
COPIA 

 
Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale  Regionale “Dune 

costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 
(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 

SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  
      

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
 

                                                                                                                                                                  
DELIBERAZIONE N° 4/11 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, presa d’atto 
equilibrio di gestione per l’anno finanziario 2011 e variazione al bilancio di 
previsione 2011- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 L’anno duemilaundici il tredici del mese di ottobre in Ostuni, nella sala Giunta del 

Comune di Ostuni sede del Consorzio. 

 A seguito della convocazione, disposta con apposito avviso, si è riunita per la seduta 

l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori: 

 
   % quote 

di part. 
presenti assenti 

1 MORO Cosimo Delegato del 

Sindaco del 

Comune di Ostuni 

33,33 X  

2 DI BARI Pasquale   Sindaco Comune di 

Fasano 

33,33 X 
 

3 ARGESE Ciro Delegato del 

Presidente della 

Provincia di Brindisi 

33,33 X 
 

  Totale quote di part. 100,00 100,00  

          

 

 

 

 

  Il Presidente dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed 

invita il consesso a procedere alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
               



“Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, presa d’atto equilibrio di gestione per l’anno 
finanziario 2011 e variazione al bilancio di previsione 2011” 
 
Si sottopone all’Assemblea Consortile la seguente proposta: 
 
Premesso che 
con Deliberazione n. 1/11 del 04/03/2011, l’Assemblea Consortile provvedeva ad approvare il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 e il 
bilancio pluriennale 2011 – 2013 
con delibera di assemblea consortile n. 2 del 19 05 2011, è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2010, recante un avanzo di amministrazione di Euro  470,40, interamente non vincolato 
 
Visto  
L'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale detta le norme per la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi e per la salvaguardia degli equilibri di gestione.  
Rilevato quanto segue: 
1) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: 
I programmi stabiliti nella Relazione previsionale e programmatica sono in fase di attuazione, così come 
risulta dalla relazione allegata sotto la lettera “A”. 
2) SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO: 
L'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita: 
1. Gli Enti Locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, 
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico. 
2. Con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'Ente Locale, e comunque almeno una volta 
entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'Organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari 
per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di 
amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza 
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è 
allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le 
disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelli aventi specifica 
destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. 
4. La mancata adozione, da parte dell'Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è 
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 con 
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. 

• La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alla sola previsione del 
bilancio per l’esercizio in corso, non essendo intervenute variazioni autorizzate fino alla data 
odierna, sia per quanto concerne le entrate e sia per quanto concerne le spese; dall’analisi dei dati 
disponibili risulta garantita la sostanziale equivalenza fra l’ammontare stanziato per le spese e 
quello realizzabile con le entrate della gestione. 

• Per quanto concerne l’equilibrio finanziario di parte corrente, scaturente dal raffronto fra impegni 
relativi alle spese correnti di competenza, sommati a quelli delle quote capitali di ammortamento dei 
mutui e l’ammontare delle risorse realizzabili con i primi tre titoli di entrata, si ritiene, sulla base dei 
dati disponibili, che il fabbisogno effettivo sarà interamente e sufficientemente contenuto nell’ambito 
delle previsioni del bilancio in corso. 

•  per quanto concerne la gestione dei residui la situazione ad oggi valutabile fa ritenere che ,per 
effetto della consistenza effettiva degli stessi, valutata secondo le regole dettate dal D. Lgs. n. 
267/2000, l’avanzo di amministrazione presunto al 31 12 2011 dovrebbe essere pari ad  € 470,40; 

3) VARIAZIONI E STORNI DI FONDO AL BILANCIO 2011 
Rilevato, inoltre, che da un attento esame delle poste di “Spesa” del corrente bilancio e sulla scorta di 
attente valutazioni sugli effettivi fabbisogni gestionali effettuate dalla Direzione del Consorzio, è emersa la 
necessità, mantenendo inalterati gli equilibri del bilancio ed assicurando il mantenimento del pareggio, di 
apportare allo stesso le necessarie variazioni, il cui dettaglio è riportato nella tabella posta in allegato sub 
lett. C);  
Visto che, a norma dell'art. 175, 8° comma, del D.L.vo n. 267/2000, le variazioni al bilancio di previsione 
dell'esercizio possono essere deliberate non oltre il termine del 30 novembre p.v.  



Visto che con il presente atto si rende necessario ed urgente apportare, al bilancio del corrente esercizio, 
variazioni ai capitoli di spesa corrente. 
3) DEBITI FUORI BILANCIO : 
Alla data odierna, sulla base dei dati a disposizione , non risultano debiti fuori bilancio certi liquidi ed esigibili 
da riconoscere ai sensi dell’art.194 del Decreto L.gs. 18.08.2000, n.267; 
Vista la relazione del Responsabile  del Servizio Finanziario del 21-09-2010, allegata al presente atto sotto 
la lettera “B”; 
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché il parere 
favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dal combinato 
disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché 
dall’art. 48, commi 3, 5 e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, 
allegato al presente provvedimento sotto la lettera “D”. 
Visti: 

- il D.P.R. 31.01.1996, n. 194; 
- lo statuto del Consorzio; 
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Consorzio 

 
D E L I B E R A 

 
la premessa essendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. di approvare lo stato di attuazione dei programmi e la relazione del Responsabile del Servizio 
Finanziario e che, rispettivamente allegati sotto le lettere “A” e “B”, formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi ed alla salvaguardia dell’equilibrio del Bilancio di Previsione 2011, ai sensi dell’art. 193 
del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

2. di prendere atto, ai sensi dell’art.193, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il bilancio come 
risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, allo stato attuale, conserva, nel 
complesso, l’ equilibrio economico finanziario. 

3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come 
risulta dalla relazione del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, non vi sono debiti fuori 
bilancio certi liquidi ed esigibili da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del citato Decreto Legislativo; 

4. di apportare, al Bilancio di previsione del corrente esercizio, le variazioni quali risultano dal 
prospetto allegato sotto la lettera C)  facente parte integrante della presente deliberazione, su cui il 
revisore dei conti ha espresso il parere positivo, che al presente atto si allega sotto la lettera D); 

5. di dare atto che con il presente provvedimento di variazione viene salvaguardato l’equilibrio 
finanziario nonchè assicurato il mantenimento del pareggio economico del corrente bilancio; 

6. di dare atto che , sulla base delle variazioni approvate , viene modificata la relazione previsionale e 
programmatica 2011 2013 e il Bilancio Pluriennale 2011 2013, prima annualità. 

7. di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli enti consorziati e pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune di Ostuni sede del Consorzio. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 
Decreto Legislativo n. 267/2000. 
Ostuni, 13.10.2011                                                                            
                                                                       Il Direttore 
                                                             (Ing. Federico CIRACI)                                                  

 
 PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
Decreto Legislativo n. 267/2000. 
Ostuni, 13.10.2011                                                                            
                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                     (Dr. Maurizio RELLA)                                                 

 

 
 



                                                                     
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore del Parco ing. Federico 

CIRACI. 
 
 
               Il Presidente                  Il Segretario verbalizzante 
    F.to Dr. Cosimo Moro                                    F.to Ing.Federico Ciraci 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta, su conforme relazione del Messo Comunale sig. Palma antonio, che la presente 
deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio del Comune di Ostuni per 15 giorni 
consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 
Ostuni, lì 28.10.2011 
 
     Il Messo Comunale                                                      Il Responsabile 
F.to F.to Palma Antonio                                          F.to Dr. Natalino Santoro 
 
 

 

 

Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                                
Il Segretario verbalizzante  

           F.to Ing. Federico Ciraci 
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Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni 

 

all. A) alla deliberazione  di Assemblea Consortile  n. ……….del …………… 
PRAFI 2/2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
N ……….… Data /09/2011 

Al Sig. PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
Al Sig. PRESIDENTE DEL PARCO 
Ai Sigg. COMPONENTI LA GIUNTA 

ESECUTIVA 
Al Sig. DIRETTORE 
 

S E D E 
 

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PRESA D’ATTO DI EQUILIBRIO DI 

GESTIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 

 

In relazione al disposto dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

 

  Art. 193 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

1. Gli Enti Locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti 

in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate 

dal presente testo unico. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre 

di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 

accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui 

all’articolo 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i 

dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della 

gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La 

deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad 

eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i 

proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. 
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4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni 

effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art.141, con applicazione della procedura prevista dal 

comma 2 del medesimo articolo. 

 in ordine agli adempimenti prescritti si riferisce: 

 

1 -STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: 

Lo stato di attuazione dei programmi è stato valutato con riferimento agli investimenti previsti per l’esercizio 2011 nel programma triennale 

approvato con delibera di Assemblea Consortile. n. 01/2011, esecutiva ai sensi di legge, ed anche con riferimento alle attività programmate per l’anno 

2011, come risulta dalla relazione allegata al provvedimento di salvaguardia;  

 

 

2 –EQUILIBRI DI BILANCIO: 

 

 

La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alla previsione del bilancio  per l’esercizio in corso, non essendo stata 

autorizzata, alla data della presente relazione, alcuna variazione, nè per quanto concerne le entrate nè per quanto concerne le spese; 

a) in particolare per quanto concerne gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza si è avuto modo di rilevare che, 

complessivamente il gettito preventivato per i primi tre titoli della parte prima potrà essere integralmente conseguito in quanto già supportato da 

correlato provvedimento di impegno spesa, regolarmente adottato dall’Ente contribuente. Resta, in ogni caso, ferma la necessità di espletare 

un’attività di monitoraggio volta a scongiurare l’insorgere di eventuali squilibri. 

b) per quanto concerne gli impegni relativi alle spese correnti di competenza, sommati a quelli delle quote capitali di ammortamento dei mutui 

(peraltro pari a zero), si ritiene che il relativo fabbisogno effettivo sarà interamente e sufficientemente contenuto nell’ambito delle previsioni del 

bilancio in corso.  
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c) per quanto concerne la gestione dei residui la situazione ad oggi valutabile fa ritenere che ,per effetto della consistenza effettiva degli stessi, 

valutata secondo le regole dettate dal D. Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione presunto al 31 12 2011 dovrebbe essere pari ad  € 470,40; 

Tale situazione viene sinteticamente riepilogata nella tabella che segue: 

 

  COMPETENZA     

 Stato di accertamento delle entrate al 15 settembre 2011   

       

RISORSE PREVISIONI 
ACCERTAMENTI AL  
15  settembre 2011 % 

PROIEZIONE AL 31 
DICEMBRE 2011 % 

MAGGIORI/MINORI 
ACCERTAMENTI 

PREVISTI 

             

