondenza di Masseria Montalbano vecchia, 
ma anche dalla strada prov.le Ostuni-Pilone-Rosa Marina, imboccando sulla 
sinistra la via Traiana-Ciclovia Adriatica.
La Casa del Parco è il luogo dove vengono veicolate tutte le informazioni e 
i servizi per la migliore conoscenza e fruizione del Parco. 
All’interno della “Casa del Parco” sono presenti gli uffici amministrati-
vi, un punto informazioni, un punto vendita dei prodotti agro-alimentari 
dell’area Parco ottenuti da metodi di agricoltura biologica, un’aula didat-
tica ed un’ampia area attrezzata all’aperto per eventi ed incontri destinati 
alle scuole e ai gruppi organizzati.
Da qui, infatti, partono tutte le visite guidate e le escursioni, sia a piedi 
che in bici per raggiungere le varie zone dell’area protetta. 
“La Casa del Parco” è, infatti, collocata lungo la via Traiana dalla quale 
passa la ciclovia Adriatica facente parte di uno degli itinerari di BicIta-
lia (Itinerario n.6), la rete ciclabile nazionale proposta della FIAB onlus 
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta) che, con 14 grandi itinerari, 
attraversa tutta l’Italia da nord a sud. 
Il Parco dispone anche di un infopoint ubicato nei pressi dell’area umida di 
Fiume Morelli, attrezzato con alcuni servizi indispensabili per realizzare at-
tività didattiche e visite guidate nell’area di maggior pregio naturalistico.

Gli itinerari nel Parco delle dune costiere

In bici lungo la via Traiana, tra oliveti secolari, estesi seminativi 
e antiche masserie

Il percorso lungo circa 10 chilometri interessa le aree agricole interne oc-
cupate da estesi seminativi, oliveti secolari e antiche masserie con frantoi 
ipogei. Tra queste Masseria Lo Spagnulo, Taverne grande e piccola, Tutosa, 
Lamacornola, Pezza Caldaia, Foggiali, Difesa di Malta, Torre Bianca, Fonte-
vecchia e Fontenuova.
L’escursione può essere svolta durante tutto l’anno in bici, a cavallo e, per 
buoni camminatori, anche a piedi.
Dal Centro Visite del Parco si percorre una strada dal grande fascino che at-
traversa spazi ampi e sconfinati, con sparuti olivi dalla chioma a bandiera 
modellata dai venti di tramontana, con il mare costantemente all’orizzon-
te. Si raggiungono le dune fossili in prossimità della SS 379. 
In località Difesa di Malta, in prossimità del mare, sulle dolci ondulazioni 
del terreno è presente una vegetazione semi-naturale, con basse garighe a 
timo arbustivo e una vegetazione di pseudosteppa, tra gli habitat prioritari 
dell’Unione Europea. Durante il periodo primaverile è possibile osservare 
numerose orchidee spontanee, anche endemiche, inserite nella Lista Rossa 
Nazionale. Queste ampie aree a seminativo e pseudosteppa, che si aprono 
verso il mare, sono gli ambienti ideali per rapaci come gheppi e poiane 
che, durante il periodo di passo, vi cacciano le loro prede. 
Sulla complanare, che corre parallelamente alla SS 379 in direzione sud 
(verso Brindisi), è possibile osservare il sistema di cave che interessa l’area 
e, all’altezza della Masseria L’Ovile, il profondo solco carsico di Lamacor-
nola con un vecchio ponticello in pietra che permetteva l’attraversamento 
della lama. 
All’altezza della rotatoria di Rosa Marina, percorrendo la strada vecchia che 
attraversa il villaggio, si raggiunge la strada tra olivi secolari radi e contor-
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Itinerari ciclopedonali
nel Parco delle Dune Costiere



Il marchio del sistema delle aree naturali protette
della provincia di Brindisi

Al fine di sperimentare processi di qualificazione ambientale dell’offerta 
turistica dell’area del Parco Regionale attraverso forme di gestione com-
patibili con la tutela dell’ambiente, è stato progettato un Marchio delle 
aree protette della provincia di Brindisi da associare ai servizi e ai prodotti 
turistici che presentano requisiti di qualità e sostenibilità ambientale. 
Tale Marchio, oltre a costituire un utile strumento per la conservazione e 
la tutela ambientale, valorizza il sistema locale, diventando occasione di 
marketing territoriale e di sviluppo economico locale.

Le strutture ricettive che saranno in possesso del Marchio delle aree pro-
tette avranno dei vantaggi indotti quali, ad esempio, una maggiore pub-
blicizzazione in tutti i materiali promozionali del Parco.
Il Comune promotore del progetto pilota pubblicizzerà le attività che han-
no ottenuto la concessione del Marchio mediante gli strumenti di comuni-
cazione a disposizione e, in particolare, organizzando eventi e manifesta-
zioni dei prodotti e dei servizi certificati con il Marchio del sistema delle 
aree protette.
I soggetti a favore dei quali può essere concesso il marchio dei Parchi 
sono:

•	Alberghi,	pensioni,	ostelli;
•	Campeggi;
•	Affittacamere,	bed&breakfast,	case	e	appartamenti	per	vacanze;
•	Agriturismo;
•	Residences	e	villaggi	turistici;
•	Stabilimenti	balneari.

Le attività ricettive beneficiarie del progetto saranno quelle ricadenti nel 

Il progetto intende realizzare un Marchio comune alle aree protette della 
provincia di Brindisi per certificare la qualità ambientale delle imprese che 
erogano servizi turistici nell’intero territorio provinciale.
Nell’ambito di questa cornice, il Comune di Ostuni ha attivato un proget-
to pilota per la concessione del Marchio delle aree protette a strutture 
turistico-ricettive ricadenti nel Parco o nei suoi pressi in grado di garantire 
gli standard di qualità ambientale.
Il Marchio del Parco, associato ai servizi e alle produzioni locali, diventa 
espressione di un territorio di pregio ambientale, costituendo nel contem-
po uno strumento di marketing territoriale. 

no benissimo delle comode scarpe sportive; se, invece, vogliamo fare una 
escursione più lunga nella zona delle lame, o vogliamo addentrarci negli 
ambienti umidi, l’ideale sono gli scarponcini da trekking. Un consiglio 
che vale per tutte le stagioni è di portare nel proprio zainetto un K-Way o 
un piccolo ombrello per evitare di essere sorpresi dalla pioggia quando ci 
troviamo distanti dalla nostra auto.

