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ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO 
 
Consorzio di gestione del PARCO NATURALE REGIONALE 
Sede legale: c/o Comune di Ostuni - Piazza della Libertà 72017 Ostuni (BR) 
C.F.: 90037060747 www.parcoduecostiere.orginfo@parcodunecostiere.org 
 
Presidente del Parco 
On. Vincenzo Lavarra  presidente@parcodunecostiere.org 
 
Assemblea Consortile 
- Sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola 
- Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria 
- Presidente della Provincia di Brindisi, Maurizio Bruno 
 
Giunta Esecutiva 
- Vincenzo Lavarra, Presidente 
- Giuseppe Colucci, Componente 
- Giacomo Asciano, Componente 
- Dino Cofano, Componente 
 
Direttore 
Dr. Gianfranco Ciola direttore@parcodunecostiere.org 
 
Struttura operativa 
Dr. Giovanni Quartulli, Resp. Serv. Finanziari 
responsabileservizifinaziari@parcodunecostiere.org 
 
Revisore dei Conti 
Dr. Giuseppe Fanizza 
 
Competenze  
Il Consorzio ha lo scopo di gestire il Parco Naturale Regionale istituito con L.R. n.31 del 27 
ottobre 2006. 
Il Consorzio garantisce la corretta gestione del Parco, nel rispetto dei principi di 
semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, in un costante rapporto di 
coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate e di interazione con i 
soggetti portatori di interessi operanti nell’area Parco. 
Il Consorzio svolge funzioni connesse alle esigenze di protezione della natura e 
dell’ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di tutela del patrimonio storico, di 
sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, silvicole e delle atre attività tradizionali idonee 
a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme 
compatibili con l’ambiente. 
  



Numero di atti prodotti dall’Ente: Delibere di Assemblea e di Giunta, Determinazioni 
dirigenziali (di impegno e di spesa) dal 2010 al 2017 
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Tutela della biodiversità 
 
L’entusiasmo di adulti e bambini hanno salutato il ritorno in mare di due tartarughe 

Torre Canne, 25 maggio, nonostante la pioggia, tanto 
entusiasmo ha salutato il ritorno in natura di Umberta e 
Oceania, due tartarughe marine che nella mattinata hanno 
ritrovato l’abbraccio del mare. Si tratta di due esemplari di 
Caretta caretta e Chelonia mydaso tartaruga marina verde, 
rinvenute all´interno del porto di Brindisi e recuperate grazie 
all´intervento del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco 

di Brindisi ed assistite dal Centro Recupero Fauna Selvatica della Provincia di Brindisi. 
In particolare per Umberta affetta da una grave infezione batterica, è stata utile la sinergia 
d’azione tra la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari ed il Centro Recupero Tartarughe 
Marine della Stazione Zoologica "A. Dohrn" di Napoli, dove entrambi gli esemplari sono stati 
riabilitati. 
All’iniziativa svolta sulle spiagge del Parco antistanti l’Hotel Canne Bianche hanno 
partecipato le classi 2°A e 3°A della scuola elementare Don Milani di Montalbano di Fasano, 
che guidati dalle insegnanti hanno colorato ed arricchito con entusiasmo l’iniziativa.  
 
Butterfly Week convegno/escursione nel Parco 

L´Associazione Polyxena ha organizzato per sabato 1° 
luglio e domenica 2 luglio due importanti appuntamenti sulla 
tutela della biodiversità in Puglia e per avvicinare il grande 
pubblico alla ricerca scientifica nell’ambito della Butterfly 
Week Puglia 2017 con il supporto di Friend of the Earth. 
La Butterfly Week è un’iniziativa di ricerca che coinvolge 
ricercatori e cittadini. Ogni anno viene scelta una diversa 
destinazione e, per una settimana, un gruppo di ricercatori 
internazionali viaggia, attraverso splendide regioni Italiane, 

per raccogliere e studiare le farfalle allo scopo di scoprirne e descriverne la diversità, ancora 
in gran parte sconosciuta. Dopo l´Arcipelago Toscano, la Calabria, la Basilicata e le isole 
Eolie, è stata la volta della Puglia ospitare gli studiosi da numerose Università italiane e 
straniere, che hanno avuto modo di visitare alcune importanti aree naturalistiche: dal Parco 
dell´Alta Murgia, alla Riserva dei Laghi di Conversano, dal Salento al Parco delle Dune 
Costiere. Con circa 280 specie residenti, l’Italia è il Paese europeo con la più grande 
diversità di farfalle in Europa, ma ancora poco si conosce della loro struttura e ricchezza 
genetica. Questo studio estensivo, che è parte del progetto BIB (Barcoding Italian 
Butterflies) potrà rivelare l’esistenza di specie fino a oggi sconosciute e di linee genetiche 
endemiche del nostro paese, attraverso il "DNA barcoding". Durante questi viaggi i 
ricercatori incontrano il pubblico per spiegare l’importanza delle farfalle e per coinvolgere i 
cittadini sulle possibili azioni di conservazione. 
 