Avanzo di Amm.ne 0,00  0% 0,00 0% 0,00 
TITOLO I 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
TITOLO II 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 100% 0,00 
TITOLO III 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 

TOTALE CORRENTI 50.000,00 50.000,00 100% 50.000,00 100% 0,00 
TITOLO IV 581.500,00 245.000,00 42% 581.500,00 100% 0,00 
TITOLO V 0,00 0 0% 0,00 0% 0,00 

TOTALE C/CAPITALE 581.500,00 245.000,00 42% 581.500,00 100% 0,00 
TITOLO VI 75.000,00 2.366,72 3% 35.000,00 47% -40.000,00 

TOTALE BILANCIO 706.500,00 297.366,72 42% 666.500,00 94% -40.000,00 

         
     

     

     

 Stato di impegno delle spese al 15 settembre 2011    

       

INTERVENTI PREVISIONI IMPEGNI AL 15 09 2011 % 
PROIEZIONE AL 31 

DICEMBRE 2011 % ECONOMIE PREVISTE 
             
TITOLO I 50.000,00 21.445,20 43% 50.000,00   0,00 
TITOLO III 0,00 0,00 0% 0,00   0,00 

TOTALE CORRENTI 50.000,00 21.445,20 43% 50.000,00   0,00 
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TITOLO II 581.500,00 245.000,00 42% 581.500,00   0,00 
TOTALE C/CAPITALE 581.500,00 245.000,00 42% 581.500,00   0,00 

TITOLO IV 75.000,00 2.366,72 3% 35.000,00   -40.000,00 
TOTALE BILANCIO 706.500,00 268.811,92 38% 666.500,00   -40.000,00 

       

        risultato al 15 09 2011   risultato al 31 12 2011 

Risultato gestione competenza  parte corrente    28.554,80   0,00 
Risultato gestione competenza  parte capitale    0,00   0,00 
avanzo da partite di giro       0,00   0,00 
risultato        28.554,80   0,00 
       
       
  RESIDUI     

 Realizzazione dei resiui attivi al  15 settembre 2011    

       

RESIDUI ATTIVI AL 1° 
GENNAIO 2011 IMPORTO 

RISCOSSIONI AL 
15/09/2011 % 

PROIEZIONE DELLE SOMME 
RISCOSSE E RIMASTE DA 

RISCUOTERE AL 31 
DICEMBRE 2011 % 

MINORI RESIDUI ATTIVI 
PREVISTI 

              
              
TITOLO I 0,00 0,00 0% 0,00   0,00 
TITOLO II 50.000,00 0,00 0% 50.000,00   0,00 
TITOLO III 0,00 0,00 0% 0,00   0,00 
TITOLO IV 55.000,00 0,00 0% 55.000,00   0,00 
TITOLO V 0,00 0,00 0% 0,00   0,00 
TITOLO VI 0,00 0,00 0% 0,00   0,00 

TOTALE 105.000,00 0,00 0% 105.000,00   0,00 

       

 Smaltimento dei residui passivi al 15 settembre 2011    

       

RESIDUI PASSIVI AL 1° 
GENNAIO 2011 IMPORTO 

PAGAMENTI AL 15 
SETTEMBRE 2011 % 

PROIEZIONE DELLE SOMME 
PAGATE E RIMASTE DA 

PAGARE AL 31 DICEMBRE 
2011 % ECONOMIE PREVISTE 
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TITOLO I 82.593,53 16.622,39 20% 65.971,14   0,00 
TITOLO III 0,00 0,00 0% 0,00   0,00 

TOTALE CORRENTI 82.593,53 16.622,39 20% 65.971,14   0,00 
TITOLO II 55.000,00 0,00 0% 55.000,00   0,00 

TOTALE C/CAPITALE 55.000,00 0,00 0% 55.000,00   0,00 
TITOLO IV 0,00 0,00 0% 0,00   0,00 

TOTALE BILANCIO 137.593,53 16.622,39 12% 120.971,14   0,00 

       
       

DIFFERENZA (RA - RP) -32.593,53 DIFFERENZA (RA - RP)   -15.971,14     

FONDO DI CASSA  33.063,93 FONDO DI CASSA    16.441,54     

AVANZO AL 31 12 2010 470,40 AVANZO AL  31 12 2011   470,40     

       

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE realizzabile  AL 31 12 2011 470,40   
 

- si fa, inoltre, presente che dal rendiconto dell’esercizio 2010, approvato con delibera di assemblea consortile n. 2 del 19 05 2011, è stato 

conseguito un avanzo di amministrazione di Euro  470,40, interamente non vincolato. 

- Si fa presente, infine, che alla data odierna, sulla base di dei dati a disposizione, non risultano debiti fuori bilancio certi liquidi ed esigibili da 

riconoscere ai sensi dell’art.194 del Decreto L.gs. 18.08.2000, n.267; 

 

 

P R O P O N E 

 l’adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: “Ricognizione stato di attuazione dei programmi e presa d’atto 

salvaguardia equilibri di bilancio  per l’anno finanziario 2011” con il seguente dispositivo: 

1) di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dello stato di attuazione dei programmi per l’esercizio in corso 

che, allegato sub lett. A),  forma parte integrante della presente deliberazione; 
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2) di prendere atto, ai sensi dell’art.193, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il bilancio come risulta dalla relazione del Dirigente 

Responsabile del Servizio Finanziario, allo stato attuale, conserva,  nel complesso, l’ equilibrio economico finanziario. 

3) di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che dal rendiconto dell’esercizio 2010, approvato con delibera 

di assemblea consortile n. 2 del 19 05 2011, è stato conseguito un avanzo di amministrazione di Euro  470,40, interamente non vincolato e che 

alla data odierna, sulla base di dei dati a disposizione, non risultano debiti fuori bilancio certi liquidi ed esigibili da riconoscere ai sensi 

dell’art.194 del Decreto L.gs. 18.08.2000, n.267.  

 

Il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario 

           (Dott. Maurizio Rella) 



__________________________________________________________________________________________ 

attività e iniziative realizzate dal Parco Regionale delle Dune Costiere anno 2011 
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STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI E 

PROGETTI 

 

 

Attività e iniziative realizzate  

dal Parco Regionale delle Dune Costiere  

da Torre Canne a Torre a torre San Leonardo 

 

Settembre 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Ing. Federico Ciraci 

Il Presidente 

Dr. Agr Gianfranco Ciola 
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ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO  
 

Consorzio di gestione del PARCO NATURALE REGIONALE 

Sede legale: c/o Comune di Ostuni - Piazza della Libertà 72017 Ostuni (BR) 

C.F.: 90037060747  www.parcoduecostiere.org   info@parcodunecostiere.org  

 

Presidente del Parco 

Gianfranco Ciola  presidente@parcodunecostiere.org  

 

Assemblea Consortile 

- Sindaco di Ostuni 

- Sindaco di Fasano 

- Presidente della Provincia di Brindisi 

 

Giunta Esecutiva 

- Gianfranco Ciola: Presidente 

- Giuseppe Colucci: Componente 

- Vincenzo Putignano: Componente 

 

Direttore 

Federico Ciraci direttore@parcodunecostiere.org  

 

Struttura operativa 

- Giuseppe Carparelli: Resp. Serv. Amministrativi  

- Maurizio Rella: Resp. Serv. Finanziari 

 

Revisore dei Conti 

Gianleo Moncalvo 

 

Competenze  

Il Consorzio ha lo scopo di gestire il Parco Naturale Regionale istituito con L.R. n.31 del 27 ottobre 

2006. 

Il Consorzio garantisce la corretta gestione del Parco, nel rispetto dei principi di semplificazione e 

snellimento delle procedure amministrative, in un costante rapporto di coinvolgimento e 

partecipazione delle comunità locali interessate e di interazione con i soggetti portatori di interessi 

operanti nell’area Parco. 

Il Consorzio svolge funzioni connesse alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente, di uso 

culturale, turistico e ricreativo, di tutela del patrimonio storico, di sviluppo delle attività agricole, 

agrituristiche, silvicole e delle atre attività tradizionali idonee a favorire la crescita economica, sociale e 

culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l’ambiente. 

 

Numero di atti adottati dall’Ente Parco sino al 30.09.11 

Delibere di Assemblea: 3 

Delibere di Giunta: 14 

Determinazioni Dirigenziali: 12 
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TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ 
 

Raggiunge la costa libica la tartaruga marina liberata ad ottobre 2010 sul litorale del Parco 

Nell’ottobre del 2010 dalla spiaggia di Fiume Morelli nel Parco Naturale Regionale delle Dune 

Costiere furono rilasciate in mare 6 tartarughe marine della specie Caretta caretta che avevano 

completato il loro percorso riabilitativo nel Turtle Center di Napoli. L’iniziativa inserita in una 

festosa cornice di pubblico, è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Parco Regionale, la 

Provincia di Brindisi e la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli. 

Tra gli esemplari rilasciati nell'ottobre scorso vi era una tartaruga marina molto speciale. Il suo 

nome è Hyde ed era stata raccolta dal mare nel 2007 presso la Diga di Punta Riso (porto esterno di 

Brindisi) dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Brindisi con una lesione 

cranica. Curata per 3 anni dal Turtle Center della Staziona Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, 

Hyde priva di un occhio e di parte delle cavità nasali, era stata scelta per un monitoraggio 

satellitare tramite un trasmettitore applicato sul suo carapace. In tal modo è stato possibile 

osservare i suoi spostamenti nel Mar Mediterraneo ed ottenere informazioni utili allo studio della 

conservazione della specie. 

Dal giorno del suo rilascio in mare, l’8 ottobre 2010, nel Parco Naturale Regionale delle Dune, 

Hyde ha percorso 4.901 km alla data del 12 aprile 2011. Da Fiume Morelli ha infatti raggiunto 

prima l’Albania per poi dirigersi a Santa Maria di Leuca (Lecce), costeggiare la Calabria, la Sicilia e 

recentemente la Libia dove questi animali trovano ancora delle spiagge poco invase dal turismo di 

massa per nidificare. 

 

Raro caso di svernamento di piviere tortolino (Charadrius morinellus) nel Parco 

Il Parco delle Dune costiere ha ospitato due individui di Piviere tortolino (Charadrius morinellus), 

un evento particolarmente interessante sia per la rarità con cui la specie frequenta il territorio 

nazionale che per essere uno dei pochissimi casi di svernamento accertato in Italia. 