Quale attrezzatura usare
L’attrezzatura di base per una passeggiata in un Parco è composta da uno 
zainetto, una bottiglietta d’acqua e un piccolo spuntino, se si prevede 
di camminare per lungo tempo. Altri oggetti che possono risultare utili 
sono:

•	un	taccuino tascabile su cui scrivere quello che si è visto e dove
 riportare le sensazioni che abbiamo provato;
•	un	binocolo o un cannocchiale per poter osservare da lontano gli 

animali e riconoscerli senza disturbarli;
•	una	macchina fotografica o una videocamera per immortalare stu-

pendi paesaggi e emozionanti scene di vita in natura.
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perimetro del Parco Regionale o immediatamente adiacenti.
La concessione d’uso del Marchio delle aree protette, a favore di attività 
turistiche, è stabilita da un Regolamento che intende verificare: 

•	il	possesso	di	requisiti	di	qualità	che	soddisfino	esigenze	di	sosteni-
bilità ambientale, sociale ed economica;

•	le	procedure	per	il	rilascio	del	Marchio	individuando	le	soglie	minime	
dei requisiti richiesti;

•	i	meccanismi	di	controllo	e	le	strutture	ad	essi	preposte.

La concessione del Marchio è del tipo annuale e rinnovabile, previa verifica 
del mantenimento dei requisiti e del raggiungimento degli obiettivi previ-
sti da un Piano di miglioramento.
Attraverso il progetto pilota:

•	sono	stati	definiti	i	requisiti	di	qualità	ambientale,	sociale	ed	eco-
nomica e il punteggio di ciascun requisito per le quali deve essere 
obbligatorio il possesso;

•	è	stato	 realizzato	un	censimento	delle	strutture	 ricettive	presenti	
nella provincia di Brindisi;

•	attraverso	la	somministrazione	di	un	questionario,	ad	un	campione	
di strutture turistico-ricettive, è stato valutato il livello di atten-
zione alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, 
nonché al possesso di requisiti di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica; 

•	attraverso	la	verifica	del	possesso	dei	requisiti	di	qualità	ambientale,	
sociale ed economica, sono stati attribuiti i punteggi per raggiungere 
la soglia minima necessaria per certificare le strutture turistiche e con-
cedere il Marchio del sistema dei Parchi della provincia di Brindisi.

I requisiti richiesti alle strutture turistico-ricettive mirano a ridurre il con-
sumo di energia da fonti energetiche fossili, incentivare il risparmio e 

il riutilizzo d’acqua, razionalizzare il consumo di detersivi, detergenti e 
disinfettanti, come anche ridurre la produzione di rifiuti ed effettuare la 
raccolta differenziata.
I requisiti obbligatori individuati sono 12 e devono essere sempre rispettati, 
purchè applicabili e a patto che la legge non stabilisca maggiori restrizioni 
I requisiti opzionali sono quelli di cui il richiedente il Marchio deve sod-
disfare un numero a scelta, in modo da raggiungere il punteggio minimo 
richiesto (ogni criterio dà diritto ad un certo numero di punti).

Ad ogni requisito è stato attribuito un punteggio, a seconda della rilevan-
za del criterio in questione. 
I punteggi sono stati assegnati sulla base dei seguenti criteri:

•	I	 requisiti obbligatori, proprio perché devono essere necessaria-
mente posseduti dalle strutture, non contribuiscono alla definizione 
del punteggio. 

•	Ai	criteri ritenuti rilevanti, che sono quelli nelle cui sezioni ricado-
no i requisiti obbligatori, è stato assegnato il punteggio 0,5.

•	Agli	altri requisiti è stato assegnato il punteggio 0,1.

Per l’ottenimento del Marchio il richiedente deve ottenere il punteggio 
minimo richiesto.
Le strutture meritevoli della cessione del Marchio sono quelle che sotto-
stanno ai seguenti requisiti:

1 sono strutture certificate Ecolabel in base al regolamento CE n. 
1980/2000;

2 sono strutture che hanno intrapreso il percorso della certificazione 
Ecolabel;

3 possiedono tutti i requisiti obbligatori richiesti dal regolamento di 
attribuzione del Marchio;

4 superano il punteggio minimo richiesto per tipologia.

Criteri obbligatori suddivisi per sezioni
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Sezione Criterio Condizione Attestazione

Energia

Utilizzo caldaie ad alto rendi-
mento (direttiva 92/42/CEE).

Rendimento in base alla Direttiva 92/42/CEE Rapporto tecnico del venditore

Efficienza energetica per im-
pianti di condizionamento

Efficienza energetica minima di classe B ai sensi 
della Direttiva 2002/31/CE

Rapporto tecnico del venditore

Efficienza energetica lampadine Classe A ai sensi della direttiva europea 98/11/CE
Rapporto tecnico del venditore o
fattura di acquisto

Isolamento termico dei serra-
menti

Il livello di isolamento deve essere > di quello 
minimo stabilito per legge

Dichiarazione di conformità da
parte di tecnico competente e
documentazione sull’isolamento
disponibile

Acqua Annaffiatura piante e giardini
Deve avvenire prima delle ore calde o dopo il 
tramonto

Dichiarazione di conformità

Rifiuti

Raccolta differenziata dei rifiuti

I rifiuti sono separati in base alle categorie che 
possono essere trattate separatamente ed al ser-
vizio di raccolta e smaltimento offerto dall’ammi-
nistrazione locale

Dichiarazione di conformità

Rifiuti pericolosi
Si pratica la raccolta differenziata ed una gestio-
ne adeguata dei rifiuti pericolosi individuati dalla 
decisione 2000/532/CE

Dichiarazione di conformità e lista dei
rifiuti pericolosdi prodotti

Sensibilizzazione
della clientela

Perdite acqua
Gli ospiti sono invitati a segnalare l’eventuale 
presenza di perdite di acqua nelle stanze

Dichiarazione di conformità

Cambio bianchieria
Possibilità di ritardare il cambio della biancheria 
su richiesta degli ospiti

Dichiarazione di conformità

Utilizzo di prodotti
agroalimentari tipici locali

e di qualità certificata

Prodotti aziendali
Sono utilizzati prevalentemente prodotti di prove-
nienza aziendale

Dichiarazione di conformità

Prodotti locali

Nella composizione del menù i prodotti che non 
provengono dall’azienda, sono in parte
acquistati da aziende agricole locali e preferibil-
mente in possesso di una denominazione registra-
ta DOP, IGP, IGT (Reg. CEE 2081/92; 2082/92)

Dichiarazione di conformità

Mantenimento dell’efficienza 
delle strutture, dei mezzi

e degli impianti

Manutenzioni e riparazioni 
generali

È adottato un programma annuale di manutenzio-
ne e mantenimento di mezzi ed impianti

Dichiarazione di conformità, elenco 
macchine e dichiarazione del tecnico con 
frequenza manutenzioni



Le strutture turistico-ricettive con il marchio dei parchi e riserve 
della provincia di Brindisi