Incontri sulla biodiversità nel Parco delle Dune costiere 

Incontri divulgativi e passeggiate per conoscere il 
patrimonio naturalistico dell’area protetta 
Sabato 7 ottobre ha preso avvio un calendario di incontri 
divulgativi e passeggiate sulla biodiversità del Parco 
Naturale Regionale delle Dune Costiere. Ogni incontro è 
stato incentrato su un aspetto differente della natura 
dell’area protetta. Dai mammiferi alle farfalle, dalla flora 



selvatica alla geomorfologia del sistema dunale, agli uccelli. Ogni appuntamento è 
conseguenza di indagini sulla biodiversità svolte dall’Ente Parco per scoprire e monitorare 
la diversità ambientale, floristica e faunistica del litorale tra Fasano e Ostuni, che comprende 
una moltitudine di ambienti naturali e seminaturali: la spiaggia, il litorale roccioso, la duna a 
ginepri, gli stagni retrodunali, le paleodune a vegetazione pseudosteppica, i pascoli, i campi 
di grano, le lame con le pareti calcaree e le masserie storiche, la macchia mediterranea, gli 
olivi e gli oliveti monumentali. 1200 ettari di complessa e straordinaria diversità raccontata 
attraverso esperti botanici, geologi, biologi e naturalisti, dell’Università degli Studi di Bari e 
di studi di consulenza privati. 
Il primo appuntamento sabato 7 ottobre presso l’Albergabici ex Casa Cantoniera ANAS a 
Montalbano di Fasano e sarà dedicato all’avifauna del Parco, con il contributo del biologo 
Pietro Chiatante della Cooperativa Serapia che, in collaborazione con il naturalista Simone 
Todisco, che ha condotto un’indagine sugli uccelli selvatici che frequentano l’area protetta. 
Sono numerose le specie che è possibile osservare nel Parco, molte di queste sono 
migratrici ed utilizzano i pascoli e le zone umide retrodunali come luogo di sosta e di riposo 
per il recupero di energie lungo le rotte dei faticosi viaggi migratori. Il Parco rappresenta, 
infatti, un’importante area di sosta integrata con il sistema di aree protette regionali pugliesi, 
nazionali ed internazionali. All’incontro hanno partecipato Franco Sacchetti, illustratore 
divulgatore, e Stefano Taglioli del Gruppo Fratino Vasto (CH) che portato la loro esperienza 
sulla conservazione del fratino in Abruzzo. Il fratino è un uccello acquatico a forte pericolo 
di estinzione che nidifica sui litorali delle coste italiane e del Parco in questione. Sacchetti 
illustrerà, inoltre, un reportage a fumetti dal titolo “Fratini d’Italia - cronache di resistenza 
dalle nostre spiagge” (Terra Nuova Edizioni), che si affianca alla pubblicazione locale, edita 
da Adda Editore, “Alessandrino il Fratino e la zia Posidonia” di Marialucrezia Colucci e Mary 
Castellana anche loro impegnate nella divulgazione di buone pratiche per la tutela e la 
conservazione del fratino nel Parco delle Dune Costiere e in Puglia in generale.  
 
Le farfalle del Parco 

Domenica 22 ottobre appuntamento all´Albergabici con "Le 
farfalle del Parco", dove sono stati presentati i risultati delle 
ricerche che l´associazione Polyxena ha condotto negli ultimi 
anni nei diversi habitat del Parco con il progetto RADAR. La 
mattinata si è conclusa con una passeggiata nell´ex-cava di 
Pezze Caldara, dove i partecipanti sono stati coinvolti nelle 
attività di ricerca diventando "scienziati per un giorno". 
È stata anche l´occasione per presentare la pubblicazione 
"Ali sulle Dune" (Grecale Edizioni) che illustra le numerose 
specie di farfalle che è possibile incontrare sui sentieri del 
Parco. Un utile strumento per far sì che ognuno possa vivere, 
in prima persona, l´emozione di osservare questi bellissimi 
insetti in modo ravvicinato, oltre che l´ideale compagno di 
viaggio del "turista lento" e del "curioso di natura" per una 
escursione nell´Area protetta. 
 