La storia dei pivieri tortolini svernanti nel Parco Regionale delle Dune costiere da Torre Canne a 

Torre San Leonardo ha inizio domenica 9 gennaio quando il naturalista Gianpasquale Chiatante, 

attivista del WWF Martina Franca, durante una passeggiata di birdwatching nei pascoli retrostanti 

le dune fossili osserva incredulo tre esemplari di questa interessantissima specie. Sì, inizialmente, i 

soggetti erano tre, anzi, con molta probabilità, quattro. L'evento, infatti, ha dell'incredibile perché, 

oltre alla rarità con cui la specie si rinviene in questo periodo, uno dei quattro soggetti iniziali è 

stato aggredito probabilmente da una volpe lasciandone traccia solo attraverso una spiumata, e 

un secondo individuo, invece, è stato vittima di una collisione con la linea elettrica che ne ha 

causato la morte. 

L'eccezionale caso ha suscitato l'interesse della rete di birdwatchers regionali riuniti nel gruppo 

“Sulle Orme degli Argonauti” e di esperti ed appassionati nazionali come Maurizio Azzolini che da 

Bolzano è giunto in Puglia per osservare i pivieri tortolini svernanti. 

 

Esemplare di  Caretta  caretta trovata spiaggiata a Torre  Canne 

Il 5 febbraio lungo le spiagge di Torre Canne nel Parco Regionale delle Dune Costiere, alcuni 

cittadini hanno trovato una piccola tartaruga marina della specie Caretta caretta spiaggiata a 

causa delle forti mareggiate. L'esemplare è stato recuperato dall'Ente Parco e consegnato al 

Nucleo Operativo di Pronto Intervento costituito dalla Capitaneria di Porto e dalla Provincia di 

Brindisi che assiste le tartarughe marine spiaggiate o raccolte dal mare. 
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INCONTRI DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ LOCALE 
 

Bando di selezione per l’attribuzione di borse di studio 

Il Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 

Canne a Torre San Leonardo, a febbraio ha bandito una selezione per l’attribuzione di n. 3 borse di 

studio destinate a giovani residenti nei Comuni di Ostuni e Fasano che hanno intrapreso percorsi 

di studio in materie attinenti alle finalità istituzionali del Parco. 

 

Incontro sulla gestione sostenibile dei litorali a Torre Canne organizzato nell’abito della CETS 

Nell'ambito della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nei Parchi della Puglia giovedì 7 luglio 

scorso, nello stabilimento balneare di Lido Bizzarro a Torre Canne si è svolto un incontro tematico 

sulla gestione sostenibile dei litorali. 

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette è utile ad attuare una strategia di 

sviluppo locale, pianificando con gli operatori turistici delle attività che rispettino e preservino nel 

lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali. Tutto ciò per contribuire in modo equo allo 

sviluppo economico e alla realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle 

aree protette. 

Con il processo di adesione del Parco Regionale delle Dune Costiere alla CETS è stato organizzato 

questo incontro con il fine di far conoscere e diffondere le buone pratiche di gestione sostenibile 

dei litorali e del turismo balneare. 

Dopo l’illustrazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile in Puglia da parte di Giuseppe 

Dodaro di Ambiente Italia, si è passati alla conoscenza del rapporto spiaggia duna e delle cause che 

determinano i fenomeni erosivi da parte del prof Paolo Sansò dell’Università del Salento, il quale 

ha illustrato anche interessanti modelli di gestione sostenibile dei litorali salentini. 

Paolo Pigliacelli di Federparchi ha illustrato le buone pratiche di turismo balneare sostenibile nel 

centro Italia con esempi di collaborazione tra Parchi e operatori turistici. Poi si è passati in  

rassegna ad alcune esperienze concrete di corretta gestione del litorale attuate nel Parco 

Regionale Litorale d’Ugento, nel Parco Regionale delle Dune Costiere e nella Riserva Naturale dello 

Stato di Torre Guaceto illustrate dai direttori e responsabili delle rispettive aree naturali protette. 

Nutrita è stata la partecipazione di amministratori locali, tra cui il Sindaco di Fasano Lello di Bari 

e l’assessore all’Ambiente del Comune di Fasano Alfredo Manfredi e degli operatori e titolari degli 

stabilimenti balneari del Parco, i quali hanno apprezzato l’iniziativa e le soluzioni tecniche per la 

corretta gestione della spiaggia illustrate dal prof. Sansò, oltre alle esperienze concrete di successo 

messe in atto nelle aree costiere poco distanti dalle spiagge comprese tra Torre Canne e Torre San 

Leonardo. 

 

Avviata la costituzione della Consulta del Parco delle Dune Costiere 

Nel mese di luglio è stato pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione della Consulta del Parco 

naturale regionale delle Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo come prevista 

dall'articolo 19 dello Statuto del Consorzio.  

Il Consesso, con funzioni propositive e consultive, è l’organismo che consentirà alla comunità del 

Parco di condividere le scelte di pianificazione e programmazione più significative per il territorio. 

A comporre la consulta saranno quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste già attive 

nel territorio, cinque degli operatori economici del territorio (del settore turistico e agricolo, 

dell’artigianato, industria e commercio, della pesca) uno delle organizzazioni sindacali, uno delle 
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pro-loco o APT, uno per ogni Centro di Educazione Ambientale dell’area ed infine tre 

rappresentanti del mondo della ricerca e dell’istruzione. 

I componenti della Consulta avranno lo scopo di confrontarsi e fare proposte in materia di 

iniziative e progetti. Nello specifico la Consulta, potrà partecipare alla redazione del regolamento 

del Parco, cooperare con soggetti operanti nel territorio, partecipare ad attività di educazione 

ambientale, culturale, promozionale di studio e di ricerca. 

 

1° forum con la comunità del Parco nell’ambito della Carta Europea per il Turismo Sostenibile  

Nell’ambito del processo di adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile, il Parco 

Naturale Regionale delle Dune Costiere ha organizzato il 22 Luglio il 1° Forum con i soggetti 

istituzionali, sociali ed economici operanti sul territorio del Parco. Il Forum rappresenta l’ambito 

deputato ad ospitare il confronto che porterà a definire in maniera condivisa la Strategia ed il 

Piano d’Azioni per lo sviluppo turistico dei prossimi 5 anni nell’area del Parco Naturale Regionale 

delle Dune Costiere. 

La Casa del Parco, sita nell'ex stazione ferroviaria di Fontevecchia, ha ospitato numerosi operatori 

turistici e rappresentanti di associazioni culturali e ambientaliste a cui sono stati illustrati da parte 

di Giuseppe Dodato di Ambiente Italia i primi numeri del rapporto diagnostico del comprensorio 

del Parco Regionale, mentre Lorenzo Bono di Ambiente Italia, ha spiegato compiti, obiettivi e 

funzionamento del Forum del Parco Regionale. E' seguito il dibattito con il lavoro di gruppo che 

ha individuato i punti di forza e di debolezza del territorio. I prossimi incontri di Forum si terranno 

a settembre e saranno ospitati presso le strutture turistiche dell'area Parco. 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

Corso di birdwatching, aspettando la primavera sulle ali del Parco 

Il WWF di Martina Franca e delle Terre di Basilio e il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere 

da Torre Canne a Torre San Leonardo, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del 

Comune di Ostuni, ha organizzato un Corso di birdwatching dal nome “Aspettando la primavera 

sulle ali del Parco”.  Il Corso ha preso avvio il 20 marzo 2011 con 4 appuntamenti domenicali di 

birdwatching tra zone umide, dune, pascoli, lame e oliveti secolari alla scoperta degli uccelli 

presenti nell’area naturale protetta. 

Le lezioni si sono tenute presso la Casa del Parco (ex stazione di Fontevecchia), sono stati poi 

raggiunti i vari habitat del Parco per le osservazioni in natura dell’avifauna con binocoli, 

cannocchiali, guide e taccuini alla mano. 

 

Corso teorico-pratico per il riconoscimento delle orchidee spontanee  

Si è svolto nel Parco Regionale delle Dune costiere un Corso teorico-pratico per il riconoscimento 

delle orchidee spontanee. Il Corso, si è tenuto il 2 aprile ed è stato impostato come giornata 

studio, organizzato in collaborazione con il WWF Martina Franca e con il GIROS (Gruppo Italiano 

per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee) e ha visto l’esperto Teo Dura (coordinatore della 

Provincia di Taranto del GIROS) illustrare con una lezione introduttiva col supporto di una 

proiezione tenutasi presso la Casa del Parco (nell’ex stazione di Fontevecchia), gli aspetti salienti 

sulla morfologia, l’ecologia e le strategie riproduttive ed alcune curiosità di questa singolare 

famiglia botanica. A seguire i corsisti sono stati accompagnati in una escursione tra le lame e le 

dune fossili dell'area naturale protetta per riconoscere in campo le fioriture delle numerose 

orchidee spontanee in fioritura questo periodo dell’anno. 

Il corso ha visto la numerosa partecipazione di appassionati e tanti curiosi, la cui giornata ha 

rappresentato un’importante occasione per far crescere la passione e la consapevolezza di 

ricercare maggiori forme di tutela e di rispetto verso questo mondo meraviglioso e pieno di fascino 

di cui la Puglia è una delle regioni più ricche in Italia sia come numero di specie che di endemismi. 

 

Il Touring di Bari in visita nelle masserie e nella zona umida del Parco 

I soci del Touring Club di Bari, accompagnati dal console del T.C.I. avv. Alfredo Cavallo, sono stati in 

visita 10 aprile nelle masserie storiche e nelle zone umide del Parco Regionale delle Dune Costiere. 

L’itinerario si è snodato nello straordinario paesaggio della piana degli olivi secolari, che dalle 

pendici della scarpata murgiana giunge a lambire la costa. 

Le principali fasi della coltivazione e della produzione olearia sono state illustrate nella visita alle 

masserie Brancati e Le Taverne ricadenti nell’area del Parco Naturale Regionale. Risalenti alla fine 

del XVI secolo, queste masserie sono dotate di antichissimi impianti ipogei di molitura delle olive. 

Nel pomeriggio è stata visitata la zona umida e l’antico impianto di acquacoltura di Fiume Morelli, 

sito di pregio naturalistico del Parco Regionale e importante luogo di sosta per avifauna acquatica 

in transito, è stato di recente interessato al ripristino dell’allevamento biologico delle anguille e dei 

cefali. 

 

Spiagge e Fondali Puliti - liberate dai rifiuti le spiagge del Parco delle dune costiere  

Numerosi volontari, turisti, cittadini e studenti hanno partecipato il 28 e 29 maggio all’iniziativa 

Spiagge e Fondali Puliti organizzata dal CEA il Ginepro, dall’associazione Legambiente, circolo 

“Elaia” di Ostuni e dai Marinai d'Italia insieme al Comune di Ostuni e al Parco Regionale delle Dune 
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Costiere. La manifestazione rientra nell’iniziativa internazionale Cean-up the Med che coinvolge, 

nella pulizia delle spiagge e fondali, 22 paesi che si affacciano sulle coste del Mediterraneo. 