MASSERIA SANTA LUCIA
Informazioni generali
Ostuni, loc. Costa Merlata, S.S. 379 Bari-Lecce
Tel. +39 0831 3560 - Fax +39 0831 304090 
www.masseriasantalucia.it - info@masseriasantalucia.it
Servizi offerti: pernottamento, ristorazione, spazi verdi
132 camere, 264 posti letto 
Descrizione della struttura
L’Hotel è ricavato dal riadattamento di un’antica masseria, la costruzione 
rurale fortificata tipica del territorio pugliese. La ristrutturazione, in par-
ticolare, ha mirato a preservare la struttura preesistente (che oggi ospita 
la hall, la reception, il bar e la sala ristorante), ingrandendola con delle 
nuove ali che accolgono le camere. L’hotel dispone di una splendida pisci-

na e la spiaggia sabbiosa limitrofa è attrezzata con ombrelloni e lettini. 
Il servizio di ristorazione offre una accurata cucina con scelta tra ricette 
tipiche regionali.
Performance ambientale
Le struttura turistica si fregia del marchio europeo di qualità ecologica 
Ecolabel (Reg. CE n. 1980/2000), per l’impegno verso la salvaguardia 
dell’ambiente e, di riflesso, della salute umana.
L’hotel grava con il minor impatto possibile sull’ambiente circostante in 
quanto ha previsto misure per una corretta gestione e differenziazione 
dei rifiuti, per il contenimento dell’inquinamento idrico e del suolo, per la 
riduzione degli sprechi energetici e per una alimentazione sana e corretta, 
che attinge in parte alle produzioni biologiche locali.

TENUTA MORENO
Informazioni generali
Mesagne, c.da Moreno s.s.7 – uscita Latiano est
Tel. +39 0831 721457 - Fax +39 0831 721487 
www.tenutamoreno.it - info@tenutamoreno.it - booking@tenutamoreno.it
Servizi offerti: pernottamento, ristorazione, spazi verdi.
89 camere, 272 posti letto
Descrizione della struttura
Tenuta Moreno è uno splendido complesso architettonico, immerso nel ver-
de, costruito intorno ad una antica masseria del 1700. Si pensa che il nome 
Moreno sia stato dato da Moreno Geofilo, proprietario della masseria o che 
la struttura abbia preso il nome dal monaco mesagnese Moreno Resta.
A metà del secolo scorso, nei terreni della masseria, furono rinvenuti un 
sarcofago, tre epigrafi del primo secolo dopo Cristo ed altri reperti archeo-
logici, dai quali si può desumere che in quella zona ha vissuto un numeroso 
nucleo romano, dal primo al sesto secolo dopo Cristo.

rie, si può far risalire al basso Medioevo o addirittura al periodo romano 
testimoniato dalla presenza di un antichissimo frantoio ipogeo, ed è com-
pletamente immersa nel verde di maestosi alberi di olivo millenari. 
Oltre all’ abitazione dei proprietari, la masseria dispone di un appartamen-
to e 2 mini appartamenti da utilizzare come tali o come stanze in formula 
Bed and Breakfast. 
Performance ambientale
L’antica Masseria è il cuore di un’azienda agricola di circa 30 ha dove si 
produce olio extravergine di oliva di qualità superiore, derivante dalle mo-
numentali piante di olivo millenarie (circa 1000 esemplari).
La struttura utilizza prodotti agroalimentari tipici locali e di qualità certi-
ficata che permettono agli ospiti di gustare antichi sapori, uova freschis-
sime e l’olio extravergine d’oliva prodotto dall’azienda.
Grazie alle attenzioni poste dai proprietari, la struttura conserva ancora 
intatte le testimonianze delle popolazioni che si sono succedute, e con l’ 
aiuto del proprietario o di guide specializzate è possibile visitare il frantoio 
ipogeo di probabile epoca romana con macina in pietra, cisterne, camino 

Il servizio di ristorazione permette di degustare pietanze ricercate, pro-
dotti genuini e piatti dagli antichi sapori in linea con la grande tradizione 
gastronomica pugliese.
Tenuta Moreno è, inoltre, caratterizzato da uno splendido giardino e un 
ampio parco di olivi e lecci secolari.
Performance ambientale
La struttura ha intrapreso da lungo tempo una politica ambientale volta 
a coniugare la protezione e il rispetto dell’ambiente con le problematiche 
legate ai consumi e agli impatti che l’esercizio dell’attività comporta.
L’attenzione rivolta al risparmio energetico, alla adeguata gestione dei 
rifiuti, al recupero e al riciclaggio e al rispetto del paesaggio circostante è 
tale da far si che la struttura sia certificata Ecolabel, il marchio europeo di 
qualità ecologica (Reg. CE n. 1980/2000).
La struttura, quindi, si differenzia dalle altre in quanto incide con il minor 
impatto possibile sull’ambiente circostante, offrendo servizi di eccellenza 
nel contesto di un turismo sostenibile.

MASSERIA BRANCATI
Informazioni generali
Ostuni, c.da Brancati S.P. 19 Ostuni-Rosa Marina 
Tel. +39 330. 822910
www.masseriabrancati.com - info@masseriabrancati.com 
Servizi offerti: pernottamento, spazi verdi
3 camere, 8 posti letto
Descrizione della struttura
L’antica Masseria Brancati è situata nella piana degli olivi plurisecolari 
della “Marina di Ostuni”, a solo 2 chilometri dal Parco Regionale “Dune 
Costiere tra Torre Canne e Torre S. Leonardo”.
La masseria fortificata, che conserva intatte le sue caratteristiche origina-
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Strutture meritevoli della cessione del marchio

Tipologia Nome

Alberghi, pensioni, ostelli
Masseria S. Lucia
Tenuta Moreno

Affittacamere, Bed and Breakfast, 
case e appartamenti vacanze

Masseria Brancati

Agriturismi

Masseria Casamassima
Masseria il Frantoio
Masseria Salamina
Masseria Sciaiani Piccola

Stabilimenti Balneari
Lido Morelli

Lido Torre Guaceto



e scuderia; il primo nucleo epigeo, risalente al XI secolo, comprende oltre 
all’abitazione, al fienile e la stalla anche una rarissima piccola scuderia 
rimasta intatta; una cappella settecentesca fatta erigere dalla famiglia 
Piscopo nel 1768, al cui interno si trova perfettamente conservato l’altare 
in pietra gentile in stile rococò; il frantoio moderno risalente al 1880 con 
macine ancora in perfetto stato di conservazione attualmente destinato a 
piccolo Museo della Civiltà Contadina e Frantoiana.