 
 
 

 
Delimitazione di aree naturalistiche con staccionate in legno di castagno  



Realizzate sulle dune fossili al fine di tutelare gli habitat pseudosteppici 
nell'ambito del Programma di prime azioni di intervento per la 
prevenzione ed il contrasto agli incendi in area Parco PRTA Provincia 
di Brindisi 
 
 
 
 
 
 

 
Poster scientifici su biodiversità faunistica e sistema dunale 
In riferimento agli studi sulla biodiversità del Parco sono stati realizzati attraverso 
l’impostazione grafica e la stampa 4 poster scientifici sulle specie dell’avifauna del Paro a 
rischio. 
 
Monitoraggio avifauna migratrice nel Parco 
Realizzato studio sull’avifauna del Parco con pubblicazione poster scientifici su specie rare 
individuate nell'area protetta e realizzazione di linee guida per la conservazione dele stesse 
con seminario conclusivo di presentazione lavori. 
 
 
Informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della 
comunità locale 
 
Le meraviglie del Mare di Inverno 

Escursione il 28 gennaio nel Parco Naturale Dune Costiere 
alla scoperta dei suoi paesaggi ed ecosistemi, dal mare alle 
zone umide 
Partiti da Torre S. Leonardo, ricca di storia e di fascino, ci si 
è diretti a nord, lungo la spiaggia fino a raggiungere Fiume 
Morelli, zona umida originatasi per affioramento di un fiume 
carsico sotterraneo. 
Questo appuntamento rientra nelle attività condivise tra 

Parco Dune Costiere e Cooperativa Serapia, azienda aderente alla Carta Europea del 
Turismo Sostenibile. 
 
Pasqua e Pasquetta della sostenibilità nel Parco Naturale delle Dune Costiere 

Da quest’anno nel Parco Dune Costiere si festeggia in 
Natura finanche la Pasqua sia a piedi che in Twizy. 
A partire dalla mattina fino al primo pomeriggio di Pasqua, 
con le guide della cooperativa Serapia sono stati percorsi a 
piedi i sentieri più suggestivi dell’area protetta dalla piana al 
mare, tra olivi monumentali, pascoli, campi di grano, piccoli 
canyon, dune di sabbia finissima e spiaggia. 
Inoltre, dal pomeriggio fino al tramonto a bordo di silenziose 

Twizy Renault, auto elettriche di For Play srl, si è attraversato il Parco in maniera lenta e 
sostenibile, seguendo le rotte della Via Traiana. 
Le cooperative Madera Bike e Gaia Enviromental Tours hanno organizzato, insieme all’Ente 



Parco, la pasquetta della sostenibilità. Una giornata all’insegna della scoperta degli habitat 
naturali del Parco, dei prodotti alimentari che si realizzano e della produzione di sapone 
biologico da olio d’oliva. 
Al rientro ci è stato un buffet a base di prodotti a km0 organizzato dal Panificio Santa Maria 
di Montalbano e nel pomeriggio un laboratorio di produzione del sapone a cura dell’azienda 
Labo Naturae fitocosmesi artigianale di Ostuni. 
 
A piedi nel Parco 

Domenica 21 maggio, il Leo Club Ostuni e il Parco 
Regionale delle Dune Costiere, grazie alla collaborazione 
del Leo Club Taranto, Leo Club Virgilio-Brindisi, Lions Club 
Ostuni Host, Proloco Ostuni Marina, hanno trascorso una 
domenica mattina alternativa con una passeggiata alla 
scoperta del Parco. Scopo dell´iniziativa è stato quello di 
conoscere meglio la storia e la natura di questa porzione di 
territorio posta tra i Comuni di Fasano e Ostuni, al fine di 
valorizzarlo, custodirlo e prendersene cura. 
Si è partiti dal parcheggio Lido Morelli, e si è proseguito con 
una passeggiata nel Parco in direzione nord, durante la 
quale sono stati illustrati i fragili equilibri su cui si regge il 
sistema dunale e le precauzioni da prendere per la sua 
conservazione. A seguire si è proceduto con la pulizia di un 
tratto di costa grazie al supporto di tutti i volontari che hanno 
partecipato all´iniziativa. A conclusione dei lavori c’è stato 
un momento di svago e ristoro per ringraziare della preziosa 

collaborazione i volontari.  
 