La pulizia dei fondali del porto di Villanova con i numerosi bambini della scuola Giovanni XXIII di 

Ostuni che hanno assistito all’attività delle locali Associazioni Marinai d’Italia e dei sommozzatori 

de Gl’immergibili Diving Club che hanno rinvenuto dal fondo del mare materiale di ogni sorta, dai 

tanti copertoni di automobili fino ad alcuni motori marini. 

Grande è stata la partecipazione all’iniziativa organizzata la domenica successiva, sulle spiagge del 

Parco delle dune costiere. Numerosi sono stati coloro che si sono dati appuntamento a torre San 

Leonardo e che insieme ai turisti presenti sulla spiaggia e ai residenti del Villaggio Il Pilone hanno 

partecipato alla pulizia del litorale e delle dune del Parco regionale. Tanti gli oggetti di plastica 

nascosti tra la sabbia e tra il folto della vegetazione che ricopre le dune. Al termine della mattinata 

una montagna di rifiuti è stata raccolta nei sacchi in plastica biodegradabile e portata via. Una 

giornata all’insegna della civiltà che è coincisa con l’iniziativa nazionale di solidarietà “Walk of Life, 

Il Cammino per la ricerca”, promossa da Telethon in collaborazione con Federparchi-Europarc 

Italia che mira a coniugare la solidarietà sociale con la valorizzazione del patrimonio naturalistico 

nazionale. 

 

“1000 corbezzoli x 1000 garibaldini" per il 150° COMPLEANNO D'ITALIA nell'area naturale di 

Fiume Morelli  

Nell’area naturale di Fiume Morelli nel Parco Regionale delle Dune Costiere giovedì 26 maggio 

sono state messe a dimora numerose piante di corbezzolo e altre specie della macchia 

mediterranea con gli alunni della scuola primaria Giovanni XXIII di Ostuni e gli studenti dell’Istituto 

Tecnico Agrario “E.Pantanelli” di Ostuni. L’iniziativa rientra nel programma regionale “1000 

corbezzoli x 1000 garibaldini" in occasione del 150° compleanno dell'Italia. Questa pianta è detta 

“albero del Risorgimento”, perché ha contemporaneamente i tre colori della nostra bandiera: il 

verde delle foglie, il bianco dei fiori e il rosso dei frutti. Con questa pianta si vuole diffondere nelle 

Scuole, Comuni e Parchi, il nome di un Garibaldino dei Mille che partirono da Quarto, per liberare 

l’Italia Meridionale ad un Corbezzolo.  

 

Parchi Puliti 2011 nel Parco delle Dune Costiere, una giornata di volontariato attivo per 

guardare i parchi dalla parte dei parchi 

Il Parco Regionale delle Dune Costiere il 18 giugno ha ospitato l’iniziativa Parchi Puliti, 

appuntamento annuale organizzato da Legambiente Puglia, dell’Assessorato alla Qualità del 

Territorio della Regione Puglia con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato. 

L’area interessata dall’attività di volontariato sarà la strada comunale Tuppina (Montalbano di 

Fasano) nei pressi della Masseria Tavernese. Una giornata di volontariato attivo che ha visto la 

collaborazione del Comune di Fasano e della Monteco e che ha coinvolto cittadini ed associazioni 

di volontariato, tra cui i volontari di Protezione Civile dell’associazione “Cb Quadrifoglio” di 

Montalbano. Muniti di sacchi in mater-bi e guanti, i volontari hanno raccolto bottiglie, contenitori 

di plastica e rifiuti di ogni genere abbandonati lungo i bordi della Strada Comunale Tuppina che 

collega l’antico tracciato della via Traiana nelle aree interne del Parco fino alla località costiera di 

Torre Canne. Questa strada attraversa un contesto paesaggistico di grande pregio tra estesi 

seminativi con macchia mediterranea e oliveti secolari. L’iniziativa è stata utile per far accrescere il 

senso di appartenenza e la responsabilità civile di chi vive e frequenta a vario titolo le aree rurali 

del Parco Regionale. 

 

Il Cinema del mare alla stazione, piccolo cinema sotto le stelle del Parco 
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Nell'ambito del Festival diffuso tra orizzonti e rifugi della via Traiana, il 30 luglio è stata 

organizzata una serata di cinema sotto le stelle con la proiezione del film The cove di Louie 

Psihoyos, vincitore dell’Oscar 2010 come miglior documentario. The cove è il nome con cui è stata 

ribattezzata una laguna sulle coste di Taiji, in un Parco Nazionale giapponese, dove da settembre a 

marzo, si danno appuntamento i cacciatori di cetacei per scegliere i delfini da inviare in tutto il 

mondo per esibirsi nei delfinari, i quali li acquistano per cifre che si aggirano intorno ai 150 mila 

dollari. Gli altri delfini, circa 23.000 l’anno vengono macellati e venduti nei supermercati di tutto il 

Paese.  

Il 13 agosto è andato in programma il film Moby Dick la storia dei cetacei spiaggiati e morti nelle 

acque del Gargano qualche anno fa.  

Il Cinema del Mare alla Stazione è stato realizzato nell’ambito del progetto PAM - Pesce Amico del 

Mare ed è curato dal circolo Legambiente Elaia di Ostuni e da Clorofilla film festival. 

 

Attivato il progetto PAM “Pesce Amico del Mare” 

Nel mese di luglio ha preso avvio il Progetto PAM “Il Pesce Amico del Mare” una campagna di 

informazione sui temi legati alle risorse del mare e alla pesca sostenibile.  

Il progetto PAM “il Pesce Amico del Mare”, finanziato dalla Regione Puglia con il programma FEP 

2007/13 Misura 3.4 “sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori” ha lo scopo di 

sensibilizzare e informare i cittadini pugliesi sulla pesca sostenibile, attraverso un piano di 

comunicazione che mira a coinvolgere ogni fascia d’età e le diverse categorie della popolazione 

(consumatori, produttori, pescherie e ristoratori).  

I partners di progetto sono l’Area Marina Protetta di Torre Guaceto, il Parco Naturale Regione 

delle Dune Costiere, l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, Legambiente Puglia, WWF progetti e 

Slow Food Alto Salento. 

Il progetto PAM vedrà coinvolte le scuole della Regione Puglia attraverso incontri in classe e visite 

guidate a Torre Guaceto, Porto Cesareo e nella zona umida di Fiume Morelli nel Parco Naturale 

delle Dune Costiere dove da oltre 100 anni si pratica un metodo tradizionale di allevamento di 

anguille e del “cefalo dall’orecchino d’oro”. Il progetto diffonderà i principi del “pesce amico del 

mare” ai consumatori attraverso il coinvolgimento delle pescherie e dei ristoranti di pesce pugliesi. 

Già quest’estate sulle spiagge del Parco hanno preso il via i luna park del mare, una sorta di stand 

colorato che ha informato e guidato i bambini e le loro famiglie sul meraviglioso mondo dei pesci e 

del mare. 

 

Il Luna Park del Mare sulle spiagge del Parco 

Nell’ambito del progetto PAM - Pesce Amico del Mare, le spiagge del Parco Regionale hanno 

ospitato dal 25 al 31 luglio al Lido Viar e dall'1°-7 agosto a Lido Verde i Luna Park del Mare, punti 

informativi per sensibilizzare in maniera divertente e ludica grandi e bambini sui principi della 

pesca sostenibile. Come in un vecchio Luna Park i bambini hanno giocato a pescare pesci giusti e 

puliti per loro e per il mare. Il Progetto PAM rientra nella campagna della Regione Puglia 

Assessorato Agricoltura e Pesca, sul Pesce Amico del Mare (fondi FEP 2007-2013) realizzato in 

collaborazione con l’Area Marina Protetta di Torre Guaceto e di Porto Cesareo, oltre al 

CEEA dell'Università degli Studi di Bari, a Legambiente Puglia e al WWF Ricerche e Progetti. 

 

In scena il teatro di stelle Il traino dei fessi a Torre Canne 

Nell'ambito del Festival diffuso tra orizzonti e rifugi della via Traiana è andato in scena il 9 agosto 

presso l’Opera don Guanella - Sacro Cuore a Torre Canne l’evento teatrale Il traino dei fessi, il 

racconto di un paese e della sua gente. Un paese poggiato su di una collina nel cuore carsico della 
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pre-Murgia a trecento metri di altezza … dove una volta c’era il mare e dove ancora si aspetta che 

il mare torni. Lo spettacolo di e con Giuseppe Ciciriello nasce dalle suggestioni di realtà quotidiana 

della vita di un paese, modi di dire, atteggiamenti che diventano vere e proprie maschere, visioni 

antiche che portano a riflettere su verità senza tempo che accompagnano ognuno di noi. L’evento 

teatrale è una co-produzione coop Archelia, ARMAMAXA TEATRO. L’evento è stato realizzato 

nell’ambito del progetto PAM - Pesce Amico del Mare 

 

Tre passi nel verde  

Il 14 agosto e il 25 settembre l’associazione Ostuni città d’Amare, in collaborazione con 

l’Assessorato all’Ecologia del Comune di Ostuni, ha organizzato un’escursione a piedi e in bici 

lungo i sentieri del Parco Regionale, alla scoperta degli insediamenti rupestri posti tra le lame che 

solcano la selva degli ulivi millenari, che dalle colline si adagia dolcemente verso il mare. 

 

Concerto di stelle in riva al mare 

Il 14 agosto sulla spiaggia di Torre Canne, presso lido Zanzara, è stato organizzato un modo diverso 

di vivere la notte di Ferragosto sulle spiagge del Parco con le note di pianoforte dell’artista 

fasanese Viviana Velardi. L’appuntamento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di 

Fasano e rientra nel progetto Pesce Amico del Mare dedicato alla pesca sostenibile e all'uso 

responsabile del mare e delle sue risorse. 

 

ECOLOGICO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL IV edizione  

Presso la stazione di Fontevecchia il 18 agosto sono andati in concorso corti, medi e lunghi su 

tematiche ambientali. L’iniziativa è stata realizzata dall’Associazione Culturale Contemporary Art 

Addiction in collaborazione con il Comune di Ostuni, Assessorato all’Ambiente.  