MASSERIA SALAMINA 
Informazioni generali
Fasano, loc. Pezze di Greco
Tel. +39 080 4897307 – Fax +39 080 4898582 
www.masseriasalamina.it - salamina@mail.it 
Servizi offerti: pernottamento, ristorazione, spazi verdi
15 camere 24 posti letto
Descrizione della struttura
L’antica Masseria Salamina deve il suo nome a Giuseppe Salamina, che nel 
1600 provvide ad ampliare un insediamento preesistente ed a piantare in 
oltre 200 ettari gli attuali olivi. Nei secoli successivi ci sono state delle 
ristrutturazioni per adeguare l’imponente struttura alle necessità agrarie 
del tempo, senza comunque turbarne l’aspetto.
La struttura è localizzata a 7 chilometri dal mare, e permette di vivere una 
vacanza in campagna, a contatto con la natura, caratterizzata da cibo 
genuino e dal fascino dei tempi passati. 
L’Azienda Agricola Masseria Salamina comprende circa 43 ettari, in agro 
di Monopoli (BA) e nel limitrofo comune di Fasano (BR). L’attività agri-
cola prevalente è la coltivazione dell’olivo con complessivi 10.500 alberi, 
seguono quella del mandorlo, carrubo e agrumi, nonché un piccolo alle-
vamento di capre e pecore, galline e conigli. La masseria di Monopoli è il 
centro aziendale dell’attività agricola, mentre la masseria di Pezze di Greco 
è destinata all’attività agrituristica.
Performance ambientale
L’attività di ristorazione prevede l’utilizzo di prodotti agroalimentari ti-
pici locali e di qualità certificata. L’azienda produce olio extra vergine di 
oliva, marmellate, paté di olive, olio al peperoncino (olio del diavolo), 
cacio ricotta, fave fritte, rosoli. Inoltre, per gli altri prodotti utilizzati, è 
effettuata una accurata selezione tra le cooperative ed aziende agricole 
della zona.

Performance ambientale
Una parte importante della tenuta è Azienda Agricola Biologica, destinata 
alla coltivazione biologica degli olivi secolari. A partire dal 2004 l’azienda 
ha deciso di aderire completamente al biologico.
Il servizio di ristorazione permette di degustare prodotti agroalimentari 
tipici locali e di qualità certificata. Le specialità prodotte nella masseria 
sono l’olio extravergine d’oliva DOP, oli extravergine d’oliva biologici, ro-
soli e marmellate.
Grande attenzione è posta nei confronti del risparmio energetico, del con-
tenimento dei consumi idrici, nella raccolta differenziata e adeguato smal-
timento dei rifiuti e dei reflui.

MASSERIA CASAMASSIMA
Informazioni generali
Ostuni, c.da Casamassima, S.S. 16 Fasano-Ostuni km 873
Tel./Fax +39 0831 330265 
www.masseriacasamassima.it - masseriacasamassima@libero.it
Servizi offerti: pernottamento, ristorazione, spazi verdi.
9 camere, 18 posti letto
Descrizione della struttura
La Masseria Casamassima è un esempio di “masseria fortificata” e risale al XVI 
secolo. È situata sulla collina ostunese, in una zona rimasta pressochè incon-
taminata, tra Ostuni e Fasano, circondata da alberi d’olivo ultracentenari.
La masseria si può definire una struttura a corte, ovvero con un grande 
cortile centrale, rettangolare, anticamente usato come aia, sul quale si 
aprono tutti gli ambienti della struttura, oggi usato come splendida sala 
all’aperto per il ristorante in loco.
Adeguatamente restaurata, la masseria offre ai suoi avventori un servizio 
di bed & breakfast che si compone di 8 appartamenti di varie dimensioni, 

I beni naturali annessi alle strutture sono adeguatamente conservati e tu-
telati: nella Masseria vi è una chiesa che si presenta a forma di croce latina 
ristrutturata nel 1792 ampliando una chiesa rupestre preesistente. 
Grande attenzione è posta nei confronti del risparmio energetico, del con-
tenimento dei consumi idrici, nella raccolta differenziata e adeguato smal-
timento dei rifiuti e dei reflui.

MASSERIA IL FRANTOIO
Informazioni generali
Ostuni, c.da Monticelli alla Selva S.S. 16 km 874
Tel./Fax +39 0831 330276 
www.masseriailfrantoio.it - prenota@masseriailfrantoio.it 
Servizi offerti: pernottamento, ristorazione, spazi verdi
8 camere, 18 posti letto
Descrizione della struttura
La Masseria il Frantoio sorge nelle campagne di Ostuni, a pochi minuti di 
macchina dal mare. 
Le camere per gli ospiti sono ricavate nella parte ottocentesca della Mas-
seria, arredate con cura e mobili antichi. 
Uno degli angoli più affascinanti della masseria è il grande frantoio ipogeo 
sotterraneo, da cui la struttura prende il nome, in cui si è prodotto l’olio 
d’oliva fino agli anni 50. Nel pavimento sono scavate cisterne in cui ve-
niva conservato l’olio d’oliva. Nella grotta, accanto alle vecchie macine di 
pietra, sono raccolti i vecchi attrezzi di uso agricolo e domestico, insieme 
a orci, cesti di spighe secche, vino.
Oltre che Bed and Breakfast, la struttura è Azienda Agricola, in cui si 
produce con metodi naturali un ottimo olio extravergine d’oliva DOP e mo-
nocultivar. Inoltre, seguendo antiche ricette, si produce uno straordinario 
liquore unico nel suo genere: il Rosolio d’olivo.
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sensibilizzazione della clientela verso comportamenti ambientalmente so-
stenibili, attraverso la distribuzione di note informative per la tutela della 
flora e della fauna marine, nella gestione sostenibile delle aree e degli 
spazi aperti annessi.

LIDO TORRE GUACETO
Informazioni generali
Localizzazione: Carovigno, loc. Penna Grossa, S.S. 379 Bari – Lecce
Tel. +39 0831/989885
Descrizione
Il lido è localizzato nell’Area Marina Protetta Torre Guaceto, istituita con 
Decreto Interministeriale del Ministero dell’Ambiente e della Marina Mer-
cantile nel 1991, estesa 2.200 ha.
La struttura è inclusa nella zona C dell’area protetta (Zona di Riserva Gene-
rale), ed è caratterizzata da una costa bassa e sabbiosa.
Il mare cristallino è caratterizzato da un’elevata diversità biologica sia a 
livello di habitat sia a livello di specie. Tra gli habitat presenti, la bioce-
nosi a Posidonia oceanica che si estende lungo una fascia parallela alla 
costa e che costituisce un habitat marino prioritario incluso nel Sito di 