"Erbe spontanee ed officinali, trionfo del gusto ed elemento fondamentale di 
biodiversità" 

Il 25 maggio il club per l’UNESCO di Brindisi ha 
organizzato presso l´Istituto alberghiero Pertini di 
Brindisi un incontro dal titolo "Erbe spontanee ed 
officinali, patrimonio culturale, trionfo del gusto ed 
elemento fondante di biodiversità". 
La conversazione, d´intesa con L´Accademia 
italiana della cucina - delegazione di Brindisi, il 
Parco naturale regionale delle Dune Costiere e 
l´istituto alberghiero brindisino, ha avuto lo scopo di 

illustrare il ruolo che le erbe spontanee ed officinali hanno ricoperto nella cultura contadina, 
di chiarire l´uso di tali erbe nella cucina "povera", ben più ricca della attuale cucina 
"globalizzata". Un patrimonio erbaceo risorsa vitale per la biodiversità e per la sopravvivenza 
di molte specie dell´avifauna. 
Una conversazione a 360 gradi sulle erbe spontanee e officinali, sugli antichi sapori ed aromi 
della cucina tradizionale del Salento, tenuta dal dr. Domenico Nardone, autore di 
innumerevoli pubblicazioni sulla flora spontanea salentina e coautore del premiato 
documentario “La salina dei Monaci di Bevagna: biodiversità in riva al mare”, dal dott. Felice 
Suma, autore di pubblicazioni sulle piante spontanee dell´Alto Salento e del loro utilizzo in 
cucina, promotore del recupero di antiche risorse vegetali autoctone. 
Dopo la conversazione i presenti hanno partecipato nella sala ristorante dell´Istituto ad un 
ricco apericena a base di piatti realizzati con l´utilizzo di erbe spontanee. 
 
La comunità a salvaguardia del territorio 



Comuni cittadini, volontari, rappresentanti delle istituzioni, insieme per trascorrere un 
pomeriggio all’insegna della cura e del rispetto del territorio e dell’ambiente. 
Sono i sentimenti che sabato 10 giugno, hanno guidato un nutrito gruppo di volontari, 
composto da cittadini di Montalbano, da residenti della contrada Occhio Piccolo, da 
operatori del Parco naturale delle Dune costiere, da volontari della Protezione civile della 
associazione “Cb Quadrifoglio” di Montalbano, che, su spinta e iniziativa del consigliere 
comunale e provinciale Giuseppe Pace, hanno ripulito il tratto di strada comunale che dalla 
ex statale 16 (all’incrocio con via Aspromonte nel centro abitato di Montalbano) passa per 
“Occhio Piccolo” fino al Dolmen di contrada Piscomarano. 
Dopo ore di lavoro e dopo aver raccolto un ingente quantitativo di rifiuti, tra ingombranti, 
bottiglie di plastica e di vetro, cartoni, il gruppo di volontari è ritornato all’Albergabici – Centro 
Visite del Parco, ubicato proprio nei pressi della zona ripulita, per salutarsi e per darsi 
appuntamento a breve per un’altra iniziativa simile. 
 
Parte sabato l’attività di informazione e sensibilizzazione dei bagnanti a Fiume 
Piccolo e Lido Bosco Verde 

Da sabato 24 giugno e fino a domenica 10 settembre il 
Parco Regionale delle Dune, in collaborazione con la 
cooperativa Serapia, ha messo in atto una campagna di 
informazione e sensibilizzazione per la prevenzione degli 
incendi e di danneggiamenti degli habitat naturali costieri. 
Due gli info-point allestiti in corrispondenza della foce di 
Fiume Piccolo a Torre Canne e sulla spiaggia antistante 

Lido Bosco Verde al Pilone, impiegando ombrelloni, tavoli e sedie del Parco Dune Costiere 
e personale qualificato della cooperativa Serapia, dal 2011 impegnata nella didattica e 
ricerca scientifica ambientale nonché certificata con la Carta Europea del Turismo 
Sostenibile. 
Oltre a fornire informazioni sulla fragilità e sull’importanza della conservazione dell’ambiente 
costiero e dunale, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo, gli operatori, 
hanno tenuto laboratori didattici per bambini in spiaggia per illustrare la fauna e la flora che 
abita il Mediterraneo e la costa dell’area naturale protetta. 
E’ stata quindi un’occasione per promuovere la favola edita da Adda Editore “Alessandrino 
il Fratino e la zia Posidonia”, ambientata nel Parco delle Dune Costiere e che ha come 
protagonisti due “abitanti” tanto illustri quanto a forte rischio estinzione dell’area protetta. 
 