 

DIALOGANDO NEL PARCO sulle tracce dei frantoi ipogei romani e medievali lungo l’antica via 

Traiana 

Il 6 agosto e il 20 agosto nel frantoio ipogeo del villaggio rupestre Lama del Tappeto, si è svolto un 

ciclo di incontri dal titolo DIALOGANDO NEL PARCO. Storici ed esperti di archeologia si sono 

confrontati sulla storia della via Traiana e sui frantoi ipogei romani e medievali posti lungo l’antico 

tracciato romano che attraversa il Parco Regionale delle Dune Costiere. Questi antichi opifici sono 

legati in modo imprescindibile al valore culturale, ambientale e paesaggistico del sistema degli 

uliveti monumentali, candidati a divenire patrimonio Unesco. 
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI DEL PARCO 

 

Gli agricoltori del Parco Regionale di Ugento in visita nelle masserie del Parco delle dune 

Le buone pratiche di agricoltura sostenibile promosse dal Parco Regionale delle Dune costiere e 

messe in atto dalle aziende agricole biologiche ricadenti nell’area naturale protetta sono state 

oggetto di studio da parte di una cinquantina di agricoltori del Parco Naturale Regionale del 

Litorale di Ugento. L’Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento insieme 

all’Assessorato all’Ambiente e all’Agricoltura del Comune di Ugento ha organizzato sabato 9 aprile 

una visita guidata presso aziende agricole operanti nel Parco Naturale Regionale delle Dune 

costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo. 

La visita rientra nell’ambito delle attività di informazione e di sensibilizzazione organizzate dal 

Parco di Ugento ed ha avuto lo scopo di analizzare come sono stati avviati progetti di agricoltura 

sostenibile nelle aree naturali protette. Dopo aver visitato gli oliveti monumentali e il progetto Oro 

del Parco della Riserva di Torre Guaceto, il gruppo si è recato presso il Parco Naturale Regionale 

delle Dune Costiere visitando le aziende agricole biologiche che coltivano il pomodoro Regina di 

Torre Canne, di recente divenuto presidio Slow food. E’ stato anche analizzato il progetto di filiera 

del grano duro biologico della varietà Senatore Cappelli coltivato nei seminativi dalla masseria 

Giummetta rientrante nell’area del Parco e trasformato dal pastificio Cardone di Fasano. 

Scopo della visita è stato quello di conoscere queste buone pratiche di agricoltura sostenibile che 

potranno essere trasferite dagli agricoltori ugentini nelle aree agricole del Parco Regionale 

salentino. 

 

Festa Nazionale dell'Agriturismo nel Parco  

La Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) e Turismo Verde (l’associazione agrituristica della Cia) il 

17 aprile hanno indetto la quinta “Giornata Nazionale dell’Agriturismo”, sotto lo slogan: 

“Agriturismo: in scena con tutti i sensi…”. Uno slogan che vuole porre l’accento sui tanti servizi 

offerti dalla vacanza in campagna, che sono in grado di soddisfare vista, tatto, udito, gusto e 

olfatto. La Cia di Brindisi e Turismo Verde hanno organizzato la quinta “Giornata Nazionale 

dell’Agriturismo” presso la Masseria Ottava Piccola ubicata in C.da Ottava a Montalbano di Fasano. 

La festa dell’agriturismo è stata organizzata con una serie di iniziative a partire dal primo 

pomeriggio. Dalle ore 16 alle ore 19, è stato possibile effettuare una visita all’azienda e al frantoio 

ipogeo, ed una visita guidata al Parco delle Dune Costiere. Nell’agriturismo sono stati allestiti gli 

stand del Parco delle Dune Costiere, del Presidio del Pomodoro della Regina di Torre Canne che sta 

promuovendo questo importante prodotto tipico fasanese, e del Pastificio 

Cardone, responsabile del progetto di filiera corta “Senatore Cappelli dalla Terra alla Tavola”. Il 

progetto di rintracciabilità della pasta di semola di grano duro della varietà Senatore Cappelli, 

coltivato con metodi di agricoltura biologica nelle aree agricole del Parco Regionale vuole garantire 

la sicurezza alimentare e valorizzare varietà antiche ed autoctone di grano duro. Alle ore 20, è 

stata proposta la commedia in vernacolo (inedita di Piero Sabatelli) “Gìùàannèedd  àa Kàattèev” 

ambientata in un contesto agricolo della metà del secolo scorso a cura dell’Associazione teatrale in 

vernacolo e non "Gli Amici di Gìùàannèedd". Al termine si è tenuta una degustazione di prodotti e 

piatti tipici realizzata in collaborazione con la Cooperativa Progresso Agricolo di Fasano. 

 

Il grano duro biologico della varietà Senatore Cappelli nei seminativi del Parco 

Negli aree agricole del Parco Regionale  da quest'anno è stato coltivato il grano duro della varietà 

Senatore Capelli. La coltivazione con metodi biologici di quest’antica varietà di grano, rientra in un 

progetto di filiera agroalimentare messo in atto dal pastificio Cardone di Fasano. Il progetto di 
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rintracciabilità della pasta di semola di grano duro Senatore Cappelli, coltivato dell’azienda agricola 

biologica Masseria Giummetta, vuole garantire sia la sicurezza alimentare che il luogo di 

provenienza del grano. Dopo la mietitura di giugno è stata prodotta la prima pasta biologica della 

masseria Giummetta e del pastificio Cardone ottenuta nel Parco Naturale Regionale. 

 

CAMMINARE E DEGUSTARE... PER CONOSCERE E TUTELARE nelle domeniche di Maggio 

Il Centro di Educazione Ambientale “Il Ginepro” in collaborazione con Slow Food Piana degli Ulivi, 

hanno organizzato nell’area del Parco Regionale delle Dune Costiere un ciclo di escursioni al fine 

di conoscere in maniera lenta la bellezza delle aree naturali e rurali del territorio e allo stesso 

tempo per riscoprire il piacere di mangiare sano. 

Cinque itinerari da percorrere a piedi, in bici, in calesse o con gli asini ma soprattutto da vivere con 

la curiosità di voler conoscere nuovi aspetti e nuovi scorci della nostra terra. Al termine della 

passeggiata, c’è stata la possibilità di fermarsi per una pausa pranzo e degustare le produzioni 

biologiche presso le masserie e le aziende agricole del Parco.  

Tra dune fossili, lame carsiche e grotte, partendo dal mare si è svolta un’escursione lungo i 

sentieri delle aree agricole interne del Parco tra dune fossili, lame e grotte. 

Trekking con gli asini, sono stati percorsi i sentieri sterrati alle pendici delle Murge, tra paesaggi 

mozzafiato in compagnia di asini che hanno portato in groppa i viveri per la pausa pranzo offerta 

dai pastori della masseria Casaburo. 

Nel villaggio rupestre della lama del Tappeto, si è svolta un’escursione lungo il solco carsico della 

Lama del Trappeto di Pezze di Greco, dove sono stati visitati gli insediamenti rupestri 

dell’ecosistema tipico di questo avvallamento naturale originato dallo scorrimento delle acque 

dalla collina interna e del frantoio ipogeo. 

In calesse e in bici lungo i sentieri del Parco, dal Centro Ippico Parco di Mare, si è svolta 

un’escursione con calessi, carri agricoli, bici, lungo i sentieri del Parco dove sono state visitate 

masserie storiche, pascoli e seminativi dove viene coltivato il grano duro biologico della varietà 

Senatore Cappelli. 

 

PROGRAMMA DI EVENTI Festival diffuso tra orizzonti e rifugi della Via Traiana – Estate 2011 

Grazie alla fattiva collaborazione con le masserie del Parco, tutti i giorni della settimana presso le 

stesse masserie si sono tenuti corsi di cucina, laboratori del gusto per conoscere i formaggi di 

Puglia, l’olio degli oliveti secolari, la preparazione della pasta fresca dal grano duro della varietà 

Senatore Capelli.  

ogni lunedì a masseria Scategna, Educazione all’assaggio dei formaggi di puglia 

In una delle più belle e suggestive masserie ai piedi della Murgia tra Ostuni e Fasano un 

laboratorio per conoscere i formaggi locali (cacioricotta, ricotta, giuncata, mozzarelle, pecorini, …)  

partendo dal latte appena munto dagli ospiti. Un laboratorio per scoprire i formaggi preparati 

secondo tecniche tradizionali. A fare da compagnia pecore, caprette e animali da cortile. 

ogni martedì a masseria Morrone, L’arte del gusto 

Laboratorio del gusto con corso di cucina in agriturismo, per riscoprire le antiche tradizioni della 

cucina pugliese. Imparare da mani esperte l'arte di saper creare con semplici ingredienti ricette 

tipiche dimenticate, realizzare sott'olii e conserve, riscoprendo l'arte della cucina "a cottura lenta".  

ogni mercoledì a masseria Brancati, Educazione all’assaggio dell’olio degli olivi secolari 

Un minicorso per imparare a riconoscere caratteristiche e qualità dell’olio biologico di oliva 

all’ombra di olivi millenari. Segue la visita della masseria e, passando per la chiesetta barocca, ad 

un frantoio ipogeo di età romana scavato nella roccia calcarea. Inoltre una passeggiata nell'oliveto 

monumentale per scoprire gli alberi più belli e dalle forme scultoree più affascinanti. 
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ogni giovedì al maneggio Parco di Mare, Pony natura 

Una giornata tra equitazione e inglese, per scoprire il mondo dei pony in maniera divertente 

imparando a conoscerli e a prendersi cura di loro. Tra un fiore e un nitrito, tra un gioco e una 

passeggiata all’aria aperta. Un modo intelligente di passare la mattinata riscoprendo il contatto 

con la natura in compagnia di simpatici animali a quattro zampe. Possibilità di passeggiate a 

cavallo per gli adulti nel Parco Dune Costiere. 

ogni giovedì a masseria Oasi San Giovanni Battista, Dal grano alla pasta 

Un corso di preparazione della pasta fresca con il grano biologico della varietà “Senatore Cappelli” 

coltivato nel Parco delle dune costiere. Dalla molitura del grano con molino in pietra, all’impasto e 

alla creazione dei formati tipici pugliesi. Orecchiette, strascinate, laganari, cavatelli e fricelli, con la 

successiva degustazione della pasta realizzata con il proprio lavoro, abbinata ai vari prodotti tipici. 

ogni venerdì a masseria Gianecchia, Trekking con gli asini  

Una passeggiata in natura in compagnia di simpatici asini che insieme ai partecipanti percorrono il 

sentiero posto ai piedi della Murgia fasanese tra gli olivi secolari e i profumi della macchia 

mediterranea. 

ogni domenica a Fiume Morelli, tra le spiagge, le dune e gli stagni dell’antico impianto di 

acquacoltura, A piedi nudi nel parco 

Lungo i sentieri tra le dune e il mare, a piedi nudi, alla scoperta degli habitat del Parco, delle piante 

mediterranee, della fauna locale e dell’antico impianto di acquacoltura di Fiume Morelli. Un 

percorso lento fatto di profumi, sensazioni, colori e suoni che rimandano a una dimensione più 

naturale legata alla nostra terra. Consigliato a chi ama concedersi un tramonto per sentire la 

natura riscoprendo i sensi. A cura della coop Serapia 

 

OLIVINARTE a Masseria Giummetta 

Dall’incontro della musica popolare salentina con la cultura dell’olio e degli olivi secolari è sorto 

l’evento culturale Olivinarte nel Parco Regionale delle Dune Costiere tenutosi il 27 agosto al calar 

del sole, tra gli olivi monumentali della Masseria Giummetta sita lungo la via Traiana. 