Importanza Comunitaria (SIC), “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni” 
(sigla IT9140005).
Performance ambientale
La struttura presenta un’elevata attenzione nei confronti delle problemati-
che relative alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Grande attenzione è posta nei confronti della raccolta differenziata e ade-
guato smaltimento dei rifiuti; alla sensibilizzazione dei fruitori del sito 
verso comportamenti ambientalmente sostenibili, attraverso la distribu-
zione di note informative per la tutela della flora e della fauna marine; alla 
gestione sostenibile delle aree e degli spazi aperti annessi e all’impiego di 
personale locale.
A testimoniare l’elevata performance ambientale della struttura, l’Area Ma-
rina Protetta, in cui è localizzato il lido, ha ottenuto la Registrazione EMAS 
II, in base al Regolamento CE 761/2001 (Registrazione del 22/11/2005 
numero I-000412). Ai fini della registrazione il Consorzio di Gestione ha 
implementato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), avente gli obiet-
tivi di tutela e riqualificazione del patrimonio naturale, promozione e or-
ganizzazione della fruizione dell’area protetta e incentivazione di compor-
tamenti ecocompatibili.

molto ben rifiniti, che hanno ognuno il nome di una varietà di olive che si 
coltivano nella zona. 
Oltre che agriturismo, la struttura è azienda agricola, in cui si produce un 
ottimo olio extravergine d’oliva.
Performance ambientale
La masseria utilizza prodotti agroalimentari tipici locali e di qualità cer-
tificata, oltre che specialità prodotte dall’azienda, come l’olio extra ver-
gine d’oliva.
La struttura incide con un basso impatto sull’ambiente circostante, in 
quanto ha previsto misure per una corretta gestione e differenziazione 
dei rifiuti, per il contenimento dell’inquinamento idrico e del suolo, per la 
riduzione degli sprechi energetici e per un’alimentazione sana.

MASSERIA SCIAIANI PICCOLA
Informazioni generali
Villa Castelli, C.da Sciaiani piccola 
Tel. 0831 860540 – cell. 339 4086733 – 732 – 731
www.piscinabio.com - www.sciaiani.com - sciaiani@libero.it 
Servizi offerti: pernottamento, ristorazione, spazi verdi
5 camere, 14 posti letto
Descrizione
In uno sfondo di maestosi e secolari alberi di olivo si erge la masseria di 
fine ‘800. Agriturismo bioecologico, offre ai suoi ospiti la possibilità di 
soggiornare in trulli (3  trulli con 3/4 posti letto ciascuno e 1 trullo con 
4/6 posti letto). È presente uno jazzo (antico ricovero per ovo-caprini) 
dove si tengono frequentemente eventi culturali, musicali ed eno-gastro-
nomici. Nell’azienda sono presenti cavalli, asini e animali da bassa corte.
Performance ambientale
La struttura agrituristica incide con un basso impatto sull’ambiente circo-

stante, in quanto ha previsto misure per il contenimento dei consumi idri-
ci, per la riduzione degli sprechi energetici e per un’alimentazione sana.
Nella masseria si produce l’olio extravergine d’oliva DOP Collina di Brindisi 
e olii extravergine d’oliva biologici.
L’azienda fa parte dell’itinerario enogastronomico della Strada dell’olio ex-
travergine di oliva DOP Collina di Brindisi.
Il servizio di ristorazione permette di degustare tipiche specialità puglie-
si realizzate con l’impiego di carni, verdure, legumi, olio di oliva, vino 
e frutta prodotti in azienda con metodi di coltivazione e trasformazione 
biologica certificata. 
È presente una piscina biologica certificata, con fitodepurazione delle ac-
que unica nel suo genere nel centro sud Italia. Vi si svolge attività di Mas-
seria didattica con laboratori del pane, formaggio, dolci, vino e olio.

LIDO MORELLI
Informazioni generali
Localizzazione: Ostuni, c.da Fiume Morelli, S.S. 379 Bari – Lecce
Tel. +39 080.790134
Descrizione
Lido Morelli è una lunga spiaggia con mare cristallino che si contraddi-
stingue per la presenza di un imponente sistema dunale caratterizzato da 
elementi di macchia mediterranea a ginepro (Juniperus oxycedrus, Junipe-
rus phoenicea), in buono stato di conservazione, e cordoni dunali sabbiosi 
“recenti” soggetti ad erosione marina e eolica.
La struttura è inclusa in un’area dichiarata dalla Comunità Europea Sito di 
Importanza Comunitaria “Litorale Brindisino”, ed è localizzata nel Parco 
naturale regionale “Dune costiere tra Torre Canne e Torre San Leonardo”.
Performance ambientale
Grande attenzione è posta nei confronti della raccolta differenziata, nella 
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•  A
GRICOLTURA  BIOLOGICA •

La qualità di un territorio deve fare riferimento alla sostenibilità delle 
attività umane che su di esso operano. Tra le attività svolte sul territorio, 
l’agricoltura riveste un ruolo importante e strategico per la gestione so-
stenibile dello stesso.
L’obiettivo è quello di integrare la tutela dell’ambiente naturale con 
un’agricoltura meno impattante che non faccia ricorso a sostanze chimiche 
di sintesi in grado di alterare i fragili equilibri naturali esistenti.
Il Marchio dei Parchi, già di per sé espressione di un territorio sottoposto 
a tutela per il suo alto pregio ambientale, se inserito in un processo di 
concessione, può rappresentare e valorizzare il sistema produttivo locale, 
costituendo strumento utile alla conservazione e tutela dell’ambiente.

L’esperienza della Riserva di Torre Guaceto

La Riserva Naturale di Torre Guaceto è occupata per il 77% da coltivazioni 
agricole. Ciò evidenzia quanto sia importante il ruolo che questa attività 
svolge per il mantenimento degli equilibri ecologici degli ambienti acqua-
tici della Riserva.
Al fine di limitare le pressioni perturbative sugli ecosistemi, l’ente gesto-
re dell’area naturale protetta ha inteso agire sulle modalità di gestione 
dell’attività agricola all’interno della Riserva naturale. L’obbiettivo è stato 
quello di ridurre i consumi di fitofarmaci, concimi chimici di sintesi, ol-
tre che la frequenza e l’intensità delle irrigazioni, attraverso la diffusione 
dell’agricoltura biologica. A compensare la minore produttività di un’agri-
coltura condotta con metodi biologici, si è voluto puntare sull’istituzione e 
diffusione di un Marchio dell’area protetta in grado di abbinare l’appeal che 
suscita la Riserva Naturale con la qualità delle produzioni agricole ottenute 
all’interno del suo perimetro. Con tale marchio si commercializzano le pro-
duzioni ottenute da produttori agricoli certificati bio con una confezione 

ed un marchio unico come se le stesse provenissero da un’unica azienda, 
l’Azienda Agricola di Torre Guaceto. 

