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Avviso pubblico per la concessione del Marchio del Parco Regionale delle 

Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo 
 

Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico locale che rispetti le esigenze di 
conservazione nel comprensorio del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo, l’Ente gestore intende concedere a mezzo di specifiche 
convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio Marchio a servizi e prodotti locali che 
presentino requisiti di sostenibilità ambientale e che soddisfino le finalità istitutive dell’area 
protetta come previsto anche dall’art. 14 della L.394/91. 

Tra le attività svolte nel Parco Regionale delle Dune Costiere, il turismo e l’agricoltura 
rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, pur comportando impatti 
ambientali, connessi alle pressioni su aree sensibili e di pregio naturalistico; sociali, connessi 
al rischio di un indebolimento delle identità locali; culturali, connessi all’abbandono di attività 
tradizionali. 

La concessione di un Marchio può garantire la sostenibilità dell’attività turistica e 
agricola mantenendo alti i livelli di qualità ambientale (in senso lato) del territorio, diventando 
strumento di marketing territoriale e di sviluppo socio-economico per le comunità locali. 

La concessione del Marchio ha lo scopo di sperimentare processi di qualificazione 
ambientale dell’offerta turistica e del sistema produttivo agricolo presente nell’area naturale 
protetta, introducendo forme di gestione compatibili con la tutela dell’ambiente da parte delle 
attività economiche. 

I	soggetti	richiedenti	l’utilizzo	del	Marchio	del	Parco	possono	rientrare	nelle	categorie:		

• attività turistico-ricettive e di ristorazione: 
- Alberghi, pensioni, ostelli, residences, villaggi turistici, affittacamere, 

bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze 
- Campeggi 

- Agriturismi 
- Ristoranti 

- Stabilimenti balneari 
• attività agricole e di trasformazione dei prodotti ottenuti nell’area del Parco; 
• attività di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali 

locali; 
che operano rispettando i criteri della sostenibilità ambientale, come specificati nel 
Regolamento per la concessione del Marchio allegato al presente avviso. 
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Il Marchio potrà essere concesso a tutti coloro che ne faranno richiesta, che rientrino 
nel perimetro del Parco delle Dune Costiere (imprese agricole) e nelle aree limitrofe ricadenti 
nei territori comunali di Ostuni e Fasano (imprese turistiche, di ristorazione e di commercio al 
dettaglio). 

La concessione del Marchio ha durata annuale ed è rinnovabile previa verifica del 
mantenimento dei requisiti in possesso e dei requisiti da acquisire nell’ambito di un apposito 
Piano di miglioramento. 

L’Ente Parco pubblicizzerà i prodotti e i servizi che hanno ottenuto la concessione del 
Marchio del Parco mediante tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione e i materiali 
promozionali del Parco. 

Il Responsabile del Procedimento del presente avviso è il Dr. Agr. Gianfranco Ciola, 
Direttore del Parco Regionale Dune Costiere. 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Parco Regionale delle 
Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo (http://www.parcodunecostiere.org). 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso è possibile contattare il 
Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo info@parcodunecostiere.org 

Per tutte le altre informazioni si rimanda al Regolamento per la concessione del 
Marchio allegato al presente avviso. 

La manifestazione d’interesse per la concessione d’uso del Marchio potrà 
avvenire compilando il modulo allegato, presentato annualmente al seguente indirizzo: 
Consorzio di Gestione del Parco Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo, Sede Legale c/o Comune di Ostuni Piazza della Libertà - 72017 Ostuni (Br). 

 
Ostuni, febbraio 2018 
                              Il Presidente 
                     (on. Vincenzo Lavarra) 
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__________________________ 

Spett.le  
Consorzio di Gestione del Parco Regionale Dune 
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo 
Sede Legale c/o Comune di Ostuni 
Piazza della Libertà - 72017 Ostuni (Br)  

 
OGGETTO:  manifestazione d’interesse per la concessione del Marchio del Parco Regionale delle Dune 

Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo 
 
Il sottoscritto ….……………………………………… nato a …….………………………………  il ………………………………. 
residente alla via …………..………………………… Comune ……………………………… titolare dell’attività: 

q albergo …………………………………………………………………………………………………… 

q residence, villaggio turistico ……………………………………………………………………… 

q affittacamere, B&B, case vacanze ……………………………………………………………… 

q campeggio ……………………………………………………………………………………………… 

q agriturismo ……………………………………………………………………………………………… 

q ristorante ………………………………………………………………………………………………… 

q stabilimento balneare ……………………………………………………………………………… 

q azienda agricola ……………………………………………………………………………………… 
q trasformazione di prodotti agro-alimentari locali ………………………………………… 

q punto vendita ………………………………………………………………………………………… 

ubicato presso il Comune di …………………………………………… alla via/c.da/località …………………………………… 

……………………………………………………………………………… n. tel ……………………………………… sito internet 

……………………………………………………… e.mail …………………………………………… 

 

CHIEDE 
la concessione all’utilizzo del Marchio del Parco Regionale delle Dune Costiere impegnandosi a rispettare quanto stabilito 

dal Regolamento per la concessione del Marchio dell’Ente Gestore del Parco Regionale delle Dune Costiere. 
 

……………………, li  ………………                in fede 

        _____________________________ 

si allega fotocopia del documento di identità e scheda dei requisiti in possesso e da acquisire per la propria specifica attività 