Una serata dedicata alla bellezza del paesaggio agrario della piana olivetata tra Ostuni e Fasano. Le 

note dei musicisti degli Sciamaballà hanno risuonato alla luce del tramonto tra le fronde dei 

maestosi alberi d’olivo, testimoni della storia millenaria di Puglia. In questa occasione l'autore Pino 

Creanza ha presentato il suo racconto per ragazzi L'Ulivo Scomparso illustrato da Patrizia Comino 

ed edito dalla giovane casa editrice barese Fasi di Luna edizioni.  

 

Al Canto della Civetta 

Il 24 luglio e il 28 agosto si è tenuta una passeggiata al crepuscolo alla ricerca di civette, gufi e 

barbagianni che popolano il Parco Naturale delle Dune Costiere. Al Canto della Civetta è stata una 

passeggiata per tutti, lungo un sentiero che corre tra la scarpata murgiana e la sconfinata piana 

degli oliveti secolari. Un luogo assai frequentato da uccelli notturni, in special modo da gufi e 

civette. Al rientro in masseria si sono degustati formaggi ottenuti da latte di animali che pascolano 

dall’alba al tramonto sulle pendici delle Murge. 
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TURISMO SOSTENIBILE E CONOSCENZA DEL PARCO 
 

Avviato il percorso di certificazione alla La Carta Europea del Turismo Sostenibile 

Il progetto di certificazione alla CEST vede coinvolto il Parco Regionale delle Dune Costiere insieme 

ad altri 6 Parchi regionali pugliesi. Il progetto di certificazione, voluto della Regione Puglia - 

Servizio Ecologia, è finanziato con i fondi del PO FESR 2007-2013 Asse IV - linea 4.4. A collaborare 

con la Regione è Federparchi che accompagnerà le aree naturali protette fino all’acquisizione della 

Carta, conferita da Europarc Federation. 

La CETS è una certificazione di processo, che intende applicare i principi dello sviluppo sostenibile 

con il pieno coinvolgimento della comunità locale e degli operatori economici, in primo luogo 

quelli turistici e definire insieme delle strategie e delle azioni volte ad una corretta tutela, 

valorizzazione nonché fruizione consapevole delle risorse naturali e paesaggistiche, per i quali 

sono stati istituiti i Parchi e le Riserve regionali. 

Il 7 marzo 2011 presso l’ex stazione di Fontevecchia attuale Casa del Parco Regionale delle Dune 

Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, si è tenuto il primo incontro del gruppo di 

coordinamento (GDC) composto dai rappresentanti degli enti gestori delle aree naturali protette 

coinvolte dal progetto, da Federparchi, e dai referenti del Servizio Ecologia e del Servizio Turismo 

della Regione Puglia.  

L’incontro è stato utile per coordinare e svolgere un’attività di formazione del personale delle aree 

protette coinvolte sulla Carta e sui suoi principi, obiettivi e metodologie per giungere alla 

certificazione che dovrà completarsi entro dicembre 2011. 

 

Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate nel Parco 

Le associazioni Ruotalibera Bari, Italia Nostra sez. Messapia di Ostuni, Legambiente circolo Elaia di 

Ostuni nell'ambito della Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate domenica 13 marzo 

hanno realizzato un’iniziativa presso la stazione ferroviaria dismessa di Fontevecchia sita lungo la 

tratta Bari-Lecce ed attualmente recuperata per ospitare il Centro Visite del Parco Naturale 

Regionale. La stazione di Fontevecchia è sita lungo una strada storica come la Traiana divenuta 

recentemente il primo tratto regionale della Ciclovia Adriatica (Percorso n.6 di Bicitalia) 

individuata dal Progetto CYRONMED. 

Gli amici dell'associazione Ruotalibera sono partiti dalla stazione ferroviaria di Bari il treno con la 

bici al seguito e raggiungere la stazione di Cisternino (o meglio di Pozzo Faceto). Si sono uniti ad un 

altro gruppo di cicloturisti partiti dalla stazione di Fontevecchia ed insieme hanno raggiunto la 

Lama del Trappeto per la visita al Villaggio rupestre accolti dall'Associazione Culturale Presepe 

Vivente di Pezze di Greco. Percorrendo le strade poste ai pedi della scarpata murgiana, passando 

per il centro abitato di Montalbano il gruppo è giunto a masseria Scategna, che produce formaggi 

da latte di animali allevati al pascolo sotto le pendici delle Murge. Lasciata la masseria il percorso è 

continuato nel pomeriggio fino alla stazione di Fontevecchia e poi alla stazione di Cisternino per il 

rientro in treno a Bari. 

 

Pasquetta nel Parco delle Dune Costiere 

Tra colori e profumi inebrianti, il Parco Naturale delle Dune Costiere promuove una maniera 

diversa di passare la Pasquetta del 2011. Un modo per conoscere il Parco e vivere i piaceri della 

primavera passando una giornata in natura con gli amici e la famiglia. 

La giornata ha previsto una passeggiata lungo un sentiero che dalla zona umida si inoltra verso le 

dune fossili e gli ampi seminativi per raggiungere le grotte presenti nel cuore della lama carsica di 

una masseria del Parco. Un itinerario per tutti, grandi e piccoli, per esplorare il Parco in maniera 
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lenta e piacevole con pranzo al sacco nei verdi prati. La passeggiata si è conclusa nel pomeriggio 

nella zona umida di Fiume Morelli tra stagni e uccelli migratori in sosta. 

La giornata di Pasquetta è diventata un’occasione per conoscere i vari habitat dell’area naturale 

protetta e comprendere l’importanza della loro tutela per garantire la presenza di specie animali e 

vegetali sempre più rare.  

 

Dallo Ionio all’Adriatico, viaggio alla scoperta delle dune costiere delle aree protette del litorale 

brindisino e tarantino 

Due giorni per scoprire la natura dei Parchi regionali della Salina dei Monaci, palude del Conte e 

foce del Chidro sul litorale tarantino e delle dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo. 

I due Parchi Regionali hanno organizzato un programma di due giorni per far conoscere e scoprire i 

suggestivi quanto delicati ambienti costieri del litorale ionico ed adriatico.  

Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo 

La domenica 5 giugno si è tenuta la visita alle zone umide dell’antico impianto di acquacoltura 

ottocentesco, alimentato da sorgenti di acqua dolce provenienti dalle Murge dei Trulli dove  si 

svolge l’allevamento biologico di cefali ed anguille e ospita numerosi habitat naturali, dalle dune a 

ginepri al salicornieto. Con l’escursione sono state visitate le dune fossili e sono state percorsi il 

corso di alcune lame che si inoltrano tra gli oliveti secolari del Parco. 

Riserve Naturali Orientate del Litorale Tarantino Orientale di Manduria 

La domenica 19 giugno si è tenuta la visita alla Salina dei Monaci per ammirare la bellezza 

naturalistica e osservare l’avifauna presente, scoprendo la storia dell’antica attività di raccolta del 

sale. Il percorso è avvenuto all’interno della Palude del Conte tra l'ecosistema palustre per 

conoscere gli interventi di bonifica operati dall’uomo nel corso dei secoli.  

 

MAGNALONGA 2011 in bicicletta degustando il Parco 

L’iniziativa tra escursioni in bicicletta e degustazioni è stata organizzata da Legambiente Puglia e la 

Regione Puglia - Assessorato alla Mobilità.  

La Magnalonga si è tenuta nel Parco sabato 11 giugno ed è un’iniziativa nata in alcune località del 

nord Italia che vede gruppi di persone percorrere itinerari in bici alla scoperta delle bellezze e delle 

prelibatezze enogastronomiche dei luoghi visitati. Legambiente ha deciso di riproporre questa 

formula di successo puntando anche sulla mobilità sostenibile e sul turismo di qualità rivolta a 

ciclisti di tutte le età. 

 

PROGRAMMA DI EVENTI Festival diffuso tra orizzonti e rifugi della Via Traiana – Estate 2011 

Il calendario degli eventi estivi del Parco Regionale delle Dune Costiere ha previsto numerosi 

appuntamenti tra teatro, musica in riva al mare, cinema alla stazione, dialoghi tra i misteri, culti 

orientali e riti segreti lungo l’antica via Traiana. Nell’ambito del programma sono state realizzate 

escursioni, a piedi, in bici, a cavallo e in compagnia di simpatici asinelli alla scoperta del territorio 

del Parco tra lame, oliveti secolari e macchia mediterranea, alla scoperta di frantoi ipogei, dune 

costiere e zone umide come quella di Fiume Morelli. Tutti gli eventi si sono tenuti nei mesi di 

luglio, agosto e settembre.  

tutti i giorni su prenotazione passeggiate a piedi ed escursioni in bici 

Percorsi a bassa e media difficoltà alla scoperta di stagni costieri, ginepri secolari, dune fossili, 

lame, grotte, frantoi ipogei, insediamenti rupestri e alberi di ulivo millenari. 

 

IPOGEA, un viaggio alla scoperta degli antichi frantoi ipogei 
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La cooperativa Serapia e il Parco Regionale ha organizzato un ciclo di visite guidate nelle 

domeniche 4, 11, 18 e 25 di settembre in alcuni dei frantoi ipogei più belli disseminati nelle aree 

rurali del Parco Naturale delle Dune Costiere. Il tracciato dell’antica via Traiana che lambisce il 

perimetro del Parco risulta infatti interessato dalla presenza di numerosi trappeti ipogei scavati 

nella roccia, a testimonianza dell’enorme importanza che la pianta d’olivo ha avuto per l’economia 

di quest’angolo di Mediterraneo sin dall’epoca romana.  