Il marchio della Riserva per l’agricoltura sostenibile 

Al fine di promuovere uno sviluppo rurale che rispetti le esigenze di tutela 
e conservazione delle aree naturalistiche della Riserva di Torre Guaceto, 
l’ente gestore della Riserva Naturale concede, a mezzo di specifiche con-
venzioni, l’uso del proprio nome e del proprio Marchio a prodotti agro-
alimentari locali ottenuti da agricoltura biologica e che soddisfino le 
finalità dell’area protetta come da art. 14 della L.394/91.
La concessione del Marchio garantisce la sostenibilità delle attività agrico-
le e il mantenimento la qualità ambientale (in senso lato) del territorio, di-
ventando strumento di marketing territoriale e di sviluppo sociale ed eco-
nomico per i numerosi imprenditori agricoli operanti nell’area protetta.
Per la concessione del Marchio della Riserva di Torre Guaceto è stato defi-
nito un Regolamento che stabilisce come la concessione d’uso del Marchio 
avvenga a favore di aziende agricole o gruppi di aziende agricole ricadenti 
nel perimetro dell’area protetta che producono prodotti agroalimentari fa-
cendo ricorso esclusivamente a metodi di agricoltura biologica.
Ciò è giustificato dalla forte pressione che l’attività agricola esercita sugli 
equilibri ecologici dell’area naturalistica posta a valle della SS 379.

L’ente gestore della Riserva pubblicizza, altresì, tutti i prodotti agro-ali-
mentari con il Marchio della Riserva, mediante gli strumenti di comunica-
zione a disposizione e, in particolare

	•	attraverso	il	materiale	promozionale	della	Riserva	di	Torre	Guaceto,	
pubblicazioni e riviste specializzate, sito web,

•	nell’ambito	di	eventi	eno-gastronomici	e	di	 iniziative	culturali,	di	
fiere, educational tour e di tutti i piani, programmi e progetti svolti 
dall’ente gestore della Riserva.

Per il rilascio della concessione del Marchio, i produttori agricoli dovranno 
dimostrare, attraverso la certificazione di un Organismo di Controllo, che i 
prodotti agroalimentari della propria azienda siano ottenuti nel rispetto dei 
disciplinari previsti dai Regolamenti CE in materia di agricoltura biologica.
Il Marchio potrà essere concesso a singole aziende agricole che ricadono 
all’interno della Riserva con una superficie aziendale superiore ai 10 ettari. 
Ciò a garanzia di una dimensione minima per poter chiudere in azienda la 
filiera produttiva e trasformare, confezionare, promuovere e commercia-
lizzare in proprio i prodotti aziendali con un proprio marchio associato a 
quello della Riserva Naturale.
Le aziende agricole con superfici inferiori ai 10 ettari potranno chiedere 
la concessione d’uso del Marchio della Riserva in aggregazione con altre 
aziende (sotto forma di associazione, cooperativa o consorzio) e confe-
zionare, promuovere e commercializzare il proprio prodotto con il marchio 
collettivo “Oro del Parco”.
La concessione del Marchio non presenta carattere oneroso. 
Al fine di facilitare le procedure per la concessione del Marchio, l’ente 
gestore della Riserva fornisce, tramite un proprio organo tecnico preposto, 
assistenza tecnica agli operatori agricoli richiedenti il Marchio per la pre-
disposizione della richiesta di concessione.
Per stimolare la conversione biologica delle aziende agricole ricadenti nel 
perimetro dell’area naturale protetta, l’ente gestore della Riserva di Torre 
Guaceto si farà carico delle spese di certificazione limitatamente ai primi 
tre anni di conversione in bio dell’azienda. Successivamente a tale periodo 
le spese di certificazione saranno a totale carico dell’azienda. 
L’ente gestore della Riserva informa e coinvolge tutte le aziende con il 
Marchio della Riserva di tutte le manifestazioni e gli eventi eno-gastro-
nomici organizzati dalla Riserva, nonché di tutti i progetti e le iniziative 
connesse allo sviluppo rurale attuati nell’area protetta e dei servizi dalla 
stessa forniti.
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e darà farine impiegate per produrre prodotti da forno (friselle e taralli).

Il pesce dell’area marina protetta di Torre Guaceto
Ai pescatori della Comunità è consentito di operare nelle acque protette 
una volta alla settimana e con un tramaglio lungo massimo 1.000 metri 
a maglia larga. La metodologia di pesca consentita dal disciplinare ha 
comportato uno scarso impatto sulle popolazioni di specie ecologicamente 
importanti come i saraghi (Diplodus sspp.), lo scorfano (Scorpaena scrofa) 
e la triglia (Mullus surmuletus).
Dati preliminari evidenziano rendimenti di pesca nell’Area Marina Protetta 
superiori del 400% rispetto a quelli ottenuti all’esterno, permettendo ai pe-
scatori della Comunità di svolgere un’attività sostenibile e remunerativa.

La comunità degli agricoltori bio e dei pescatori della Riserva di 
Torre Guaceto e i suoi prodotti

Presidente Di Latte Mario
Centro Visite Torre Guaceto
72012 Serranova di Carovigno (BR)
tel 348.0391539 fax 0831.555870 – 0831.989986
www.riservaditorreguaceto.it 
mariodilatte@alice.it 
segreteria@riservaditorreguaceto.it 

Gli agricoltori biologici dell’area naturale protetta hanno costituito una 
Comunità di agricoltori biologici della Riserva di Torre Guaceto, avente 
l’obiettivo di operare nel rispetto dei principi della tutela ambientale e 
dell’equità sociale ed economica. 
La Comunità si occupa della coltivazione biologica dei terreni e di pesca 
sostenibile svolta con l’assistenza dei tecnici agronomi della Riserva Natu-
rale e dell’Istituto di Biologia Marina dell’Università di Lecce. 
La Comunità ha lo scopo di favorire il recupero e la valorizzazione delle ri-
sorse agroalimentari locali, favorire un modello di vita attento alla salute, 
all’utilizzo corretto delle risorse naturali, alla salvaguardia dell’ambiente e 
della sua biodiversità, alla valorizzazione delle proprie radici.
Gli agricoltori e pescatori della Riserva di Torre Guaceto intendono trasfe-
rire la propria esperienza agli altri agricoltori operanti dentro e fuori il pe-
rimetro dell’area protetta e dimostrare in maniera chiara ed inequivocabile, 
che produrre nel rispetto delle risorse ambientali e all’interno di un’area 
protetta, risulta più conveniente per la salute, per il paesaggio, per le 
tasche e per la qualità della vita dell’agricoltore.
La Comunità è composta da 12 agricoltori e 5 pescatori ed ha già parteci-
pato a Terra Madre del 2006.