Ecologia della Bellezza 

Venerdì 11 agosto presso Villa Minareto in Selva di Fasano (BR) 
nell’ambito del ‘Selva in Festival’, si è tenuto un incontro con il 
professor Ferdinando Boero, biologo marino e professore di 
zoologia presso l’Università del Salento, autore di articoli, volumi 
scientifici e di libri: "Ecologia della bellezza. I gusti della natura", 
"Ecologia ed evoluzione della religione", "Economia senza natura. 
La grande truffa”. 
Ha dialogato con l’autore Valerio Palasciano, tirocinante del Parco, 
e dottore in Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e 
Culturali presso la facoltà di Economia dell’Università di Bari, che 
ha condotto una tesi di ricerca sugli sviluppi futuri della destinazione 
turistica e culturale della Piana degli Olivi Monumentali nel Parco. 
Si è discusso di bellezza degli ecosistemi naturali, dell’impatto 

dell’uomo, di sostenibilità, ma anche di importanti esempi di crescita economica sostenibile 
e tutela ambientale, come accade all’interno del Parco Naturale Dune Costiere. 
 



Mare senza Barriere 
Il Progetto nasce dall’esigenza di permettere alle persone disabili 
di poter conoscere e apprezzare le ricchezze che il mare offre ai 
suoi cittadini e ai turisti. 
L’opportunità messa in campo è quella di offrire a persone disabili 
residenti o turisti, di apprezzare le bellezze e peculiarità del 
Salento, con l’imbarcazione “Euphoria” e di scoprire i servizi offerti 
per un turismo privo di barriere architettoniche. 
L´iniziativa vuole arricchire la qualità del tempo libero per i ragazzi 
disabili, favorendone l’integrazione, promuovendo l’utilizzo della 
barca "EUPHORIA" anche da parte delle associazioni di 
volontariato, che si occupano di questi ragazzi. 
La 3° Edizione di "MARE SENZA BARRIERE" si è tenuta 
domenica 3 settembre presso la struttura Marco Carani Nautica 
"Yachting Service", sita nel Porticciolo Turistico di Villanova di 

Ostuni per affermare l’importanza del mare come elemento di educazione, recupero, 
coinvolgimento e reinserimento nel sociale di tutti coloro che vivono nelle diverse abilità. 
Un pomeriggio di festa, dedicato a coloro che non hanno mai visto, sentito, assaporato e 
toccato il mare … con escursioni costiere per diversamente abili, varando il primo progetto 
“pugliese” per un’imbarcazione a motore con barriere architettoniche ridotte, o pressoché 
assenti. 
 
Festa di fine estate del Parco 
 

Domenica 3 settembre in piazza 
della Libertà a a Montalbano di 
Fasano la “Festa di fine estate del 
Parco”, iniziativa organizzata dal 
Parco naturale regionale delle 
Dune costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo. 
Una festa per salutare l’estate 
2017 ma anche per assegnare 

alcuni riconoscimenti agli “Amici del Parco” a chi in questi anni si 
è impegnato nella tutela del territorio del Parco delle Dune 
costiere come rappresentanti istituzionali e di associazioni, 
operatori e cittadini che in questi anni sono stati impegnati nella 
tutela e valorizzazione del territorio e del Parco. 

A seguire la commedia in vernacolo “àa màassàarèe” (La Masseria) rappresentata da 
bambini e ragazzi a cura della Associazione teatrale amatoriale in vernacolo e non “Gli amici 
di Giùuàannèedd” di Montalbano.  
 
Puliamo il Mondo compie 25 anni 

Legambiente di Cisternino e il Parco delle Dune costiere 
hanno aderito all’iniziativa Puliamo il Mondo sabato 30 
settembre con la pulizia delle aree di sosta lungo la viabilità 
di servizio della SS 379 tra Torre Canne e il Pilone 
Puliamo il Mondo compie 25 anni. Da un quarto di secolo, 
ogni anno volontari di tutta Italia, coordinati da 
Legambiente, si danno appuntamento l’ultimo fine 
settimana di settembre per ripulire spazi urbani e aree verdi 
dai rifiuti abbandonati. 



Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the world, il più grande appuntamento 
internazionale di volontariato ambientale che, nato a Sydney nel 1989, coinvolge ogni anno 
oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi. Dal 1993 Legambiente ha assunto il ruolo di 
comitato organizzatore in Italia. Puliamo il Mondo nasce dalla sinergia tra Legambiente e 
associazioni, enti, istituzioni scolastiche, circoli, amministrazioni e cittadini. 
Per i 25 anni di Puliamo il Mondo, per la prima volta anche la collaborazione tra ANAS e 
Legambiente: sono stati eseguiti interventi di rimozione dei rifiuti e pulizia di alcuni tratti o 
piazzole di statali o raccordi autostradali di competenza ANAS tra Torre Canne di Fasano 
ed il Pilone di Ostuni. 
 
