
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  

 

 

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 DELIBERAZIONE   N°  18/2011          

                               

OGGETTO: Progetto Pilota "Bioitinerari della via Traiana" Adesione -  
 

 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE in Ostuni, presso la 

Casa del Parco - ex Stazione di Fontevecchia, a seguito di formale convocazione, si è 

riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei signori: 

  pres. ass. 

Dr. CIOLA Gianfranco Presidente X  

Avv. COLUCCI Giuseppe Membro esperto X  

Avv. PUTIGNANO Vincenzo 
 

Membro esperto X  

Sign. LOMBARDI Vito Membro esperto X  
 
 
Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco ing. Federico CIRACI con voto 
consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 30 Novembre 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, 30 Novembre 2011                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (Dr. Maurizio RELLA)                                 

 



Il Presidente riferisce: 
Nell’ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale MED la Regione Puglia – Area Politiche per la 
Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti - Servizio Mediterraneo – è partner del progetto 
NOVAGRIMED - Innovazioni agricole in Area Mediterranea” avente per obiettivo la realizzazione, sulla base 
delle diverse esperienze delle Regioni partner (Sardegna, Murcia, Provence-Alpes-Cote d’Azur, Tessalia) di 
azioni innovative e concertate volte allo sviluppo di sistemi agricoli integrati, alla valorizzazione territoriale 
dei prodotti ed a sostegno della governance regionale per la crescita ed il rafforzamento della competitività 
dell’agricoltura mediterranea. 
Con il supporto tecnico dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB), la Regione Puglia ha avviato un 
progetto pilota di Bio-itinerario, che mette insieme soggetti pubblici e privati tra cui aree naturali 
protette, beni di interesse storico culturale, associazioni culturali, aziende agricole biologiche, punti vendita 
bio, aziende di trasformazione, agriturismi siti in un contesto territoriale di grande valenza paesaggistica e 
dal forte appeal turistico. 
Il progetto pilota del Bio-itineario, avente carattere di trasferibilità e replicabilità, è funzionale alla 
elaborazione di un modello da esportare in area transnazionale. Esso propone di rappresentare una sintesi 
delle eccellenze presenti su un dato territorio avente elementi di pregio paesaggistico, storico-culturale e 
naturalistico per dare risalto all’agricoltura biologica sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza del 
collegamento tra agricoltura sostenibile e corretta alimentazione, produzioni agricole e valenze territoriali. 
Il comprensorio della piana degli olivi monumentali, posti a nord della provincia di Brindisi nel territorio 
compreso tra Fasano, Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni, negli ultimi anni si è caratterizzato per una 
certa vivacità imprenditoriale nel settore dell’agricoltura biologica e multifunzionale in connessione con le 
risorse paesaggistiche, storico-culturali e ambientali del territorio. 
L’area che va da Egnazia alla Riserva di Torre Guaceto, passando per il Parco Regionale delle Dune 
Costiere, è caratterizzata dalla presenza di distese di oliveti monumentali attraversati dalla via 
Traiana, un’antica strada romana costruita fra il 108 ed il 110 d.C., che percorre uno dei paesaggi agrari 
più antichi del mondo, con oliveti di 2.500 anni. 
Qui si concentra il maggior numero di olivi monumentali presenti in Puglia, componendo un paesaggio 
agrario ininterrotto ed omogeneo, dove è presente ancora un’agricoltura non intensiva fortemente legata alla 
cultura e alla storia dei luoghi. 
Questo non è solo un luogo di produzione agraria ma un condensato di storia, natura e cultura dove si 
concentra il maggior numero di masserie storiche di Puglia, numerosi insediamenti rupestri di epoca 
medievale, frantoi ipogei (solo nell’area tra Fasano e Ostuni se ne contano più di 100), aree di interesse 
archeologico (Egnazia, Santa Maria D’Agnano); lo stesso dicasi per gli aspetti di interesse naturalistico, con 
la presenza di due Parchi (il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e la 
Riserva Naturale di Torre Guaceto). 
In quest’area negli ultimi anni si sono realizzate numerose buone pratiche di sviluppo rurale a 
carattere collettivo e territoriale legate all’agricoltura biologica e alla tutela del paesaggio 
agrario, tra cui il progetto Oro del Parco, messo in atto dalla Comunità di agricoltori biologici di Torre 
Guaceto; il progetto Oro dei Giganti, della Comunità degli uliveti monumentali di Puglia, che coinvolge 
numerosi olivicoltori, custodi di un paesaggio millenario con il fine di promuovere i principi dell’agricoltura 
biologica, della tutela del paesaggio agrario e della tutela della legalità. A queste iniziative si aggiunge 
l’esperienza legata alla costituzione di due presidi Slow Food, il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto e il 
pomodoro Regina di Torre Canne, coltivati con metodi di agricoltura biologica recuperando il patrimonio 
genetico selezionato da generazioni di agricoltori locali. 
Nei pressi della via Traiana, nell’antico impianto di acquacoltura di Fiume Morelli, posto in un Sito di 
Interesse Comunitario (SIC) del Parco Regionale delle Dune Costiere, è stato ripristinato l’allevamento 
tradizionale di anguille e cefali con metodi di acquicoltura biologica. Interessante è anche l’attività di 
apicoltura biologica, realizzata con la collaborazione tra i giovani operatori locali e l’Istituto Tecnico Agrario di 
Ostuni. 
E’ stata attuata una filiera per la pasta biologica ottenuta da una vecchia varietà di grano, il Senatore 
Cappelli coltivato con metodi biologici nei seminativi del Parco delle dune costiere. Oltre a queste iniziative 
numerose sono le aziende che hanno creduto e puntato sull’agricoltura biologica, sia nel settore olivicolo-
oleario, che nella produzione di ortaggi e di fioroni (quello di Torre Canne), ma anche nel settore lattiero 
caseario. 
Tutte queste iniziative territoriali a carattere collettivo hanno prodotto un paniere di prodotti bio molto ricco 
e variegato. 
Con il progetto pilota del Bio Itinerario della via Traiana, si intende non solo percorrere quest’antica via 
romana ma, nello stesso tempo, mettere a rete tutte queste buone pratiche al fine di farle conoscere ad una 
platea più vasta di turisti e visitatori che frequentano la Puglia nei diversi periodi dell’anno. 
Il progetto pilota svolgerà un’attività di start-up in un percorso di sviluppo rurale che, anche dopo la 
conclusione del progetto NOVAGRIMED, potrà vedere consolidata una rete di relazioni tra soggetti pubblici e 