La Comunità produce olio extravergine di oliva ottenuto dagli oliveti plu-
risecolari della Riserva, farro e varietà locali di pomodoro e grano con il 
marchio collettivo “Oro del Parco”, ottenuti secondo metodi di agricoltura 
biologica e pesce dell’Area Marina Protetta. Questi prodotti sono commer-
cializzati con il marchio della Riserva di Torre Guaceto, attribuito esclusi-
vamente a quei prodotti ottenuti con metodi di coltivazione biologica.
L’istituzione dell’Area Marina aveva privato i pescatori della possibilità di 
lavorare nelle acque della Riserva. Un’attività partecipata tra l’ente gestore 
e i pescatori della Comunità ha permesso di redigere un protocollo sulla 
piccola pesca costiera. Ai pescatori è consentito di operare nelle acque 
protette una volta alla settimana e con un tramaglio lungo massimo 1.000 
metri a maglia larga.

L’olio extravergine di oliva bio “Oro del Parco” 
Olio extravergine di oliva biologico ottenuto dalle olive raccolte dalla 
piante pluricentenarie ricadenti nell’area agricole della Riserva Naturale. 
Gli oliveti sono del tipo tradizionale con una densità max di 50 piante 
per ettaro. Le piante, della cultivar Ogliarola salentina, sono coltivate con 
metodi di agricoltura biologica (Reg. CE 2092/91) e, prevalentemente, in 
aridocoltura. Le olive degli agricoltori della Comunità sono molite in fran-
toio nella stessa giornata della raccolta.
Le componenti varietali, ambientali e di tecniche di produzione e tra-
sformazione, consentono di ricavare un prodotto dal fruttato equilibrato 
di media intensità, dal gusto fondamentalmente dolce con una leggera 
percezione di amaro. 

Il grano della varietà miscone di Torre Guaceto
Grano varietà “Miscone” ottenuto dal recupero delle popolazioni locali. 
Grano tenero e duro le cui sementi sono state recuperate da agricoltori lo-
cali e seminate su suoli certificati bio. La coltivazione è del tipo biologico 
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Il patrimonio genetico della cv. Fiaschetto deve essere salvaguardato attraverso il 

recupero della semente locale custodita da agricoltori della zona che ne hanno con-

servato la tipicità. Negli anni successivi è aupicabile il recupero dei semi dei frutti 

delle migliori piante di Fiaschetto (selezione massale) da impiegare come materiale 

di moltiplicazione per l’anno successivo.

La germinazione della semente potrà avvenire sia in maniera tradizionale su se-

menzaio a terra che in vivaio. In entrambi i casi, sia il suolo dell’azienda orticola 

che il vivaio devono risultare regolarmente certificati secondo quanto previsto dai 

Regolamenti CE sull’agricoltura biologica. 

Il trapianto in piena terra avverrà con una densità massima di 18.000 piante per ettaro.

Il Fiaschetto di Torre Guaceto, nell’area di Torre Guaceto, è coltivato generalmente 

in anticipo rispetto ad altre cultivar di pomodoro. Nel rispetto delle sue valenze 

sociali e religiose lo stesso deve essere trapiantato orientativamente il 19 marzo 

(giorno di San Giuseppe), mentre l’inizio della raccolta deve avvenire il 13 giugno 

(giorno di Sant’Antonio). 

La produzione media per piante è pari a 1,5-2 chilogrammi, per un totale di circa 

350 quintali per ettaro.

È auspicabile che la coltivazione del pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto in agri-

coltura biologica avvenga secondo tecniche colturali che prevedano il minor apporto 

di acqua e di concimazioni (anche se si tratta quelle ammesse dal Regolamento CE 

sull’agricoltura biologica) e che favoriscano l’apporto di fertilizzanti organici (leta-

me, sovescio, compost, ecc.)

La coltivazione del pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto in agricoltura biologica 

deve avvenire nel rispetto delle rotazioni e avvicendamenti colturali con legumi-

nose, cereali, altri ortaggi e ,se necessario, anche con il maggese, in modo da 

reintegrare naturalmente la fertilità del terreno ed evitare qualsiasi forma di stress 

dello stesso.

Per l’anno 2008 a produrre il Fiaschetto di Torre Guaceto in agricoltura biologica è 

l’Az. agricola Fudil Piante srl di Serranova di Carovigno (BR) tel 348.0391539 fax 

0831.555870 - 0831 989986

mariodilatte@alice.it 

Il pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto da consumo fresco presenta bacca ovale col 

pizzo, di colore rosso e colletto verde, buccia sottile, ricco di semi, peso medio di 

15-20 grammi. I frutti sono riuniti in piccoli grappoli con 4/5 pomodori. La polpa 

è molto saporita e concentrata. Il grado brix è piuttosto alto, raggiungendo valori 

intorno a 8/9.

La coltivazione nei pressi della zona costiera di Torre Guaceto con l’impiego di acqua 

salmastra prelevata dai pozzi in superficie, ha sempre conferito al pomodoro il tipico 

sapore acidulo-salmastro. Dopo la raccolta, il pomodoro veniva fatto maturare su 

graticci di canne all’ombra per abbassare il suo grado di acidità.

Oltre al consumo fresco, questo tipo di pomodoro si presta molto bene per la produ-

zione di concentrato (salsa). La produzione media per piante è pari a 1,5-2 kg, per 

un totale di circa 350 q.li/ha.

quest’anno un gruppo di agricoltori biologici di Torre Guaceto ha fatto 
germinare i loro semi producendo le piantine di Fiaschetto e sperimentan-
do sulla propria terra come sia possibile ottenere un pomodoro di qualità 
senza utilizzare prodotti chimici di sintesi che inquinano l’ambiente e la 
salute dell’uomo.
Un laboratorio di agricoltura sostenibile questo, che ha avuto grandi at-
tenzioni nazionali al punto da diventare un Presidio Slow food, a dimo-
strare come produrre cibi sani e con gusti ormai dimenticati può coniugarsi 
con il risparmio di acqua e il non impiego della chimica.