Quando la natura osserva l’estate con i ragazzi del Salvemini di Fasano 

Nella mattinata di venerdì 3 novembre, l’I.I.S.S. “Salvemini” 
ha ospitato la presentazione dello spot “Quando la natura 
osserva l’estate”, progetto del Parco Naturale Regionale 
Dune Costiere ‘da Torre Canne a Torre San Leonardo’, da 
qualche giorno visibile sul web e sui canali online del Parco 
e di WeAreInPuglia. 
In occasione della presentazione del video, si sono 
confrontati sui temi del Parco, dei suoi ecosistemi naturali e 
dell’esigenza di comunicarli in maniera efficace il Presidente 

del Parco on. Enzo Lavarra, il direttore del Parco Gianfranco Ciola, l’assessore alla pubblica 
istruzione del comune di Fasano Cinzia Caroli, la dirigente scolastica dell’ l’I.I.S.S. 
“Salvemini” Rosanna Cirasino ed i ragazzi che hanno prodotto e realizzato lo spot: Andrea 
Martucci, Valerio Palasciano e Giulia Rizzello che ne hanno curato la produzione esecutiva, 
il regista Pierpaolo Moro e il direttore della fotografia Tiziano Sardelli. 
Il confronto con gli attenti e interessati studenti delle ultime classi dell’I.I.S.S. “Salvemini” è 
stato un momento di forte coesione tra diversi attori del territorio impegnati negli ambiti 
dell’istruzione, della tutela del territorio e dell’accrescimento delle conoscenze per una più 
profonda comprensione della realtà. 
I ragazzi che hanno realizzato gli spot hanno scelto per i loro lavori un approccio che, 
avendo una chiara identità territoriale, si apre ad un panorama globale con cui confrontarsi 
con fiducia grazie alla consapevolezza del proprio patrimonio paesaggistico e storico. 
Il messaggio che il Parco intendeva veicolare con lo spot ‘Quando la Natura osserva l’estate’ 
era chiaro e limpido: la Bellezza va custodita insieme, partendo dalla quotidianità, dal 
rapporto tra l’uomo e paesaggio naturale, dalla cura delle piccole cose, dando valore al 
proprio patrimonio.  
Un incontro simbolico, che avvicina ancora di più l’istituzione ai giovani. Il Parco continua 
nella sua proposta di nuove forme di sviluppo locale coniugando la propria missione con la 
naturale indole dei giovani, pronti ad utilizzare nuovi strumenti per diffondere i propri pensieri 
per contribuire in modo significativo e deciso al progresso del territorio. 
 
CASA DEL PARCO GREEN 2017/2018 
Incontri in natura con arte, libri, tai chi, escursioni, degustazioni e mostre alla Casa del Parco 
Ex stazione di Fontevecchia- Ostuni 
L’Associazione di Promozione Sociale GRAN TEATRO DEL CLICK nature&food ha 
realizzato un calendario di appuntamenti per grandi e piccini presso la Casa del Parco - Ex 
Stazione di Fontevecchia sita nel Comune di Ostuni: un modo per avvicinare le persone alle 
tematiche naturalistiche, alla preziosa e sensibile biodiversità presente nel Parco Regionale 



Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo. 
La rassegna CASA DEL PARCO GREEN 2017/2018 vuole 
proporre una serie di incontri sia di Natura che di Arte 
sostenibile, perché si svolge con semplicità, sensibilità e 
creatività, utilizzando spesso materiali di riciclo o ecologici, 
associati a tematiche green, elementi che servono per 
apprezzare e rieducare le persone al bello, sia esso un 
elemento naturale che artistico. 
Gli incontri della rassegna vanno da escursioni in natura 
con laboratori di teatro “sensoriale” a proiezioni d’arte, 
“passeggiate” virtuali tra le opere pittoriche che hanno 
come protagonista la natura e il paesaggio, passando per 
il benessere della mente e corpo con un percorso di tai chi. 
Non mancano degustazioni e piccoli buffet, performance di 
teatro e sand art, letture e momenti di laboratorio di stampe 
botaniche artigianali per i più piccini e sarà attivato anche 
un laboratorio in 7 incontri di acquerello naturalistico con 
mostra finale. 

 
Babbo Natale in bicicletta 

Anche quest’anno, la manifestazione BABBO NATALE IN 
BICICLETTA organizzata dall’ASD Globuli Rossi con la sua 
sesta edizione, è stato patrocinato dal Parco delle Dune 
Costiere e le sezioni cittadine di Fiab ed Avis. 
La location scelta è stata ancora una volta quella della Città 
Bianca, dove domenica 17 dicembre, in uno scenografico 

serpentone rosso di ciclisti ha sfilato tra le vie cittadine, amatori e non, accompagnati dai 
familiari ed amici si sono cimentati per una sola domenica in un tragitto semplice adatto a 
tutti di 5km. 
Un’occasione per stare insieme, condividere la passione per la bici e farci gli auguri di Buon 
Natale, e perché no anche per fare della beneficienza, raccoglieremo fondi per donare dei 
giochi ai bambini di un istituto per minori del nostro comprensorio.  
 