privati che hanno come obiettivo comune quello di perseguire modelli di sviluppo rurale sostenibile mediante 
l’agricoltura biologica. 
Il progetto pilota del Bio Itinerario della via Traiana, avendo la caratteristica di sperimentare su un dato 
territorio l’integrazione tra le molteplici valenze ambientali, paesaggistiche e culturali (parchi e riserve, aree 
archeologiche, borghi rurali, monumenti naturali, ecc) e realtà produttive che adottano metodi di agricoltura 
biologica, offre la possibilità a tutti questi soggetti di farne parte. 
 
Possono manifestare interesse a partecipare al progetto pilota del Bio-itinerario: 
Associazioni culturali e ambientaliste, Enti pubblici tra cui gli Enti parco, soggetti che erogano 
servizi culturali e ambientali legati alla conoscenza del territorio. 
Possono altresì partecipare: aziende che trasformano prodotti bio anche se non possiedono un'azienda 
agricola; masserie didattiche regolarmente riconosciute dalla Regione Puglia; ristoranti che 
propongono almeno un menù Bio e che si impegnano all'acquisto di "lotti" minimi dei prodotti bio da 
inserire nei menù; punti vendita bio e aziende agricole e agrituristiche in regola con la certificazione 
biologica (ai sensi del Reg. CE 2092/91) che presentino i seguenti requisiti: 

1. disponibilità di prodotti finiti ottenuti da materie prime del territorio e pronti per la vendita; 
2. presenza di punti vendita aziendali a norma e certificati; 
3. disponibilità di servizi igienici per il pubblico, parcheggi, aree esterne attrezzate per garantire la 

corretta fruibilità per i visitatori; 
4. ubicazione aziendale in prossimità di elementi di forte richiamo turistico: beni d’interesse storico-

culturale e/o ambientale (masserie storiche, frantoi ipogei, chiese rurali, piante secolari, musei, 
vicinanza a Parchi Naturali, Riserve o Aree Protette), beni archeologici (insediamenti rupestri, grotte, 
specchie, paretoni, ecc.). 

 
Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire, entro il 30/11/11, tramite raccomandata A/R o consegna a 
mano presso la sede del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, sita in via Sant'Anna, 6 - 72012 Carovigno 
(BR). 
 
Questo Consorzio con nota prot. 61 in data 10.11.2011 ha già avanzato manifestazione di interesse al 
progetto e pertanto si propone alla Giunta esecutiva di prendere atto di tale adesione e di disporne la 
conferma. 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

SENTITA la relazione del Presidente 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTA la legge regionale n. 31/2006 
VISTO l’art. 10 comma 3 lett. C) dello Statuto del Consorzio; 
CON  voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa 
• DI PRENDERE ATTO ed approvare l'adesione del Parco delle Dune Costiere da Torre 

canne a Torre S. Leonardo al Progetto pilota del Bio Itinerario della via Traiana; 
• DI DARE ATTO  che l'adesione non comporta, al momento, alcun impegno economico e/o 

di altra natura da parte del Consorzio; 
• DI DEMANDARE al Presidente ed al Direttore del Parco l'espletamento degli adempimenti 

occorrenti all'avvio del Progetto, riservandosi l'adozione degli eventuali ulteriori atti di propria 
competenza. 
 

D E L I B E R A 
 

DI RENDERE  la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

              Il Presidente                               Il Segretario verbalizzante 

  (Dr. Agr. Gianfranco Ciola)                       (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,  19.12.2011 

 

   Il Messo Comunale                                                                     Il Responsabile 

……………………………                                                           Dr. Natalino Santoro 

 
 
 
 

 

 