La salsa di pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto
Il pomodoro Fiaschetto rappresenta per la zona di Torre Guaceto una cul-
tivar storica impiegata sia per il consumo fresco che per la produzione 
casalinga di salsa. La coltivazione di questo pomodoro dalla classica forma 
ovale col pizzo finale, presenta vari aspetti affascinanti: il trapianto delle 
piantine in campo avveniva il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, mentre 
il 13 giugno, giorno di Sant’Antonio, si iniziavano a raccogliere i frutti. 
Importante era anche l’aspetto sociale legato alla trasformazione, quando 
ogni componente della famiglia, in una sorta di catena di montaggio, ave-
va un ruolo preciso nella produzione della passata di pomodoro.
Negli ultimi anni la coltivazione di tale pomodoro è stata abbandonata 
per dare spazio a nuove varietà selezionate geneticamente quali il Faino, 
il Penny, il Ciliegino. Le multinazionali risultano proprietarie del brevetto 
di queste nuove varietà e quindi del loro seme, per cui hanno fatto ricorso 
ad un meccanismo genetico che rende sterili i futuri semi contenuti nei 
pomodori prodotti dall’agricoltore. Dunque ogni anno il contadino non 
potrà prodursi da sè il seme e dovrà dipendere dalle multinazionali per 
l’acquisto delle nuove piantine da trapiantare. Queste varietà più produtti-
ve, necessitano di maggiori concimazioni, irrigazioni e trattamenti chimici 
che, con una crescente intensivazione, hanno favorito l’insediamento di 
nuove patologie a cui occorre rimediare con fitofarmaci sempre più evoluti 
e costosi prodotti dalle stesse multinazionali.
Nella Riserva di Torre Guaceto si è voluto interrompere questo circolo vi-
zioso. Infatti, recuperando la coltivazione del pomodoro Fiaschetto si è 
voluto, innanzitutto, recuperare le sementi di questo pomodoro che molti 
agricoltori conservavano in casa e che da anni non utilizzavano. Seme 
che appartiene alla comunità agricola locale ottenuto da lunghi anni di 
selezione sul campo di quelle piante che hanno mostrato il migliore adat-
tamento alle difficili condizioni climatiche della zona, resistenti alla li-
mitate disponibilità idriche e che necessitano di limitate irrigazioni. Da 
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•	 Parco naturale regionale Bosco e paludi di Rauccio
 L. Reg. n. 25 del 23 dicembre 2002
•	 Parco naturale regionale Litorale di Ugento
 L. Reg. n. 13 del 28 maggio 2007 
•	 Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gra-

vina di Monsignore
 L. Reg. n. 16 del 16 giugno 2006 
•	 Riserva naturale regionale orientata Palude La Vela
 L. Reg. n. 11 del 15 maggio 2006 
•	 Riserva naturale orientata regionale Palude del conte e duna costiera 

- Porto Cesareo
 L. Reg. n. 5 del 15 marzo 2006 
•	 Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale
 L. Reg. n. 24 del 23 dicembre 2002 
•	 Riserva naturale orientata regionale orientata Boschi di S. Teresa e 

dei Lucci
 L. Reg. n. 23 del 23 dicembre 2002 
•	 Riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano
 L. Reg. n. 26 del 23 dicembre 2002 

Legislazione ambientale
•	 Testo Unico sull’ambiente
 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 
•	 Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi 

della direttiva 79/409/CEE
 D.M. del 25 marzo 2005 
•	 Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione 

biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
 D.M. 25 marzo 2005 
•	 Proposti siti di importanza comunitaria e zone di protezione specia-

le designate (Rete Natura 2000 in Puglia) - Aggiornamento novem-
bre 2003

 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 concernente attua-
zione della direttiva Habitat

 D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 
•	 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali
 D.G.R. n. 1157 del 8 agosto 2002 
•	 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè del-
la flora e della fauna selvatiche

 D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 
•	 Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette 

nella Regione Puglia
 L. Reg. n. 19 del 24 luglio 1997 
•	 Direttiva Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminatu-

rali e delle flora e della fauna selvatiche 
 Dir 92/43/CEE
•	 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio
 L. n. 157 del 11 febbraio 1992 

•	 Legge quadro sulle aree protette
 L. n. 394 del 6 dicembre 1991 
•	 Direttiva Uccelli - Tutela degli uccelli selvatici
 Dir 79/409/CEE

Leggi Istitutive Parchi Nazionali
•	 Parco Nazionale dell’Alta Murgia
 D.P.R. del 10 marzo 2004 
•	 Parco Nazionale del Gargano
D.P.R. del 05 giugno 1995

Leggi Istitutive Parchi e Riserve Regionali
•	 Parco naturale regionale Lama Balice
 L. Reg. n. 15 del 5 giugno 2007 
•	 Parco naturale regionale Litorale di Ugento
 L. Reg. n. 13 del 28 maggio 2007 
•	 Parco naturale regionale Fiume Ofanto
 Disegno di Legge n. 14 del 21 maggio 2007 
•	 Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. 

Leonardo
 L. Reg. n. 31 del 26 ottobre 2006 
•	 Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo
 L. Reg. n. 20 del 10 luglio 2006 
•	 Parco naturale regionale Bosco Incoronata
 L. Reg. n. 10 del 15 maggio 2006 
•	 Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano
 L. Reg. n. 6 del 15 marzo 2006 
•	 Parco naturale regionale Terra delle Gravine
 L. Reg. n. 18 del 20 dicembre 2005 
•	 Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa
 L. Reg. n. 28 del 23 dicembre 2002 
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Parco Nazionale Gargano
www.parcogargano.it 
Portale ambientale Regione Puglia
http://www.ecologia.puglia.it/portale 

Portale dei parchi italiani
www.parks.it 

Portale sulla natura e biodiversità della Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm 

Provincia di Brindisi
www.provincia.brindisi.it 

Regione Puglia
www.regione.puglia.it 

Riserva de “Le Cesine”
www.comune.vernole.le.it/cittaterritorio/cesine.php 

Riserva del Bosco delle Pianelle
www.boscopianelle.it/home.asp 

Riserva di Torre Guaceto
www.riservaditorreguaceto.it 

Ufficio Parchi Regione Puglia
www.ecologia.puglia.it/news.php

Area Marina Protetta Porto Cesareo
www.ampportocesareo.it 

Comune di Fasano 
www.comune.fasano.br.it 

Comune di Ostuni
www.urpcomunediostuni.it/index.html 

Comunità Ambiente
www.comunitambiente.it 

Cooperativa Thalassia
www.thalassia.coop 

LIFE – Strumento finanziario della Commissione Europea per la conserva-
zione della natura
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

Mediterre – Fiera dei parchi del mediterraneo
www.mediterre.it 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
www.minambiente.it 

Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano
www.portoselvaggio.net 

Parco Nazionale Alta Murgia
www.parcoaltamurgia.it 

Si ringrazia

 
www.argonauti.org

Gli Argonauti operano per la costruzione di un futuro sostenibile e solidale tramite 

la valorizzazione ambientale, turistica e culturale del territorio. Attraverso il sito e le 

sue schede descrittive, svelano animali, piante e luoghi poco conosciuti del Sud Italia 

per scoprirli, conoscerli e difenderli; fanno incontrare appassionati, curiosi ed esperti 

attraverso un viaggio in continua evoluzione, dal microcosmo allo spazio infinito senza 

tralasciare arte, storia, folklore della nostra terra. Particolare attenzione è dedicata al 

birdwatching praticato in Puglia e Basilicata. Gli Argonauti sono Nodo appulo-lucano 

dell’Associazione EBN Italia, il birdwatching italiano.
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