La rassegna Ipogea è nata con l’obiettivo di far conoscere alcune delle realtà più belle presenti 

nell’area del Parco e di promuovere la valorizzazione delle antiche industrie dell’olio, testimoni, 

insieme agli oliveti plurisecolari, della storia del territorio e che, pertanto, necessitano di essere 

tutelati. 
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ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 
 

Il Parco a Slow fish a Genova per presentare il progetto PAM Pesce Amico del Mare 

Il Parco Regionale delle Dune Costiere è stato presente a Genova dal 27 al 30 maggio in occasione 

di Slow Fish 2011, manifestazione dedicata al mondo della pesca ecocompatibile e alla tutela dei 

pescatori. La manifestazione organizzata dalla Regione Liguria e da Slow Food si svolge ogni due 

anni ed è giunta ormai alla sua quinta edizione. 

L’edizione 2011 di Slow Fish è stata dedicata al difficile e duro mestiere del pescatore, oggi a 

rischio di estinzione. Il tema è attualissimo, senza un dialogo con i pescatori e senza la capacità di 

ascoltare i loro problemi è impensabile pensare di attuare una politica seria di pesca 

ecocompatibile. A Slow fish è stato presentato il progetto PAM, Pesce Amico del Mare. 

Numerosa la partecipazione sia alla conferenza stampa che allo stand del progetto accuratamente 

allestito con una rete da pesca che 5 giorni prima era in acqua per pescare quei “pesci amici del 

mare” che il progetto PAM ci insegnerà a riconoscere e ad apprezzare anche a livello 

gastronomico. 

 

Il Parco al BiolFish a Monopoli 

L'acquacoltura biologica praticata nelle zone umide del Parco delle dune costiere è stata di scena a 

Monopoli con un suo spazio espositivo al BiolFish. 

Svolta con il patrocinio del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della Regione 

Puglia BiolFish rappresenta un’occasione per approfondire i temi della sostenibilità nei settori 

della pesca, dell’acquacoltura e delle produzioni biologiche. 

Un'occasione di dialogo con le realtà rurali e costiere, in Europa e nel Mediterraneo sui temi della 

crescita sociale ed economica. 

Nella splendida cornice di Palazzo Palmieri nel centro storico di Monopoli è stato presentato il 

progetto PAM, Pesce Amico del Mare che vedrà coinvolte le scuole della Regione Puglia con 

incontri in classe e visite guidate a Torre Guaceto, Porto Cesareo e nella zona umida di Fiume 

Morelli nel Parco Naturale delle Dune Costiere dove da oltre 100 anni si pratica un metodo 

tradizionale di allevamento di anguille e del cefalo dall’orecchino d’oro. 

Una settimana ricca di eventi tra gastronomia, cultura, convegni, concerti, spettacoli teatrali e 

cinematografici, itinerari, mostre e premiazioni, all’insegna della sostenibilità e del felice connubio 

tra terra e mare. 

 

Il Parco alla Festa e Mercatino dei Parchi a Otranto  

In agosto si è tenuta ad Otranto la Festa del Parco organizzata dall’Azienda di Promozione Turistica 

APT della provincia di Lecce in collaborazione con il Comune di Otranto nell’ambito del progetto di 

accoglienza “Città Aperte 2011” promosso dall’assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo 

della Regione Puglia. 

La “Festa” e il “Mercatino del Parco” si sono snodati a ridosso della Villa comunale di Otranto. 

Presente all'iniziativa l’Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia Dario 

Stefàno che ha visitato gli stand delle tipicità dei parchi salentini e brindisini tra cui il Pisello secco 

di Vitigliano coltivato nel Parco Otranto-Leuca; il pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto, il 

pomodoro Regina di Torre Canne del Parco Regionale delle Dune Costiere; il pomodoro Morciano 

coltivato nel Parco Otranto-Leuca; la Patata sieglinde di Galatina coltivata nel Parco Litorale di 

Ugento; la Scapece gallipolina del Parco Punta Pizzo-Isola di Sant’Andrea e, per finire, la gustosa 

Mediterranea di masseria Bellimento prodotta con ricotta fresca, profumata dalle mille erbe del 

Parco Porto Selvaggio e Palude del Capitano. 
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GREEN PRESS OFFICE PARKS corso per addetti stampa dei Parchi promosso da FEDERPARCHI 

Dal 14 al 16 giugno presso la Casa del Parco si è tenuto un corso formativo per addetti stampa dei 

Parchi GREEN PRESS OFFICE PARKS promosso dalla Federparchi e organizzato dalla società di 

informazione e comunicazione LEELOO srl. Conoscere le nuove tecniche di comunicazione sul web, 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni legate ai parchi italiani; costruire una campagna di 

comunicazione ad hoc per ogni parco, questi alcuni dei temi del Corso. 

Il corso GREEN PRESS OFFICE PARKS ha fatto fronte alla necessità di accrescere la consapevolezza 

dei cittadini sull’importanza che rivestono i parchi italiani; contribuire a superare la visione di 

boschi, laghi, foreste e parchi naturali come musei a cielo aperto; dare conto della realtà 

complessa dei nostri parchi, nei quali l’antropizzazione è una costante che, se accresce i problemi, 

offre anche bellezze, particolarità e varietà ineguagliabili. 

 

Il Parco Regionale delle Dune Costiere e la Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto hanno 

ospitato l’assemblea generale di Federparchi  

Il 17 e 18 giugno a Ostuni e a Carovigno si è svolta l’assemblea plenaria di Federparchi. 

Presso la sede del Gal Alto Salento è stato organizzato un incontro sul tema “Misurare e 

comunicare il valore del Sistema Parchi italiano”. E’ stata presente all’Assemblea l’Assessore 

regionale all’Urbanistica e Territorio, Angela Barbanente e le Autorità locali. 
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REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO 
 

Pieghevoli informativi del Parco realizzati in italiano e inglese attraverso il progetto Città Aperte 

dell’APT di Brindisi. 

E’ stata realizzata una collaborazione con l’APT di Brindisi per l’edizione “Città Aperte 2011” per 

rendere disponibili servizi informativi al turista che intende conoscere il Parco Naturale Regionale 

delle Dune Costiere e le attività da esso svolte nell’ambito del ricco cartellone estivo rientrante nel 

Festival della via Traiana. Per cui nei mesi estivi (da giugno a settembre) è stata svolta un’azione di 

supporto, attraverso figure professionali qualificate, del personale regionale già operante presso lo 

sportello informativo dello IAT, sito in via Mazzini ad Ostuni. 

In tal modo è stato organizzato un servizio di comunicazione ed informazione (sia in lingua italiana 

che in inglese) relative alle modalità di fruizione e conoscenza sia del Parco Regionale delle Dune 

Costiere facendo conoscere ad un ampio numero di turisti tutte le attività e i servizi del Parco. 

Inoltre sono stati realizzati 2 totem illustrativi del progetto Città Aperte 2011 con l’indicazione dei 

servizi offerti dal Parco Naturale Regionale delle dune costiere con foto e testi in italiano e inglese 

e 5.000 copie di deplian illustrativi del progetto Città Aperte 2011 con l’indicazione dei servizi 

offerti dal Parco Naturale Regionale delle dune costiere con foto e testi in italiano e inglese. 
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MANUTENZIONE MANUFATTI DEL PARCO 
 

Nel corso dell’anno grazie alla collaborazione dell’ARIF Agenzia Regionale delle Foreste della 

Regione Puglia e del Comune di Ostuni sono stati eseguiti i seguenti lavori di manutenzione nella 

zona umida di Fiume Morelli:  

- Rasatura erba prato area adiacente al capanno servizi con conseguente raccolta e 

smaltimento dei residui vegetali; 

- Consolidamento dei tratti di staccionata posizionata per interdire l’accesso lungo i varchi 

sulla duna; 

- Smontaggio del capanno di avvistamento e rimontaggio dello stesso previa sostituzione dei 

piedritti, dei correnti e delle doghe in legno ammalorate. Realizzazione di rinforzi in legno 

10x10 e posa in opera di piastre zincate. Tinteggiatura con vernice impregnante; 

- Sistemazione dei tratti di staccionata a riparo della duna sul lato mare abbattuta dalle 

mareggiate; 

- Ripristino lampioni danneggiati; 

- Funzionalizzazione del capanno in legno e dei servizi igienici; 

- Realizzazione e posa in opera lungo il cordone dunale di pannelli informativi ambientali in 

bakelite con stampa digitale protetta posizionata su legno lamellare tinteggiato; 

- Pulizia da vegetazione erbacea dei punti di sosta con panche e pannelli informativi lungo i 

percorsi ciclabili che attraversano la via Traiana e le altre aree del Parco. 
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PREMI E RICONOSCIMENTI 
 

Il Premio “La Città per il Verde” 2011 al Parco Regionale delle Dune Costiere 

Il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ha ricevuto il Premio 

“La Città per il Verde” edizione 2011. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 15 settembre a 

Padova nell’ambito del Salone internazionale di florovivaismo-Flormart. 

Giunto alla sua dodicesima edizione, il Premio è assegnato ad amministrazioni pubbliche che si 

sono particolarmente distinte per aver realizzato o gestito in maniera mirata ed innovativa aree a 

verde pubblico migliorando le condizioni ambientali del proprio territorio, in conformità ai dettami 

della Convenzione Europea del Paesaggio. 

Il Parco Regionale delle Dune Costiere ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento per il recupero 

della zona umida e dell’antico impianto di acquacoltura di Fiume Morelli, dove è stato ripristinato 

l’allevamento con metodi biologici di anguille e cefali dorati mediante il coinvolgimento della 

comunità locale a partire dai pescatori del posto che da generazioni si tramandano metodi di pesca 

tradizionale. Il coinvolgimento della comunità locale ha assicurato la gestione e manutenzione di 

un’area di proprietà del Comune di Ostuni senza alcun costo per la pubblica amministrazione e 

rendendo l'area naturale fruibile ai tanti visitatori amanti della natura. 

Nella motivazione del Premio, c'è inoltre il fatto di aver valorizzato le aree rurali interne del Parco 

con la creazione di una rete escursionistica che ha come asse principale il tracciato dell'antica via 

Traiana consentendo di visitare masserie storiche, insediamenti rupestri, lame e frantoi ipogei 

inseriti in una cornice di grande valore paesaggistico rappresentata dagli estesi seminativi 

punteggiati da olivi plurisecolari. Qui sono stati avviati modelli virtuosi di sviluppo economico dove 

alcuni titolari di masserie tutelano e promuovono questo paesaggio millenario producendo olio con 

la menzione speciale “da oliveti secolari di Puglia” ai sensi della Legge regionale 14 del 2007 sulla 

tutela e valorizzazione del paesaggio agrario degli oliveti monumentali pugliesi. 