Natale al Dolmen di Montalbano 

 
Una suggestiva Natività è stato possibile visitare anche 
quest’anno al Dolmen di Montalbano, monumento megalitico del 
II millennio avanti Cristo, simbolo del Parco delle Dune Costiere e 
della piana degli olivi monumentali di Ostuni e Fasano. 
L’iniziativa è stata organizzata dal Parco Naturale Regionale delle 
Dune Costiere, in collaborazione con l’Associazione C.B. 
Quadrifoglio Volontari Protezione Civile di Montalbano, e 
l’Associazione teatrale amatoriale in vernacolo e non “Gli amici di 
Giùàannèedd” di Montalbano. 
Il Presepe del Dolmen di Montalbano è stato visitato nelle giornate 
del 26 e 30 dicembre 2017 e del 3, 4, 5 e 6 gennaio 2018. 
Quest’anno, inoltre, si è svolta la rappresentazione vivente della 
Natività, con la partecipazione del gruppo bambini e ragazzi della 

Associazione teatrale amatoriale “Gli amici di Giùàannèedd” nelle serate del 25 dicembre, 
del 2 e del 7 gennaio con la “Serata delle tipicità natalizie”. 
 
 



Educazione ambientale 
 
Corso di acquerello botanico 

Corso di acquerello botanico» è il titolo del corso di disegno 
e pittura naturalistici realizzato con sette incontri dal 15 
gennaio al 12 marzo presso l’Albergabici di Montalbano di 
Fasano. Il Parco delle Dune costiere e la cooperativa 
Serapia, hanno organizzato un corso di pittura per 
sperimentare con questo tipo di approccio artistico, la 
conoscenza della natura. Il corso di disegno e pittura ad 
acqua sarà tenuto dall’affermata pittrice Rossella De Mola. 
Le lezioni di arte e natura, sono rivolte a persone di 
qualunque età e con qualsiasi grado di preparazione in 
materia, che desiderino apprendere e perfezionare gli 
elementi del disegno e della pittura, finalizzati alla 
conoscenza della biodiversità del parco. 
Gli appuntamenti, sette in tutto per la durata di due ore e 
mezza ciascuno, sono stati articolati in brevi 
approfondimenti teorici, esercitazioni pratiche e anche sul 
campo. Sono state illustrate le principali tecniche del 

disegno e della pittura, con difficoltà sempre crescente. Al termine del corso, è stato 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Percorso formativo speleologico “Movimenti Sotterranei” 

Si è concluso il percorso formativo organizzato dal 
Parco delle Dune costiere di Ostuni con la 
collaborazione del nostro Gruppo GEOS. 
Le otto giornate di avvicinamento alla speleologia si 
sono svolte alternando incontri teorici, tenutesi nei 
locali dell’Albergabici ad escursioni in grotte, 
svoltesi nel Parco delle Dune Costiere e sul 
territorio Ostunese. Gli obbiettivi del progetto sono 
stati: 
- la conoscenza e l’approfondimento delle 

peculiarità carsiche del Parco delle Dune Costiere e della piattaforma appula; 
- l’introduzione al concetto di speleologia come attività di ricerca scientifica ed attività 

esplorativa che prevede tecniche di progressione e comportamenti specifici; 
- l’esplorazione del territorio della murgia e della sua scarpata, che scende sino alla linea 

del mare adriatico ed oltre. 
Il progetto ha avuto un suo prolungamento nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 
febbraio. Sono stati ospiti una il gruppo speleologico CARS (Centro Altamurano di Ricerche 
Speleologiche) e il presidente della Società Speleologica Italiana Vincenzo Martimucci. 
E’ stato effettuato un approfondimento nella Grotta della cava di Zaccaria. L’escursione 
esplorativa della cavità carsica, è stata effettata, in vista del prossimo corso di speleologia 
di I Livello che il GEOS organizzerà in concerto con la scuola di Speleologia di Altamura. 
I partecipanti al corso sono stati 22 che hanno approfondito gli aspetti carsico/speleologici. 
 