L’area umida di Fiume Morelli rappresenta un modello di gestione sostenibile sia per la 

collaborazione tra soggetti pubblici e privati, che per l’integrazione tra le attività produttive 

tradizionali e la tutela e conservazione degli habitat naturali. 

Il Premio “La Città per il Verde” è un’iniziativa della casa editrice Il Verde Editoriale con il 

patrocinio del Ministero dell'Ambiente, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI); l’Unione 

delle Province d'Italia (UPI) e che ha come partner istituzionale Padova Fiera e Touring Club 

Italiano. 

 

Sul settimanale OGGI il Parco delle dune supercampione 2011 tra le coste italiane 

La rivista OGGI ha realizzato una speciale classifica tra le coste italiane da scoprire, al primo posto 

tra i supercampioni dell’estate 2011 scelti da Legambiente c’è il tratto di litorale del Parco 

Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo. “E’ la zona a nord di Brindisi, 

tra l’area marina protetta di Torre Guaceto e il litorale di Fasano, meta ideale per trascorrere una 

vacanza rilassante”, dice Venneri. “Cuore di quest’area è il Parco Naturale Regionale delle Dune 

Costiere che si estende da Torre Canne a Torre San Leonardo, nei territori di Ostuni e Fasano su 

circa 1.000 ettari, lungo 6 km di costa. All’interno del Parco si trova la piana degli olivi secolari, un 

paesaggio agrario dal grande fascino. Ricchi di opere d’arte e architettoniche i centri di Ceglie 

Messapica, Ostuni e Carovigno”. 

 

Le Cinque Vele di Legambiente al Comune di Ostuni, fondamentale il ruolo del Parco Regionale 

Per il terzo anno consecutivo Legambiente e Touring Club Italiano hanno conferito alla marina di 

Ostuni le Cinque Vele per mare pulito, paesaggi, spiagge e soprattutto per il rispetto 
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dell’ambiente. Un prestigioso riconoscimento per la Città di Ostuni che, dopo l’ennesima Bandiera 

Blu, arricchisce la propria bacheca con un altro trofeo. Ostuni è, quindi, una delle quattordici 

località italiane premiate con il massimo riconoscimento delle cinque vele. 

Il premio è stato conferito ufficialmente a Roma presso la sede nazionale di Legambiente nel corso 

di una conferenza stampa di presentazione della Guida Blu 2011 realizzata da Legambiente e dal 

Touring Club. La presentazione della Guida Blu è stata affidata al presidente nazionale di 

Legambiente. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore all’ambiente, Giuseppe Santoro, il 

Presidente del Parco delle Dune Costiere, Gianfranco Ciola ed il direttore dell’Ente Parco, Federico 

Ciraci, che hanno espresso tutta la loro soddisfazione. 

L’attribuzione delle Cinque Vele è frutto del lavoro di indagine svolto dalla Goletta Verde di 

Legambiente durante i suoi anni di navigazione, ma anche del patrimonio di conoscenza delle 

centinaia di gruppi locali di Legambiente. 

In particolare Ostuni è stata premiata con queste motivazioni “per aver attuato una serie di 

interventi che rientrano in una logica di sostenibilità: ha promosso iniziative di mobilità sostenibile 

come treno più bici lungo i percorsi ciclabili della via Traiana, ha avviato un progetto di recupero 

della Casa Cantoniera ex Anas da destinare ad Albergabici e Bicigrill a supporto del cicloturismo, ha 

realizzato itinerari ciclabili sul proprio territorio tra gli oliveti secolari e le antiche masserie presenti 

lungo il tracciato dell’antica via romana, ha organizzato, insieme al Parco Regionale delle Dune 

Costiere, numerose iniziative legate alla conoscenza e corretta fruizione del territorio in un’area 

che si contraddistingue per essere il distretto regionale dello’agriturismo e dell’ospitalità rurale”. 

 

Il Parco delle Dune Costiere diventa una buona pratica per il Parco Terre delle Gravine 

presso l'auditorium della Chiesa Sacro Cuore di Mottola, si è svolto il 1° settembre  un incontro 

pubblico dedicato al Parco Naturale Regionale della Terra delle Gravine, dall'approvazione 

all'attuazione della legge regionale d'istituzione. In una sala gremita di rappresentanti di 

associazioni, operatori economici, tra cui diversi imprenditori agricoli e numerosi cittadini, sono 

intervenuti il componente del Consiglio provinciale di Taranto Luigi Pinto, l'Assessore all'Ecologia e 

Ambiente della Provincia di Taranto con delega alle Aree Protette e al Parco delle Gravine Mario 

Conserva, il Presidente del Parco Regionale delle Dune Costiere Gianfranco Ciola e l'Assessore 

regionale all'Assetto del Territorio Angela Barbanente. Il Parco della Terra delle Gravine è il Parco 

Regionale più grande di Puglia, esteso circa 27.000 ettari e insiste su ben 14 Comuni compresi 

nella provincia di Taranto (da Laterza fino a Martina F.ca) e Brindisi (Villa Castelli). Il Comune di 

Mottola risulta fortemente interessato dalla presenza del Parco con il 33% dell'intero territorio 

comunale ricadente nel perimetro dell'area protetta. Un Parco di grande fascino che racchiude nei 

solchi carsici delle gravine scrigni di naturalità e di testimonianze storico-culturali uniche in Italia in 

un contesto agricolo dal grande pregio paesaggistico dove dominano pascoli e boschi. Un Parco 

dalle grandi potenzialità che comincia a mettere i primi passi nelle politiche di gestione. L'incontro 

di giovedì 1° settembre ha rappresento il primo di una serie di incontri che si intende avviare con 

la comunità locale operante nel Parco per illustrare le opportunità offerte dall'area naturale 

protetta e definire strategie condivise ed azioni concrete di tutela e valorizzazione di questo 

enorme patrimonio. In questo percorso di condivisione con gli abitanti della Terra del Gravine, il 

Parco Regionale delle Dune Costiere (che per l'80% della sua estensione è occupato da aree 

agricole) svolgerà un ruolo di affiancamento e tutoraggio mettendo a disposizione degli agricoltori 

jonici alcune buone pratiche di gestione condivisa già sperimentate insieme agli operatori agricoli 

operanti nel Parco delle Dune Costiere. Scambi di esperienze che dovrebbero essere alla base di 

qualsiasi processo di sviluppo sostenibile di un territorio dalle grandi risorse ambientali e culturali.  
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Le politiche di sviluppo sostenibile del Parco casi studio nel Mediterraneo e in Medio Oriente 

Il Parco delle dune costiere a settembre ha ospitato studenti provenienti da paesi del bacino 

mediterraneo, dell'area subsahariana e del medio oriente (Tunisia, Egitto, Palestina, Etiopia, 

Serbia, Siria, Algeria, Senegal, Iraq, ...) che da novembre 2010 seguono un Corso sull'Agricoltura 

Sostenibile presso l'Istituto Agronomico Mediterraneo IAMB di Bari. Il corso ha previsto un'attività 

di studio di alcuni dei progetti di sviluppo sostenibile attuati negli ultimi anni nel Parco delle dune 

costiere. I casi studio hanno riguardato l'allevamento di anguille e cefali ottenuti con metodi da 

acquacoltura biologica nella zona umida di Fiume Morelli la coltivazione biologica del Pomodoro 

della Regina di Torre Canne divenuto Presidio Slow food e la produzione dell'olio extravergine 

biologico da olivi secolari ottenuto attraverso un sistema di tracciabilità e ai sensi della Legge 

Regionale sugli olivi secolari di Puglia. Il progetto coinvolge olivicoltori facenti parte di una 

Comunità che intende tutelare il paesaggio agrario e la biodiversità presente nell'oliveto 

tradizionale. Al termine del percorso formativo gli studenti torneranno nei rispettivi paesi di 

origine per svolgere un'attività di ricerca e di esame di progetti di sviluppo locale incentrati sui 

principi di sostenibilità. 
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 Verbale  del 7 ottobre 2011   

PARERE SULLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PRESA D’ATTO EQUILIBRIO DI 
GESTIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2010 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

L’Organo di Revisione  

Premesso che in data odierna ha: 

‐  esaminato la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e lo stato di attuazione dei programmi e progetti 
nell’ambito dellaalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia dell’equilibrio del Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2011; 

‐  esaminato il prospetto relativo alle variazioni al Bilancio di previsione; 

‐   esaminata la proposta di delibera all’Assemblea Consortile; 

‐  visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 

‐  visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

‐    visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali; 

‐      visti  i  principi  di  revisione  e  di  comportamento  dell’organo  di  revisione  degli  enti  locali  approvati  dai  Consigli 
nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri; 

Determina 

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di “Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e 
presa d’atto equilibrio di gestione per l’anno finanziario 2011 e variazione al bilancio di previsione 2011” del Consorzio 
di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” istituito con 
L. r. n.31/2006  e art. 31 D.L.vo n.267/2000 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Fasano/Ostuni, li 7 ottobre 2011   

L’Organo di Revisione 

Dott. Gianleo Moncalvo 
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PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI E PRESA D’ATTO EQUILIBRIO DI 
GESTIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

E DOCUMENTI ALLEGATI 
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Il sottoscritto Gianleo Moncalvo, revisore dei conti ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel: 

 

 ricevuto in data 6 ottobre 2011: 

 

‐        la  relazione  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  lo  stato  di  attuazione  dei  programmi  relativa  alla 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia dell’equilibrio del Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2011; 

‐  il prospetto relativo alle variazioni al Bilancio di previsione; 

‐   la proposta di delibera all’Assemblea Consortile; 
 

- verificato  che  la  proposta  di  delibera  è  stata  redatta  nell’osservanza  delle  norme  di  legge,  dello  statuto 
dell’ente,dei  principi previsti dall’articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali; 

- rilevata  la coerenza,  la congruità e  l’attendibilità contabile delle  ricognizioni e delle variazioni alle previsioni di 
bilancio; 

‐  visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 

‐  visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

‐      visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali; 

‐          visti  i principi di  revisione e di  comportamento dell’organo di  revisione degli enti  locali approvati dai Consigli  
nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri; 
 

esprime  parere  favorevole  sulla  proposta  di  delibera  avente  ad  oggetto  la  “Ricognizione  dello  stato  di 
attuazione  dei  programmi  e  presa  d’atto  equilibrio  di  gestione  per  l’anno  finanziario  2011  e 
variazione al bilancio di previsione 2011” e sui documenti allegati. 

   
  L’ORGANO DI REVISIONE 
   Dott. Gianleo Moncalvo 

                   

                                                             
  