“SCRASCIAMOCI” a FONTEVECCHIA: piccola festa della Natura 
Domenica 2 aprile a cura della Ass. Culturale Gran Teatro del Click nature&food giochi, 
letture animate, laboratori artistici e teatrali, passeggiate alla ricerca di erbette spontanee, 
picnic condiviso e occasioni per gustare i prodotti e conoscere alcuni dei protagonisti del 



Parco Regionale delle Dune Costiere nella Casa del Parco 
sita nell´ex stazione ferroviaria di Fontevecchia. 
E allora perché “scrasciamoci” (dal dialetto ‘stunes’ 
scràscia - rovo, spino - e scrascià - graffiarsi) a 
FONTEVECCHIA? Perché Fontevecchia è NATURA e, chi 
gioca con la natura, un PO´ si graffia ma TANTO si 
DIVERTE! 
La giornata è organizzata con Labo Naturae che produce 
fitocosmesi naturale, Alveare Bianco e il suo amore 

incondizionato per le api, Mirko Lodedo e l’Associazione Casarmonica, per la loro capacità 
di far giocare e ballare con spensieratezza e divertimento, I Giardini della Grata di Bio 
Solequo, per il suo impegno del produrre cibo Buono, Pulito Giusto e Pantaleo Agricola, per 
la sua professionalità nel proporre prodotti tradizionali. 
 
Il Parco come palestra a cielo aperto, parte il progetto PugliAMICA - Vivere nei Parchi 

La Regione Puglia, nell’ambito degli interventi 
previsti dal Servizio Sanitario Regionale, ha avviato 
il programma “Vivere nei Parchi” – PugliA.M.I.C.A.” 
che favorisce l´attività motoria attraverso il 
coinvolgimento delle famiglie e l’inclusione sociale di 
soggetti con disabilità fisica/sensoriale/relazionale. 
Il Parco Naturale Regionale delle Dune costiere 
partecipa al progetto da aprile ad ottobre con 
percorsi volti a stimolare l’autonomia e l’integrazione 

sociale in contesti naturali e culturali presenti nell´area naturale protetta. Il progetto ha 
previsto la formazione di gruppi familiari per i quali è prevista la presenza di un walking 
leader e di diverse professionalità. 
Le attività gratuite per i partecipanti hanno preso avvio domenica 9 aprile e si svolgeranno 
nel periodo compreso da aprile a luglio e da settembre a ottobre, ogni fine settimana per un 
paio d’ore, di cui una dedicata all’attività motoria e un’altra ad attività ricreative (educazione 
ambientale, alimentare, culturale, ecc.) per un numero complessivo di 24 settimane all’anno 
per due anni. 
 
Heineken Italia, un team building etico all’interno del parco 

Mercoledì 12 aprile il Parco Naturale Regionale Dune 
Costiere è stato individuato dal gruppo Heineken Italia 
per una originale iniziativa che ha coinvolto parte del 
personale proveniente da ogni zona d’Italia. 
L’attività svolta all’interno del Parco ha visto coinvolte 
circa 350 persone cimentate nella rinaturalizzazione di 
un’area retrodunale. Suddivisi in 10 gruppi da 35 persone 
ciascuno, con un tecnico agronomo dedicato, un 
capogruppo i partecipanti armati di zappa e di altri attrezzi 
del mestiere, hanno piantato essenze della macchia 
mediterranea come ginestre, ginepri e lentischi. 

Si è trattato di un team building etico che ha racchiuso in sé importanti valori, contribuendo 
a ricreare e ripristinare un habitat naturale fragile e delicato, lavorando in squadra e con 
grande entusiasmo. Ognuno dei 350 partecipanti ha messo a dimora una nuova pianta nel 
Parco, con un piccolo, ma importantissimo investimento che nei prossimi anni crescerà per 
diventare un bosco mediterraneo. 
 
 



Aquathlon nel Parco 
Il Movimento Associativo “OSTUNI CITTA’ DA AMARE” e il 
Parco Regionale Delle Dune Costiere, hanno organizzato 
domenica 23 luglio presso Fiume Morelli in località 
Pilone/Lido Morelli “AQUATHLON nel PARCO”. 
L’AQUATHLON è una gara promozionale comprendente 
nuoto e corsa a cui possono partecipare tutti, famiglie ed 
atleti amatoriali. 
L’iniziativa mira attraverso lo sport, a coinvolgere tutte le 
fasce di età, piccoli, anziani ed intere famiglie, ad 
approfondire le bellezze del nostro territorio ed ha 
conoscere gli ecosistemi presenti nel Parco diffondendo la 
pratica sportiva amatoriale sia per i residenti che per i turisti. 
I premiati hanno ricevuto prodotti di aziende agricole 
biologiche del Parco delle Dune Costiere. 
Durante la giornata si sono tenute visite guidate presso la 
zona umida e l’antico impianto di acquacoltura di Fiume 
Morelli. 

 
CASA del PARCO GREEN 

Incontri in natura con arte, musica, cinema e mostre alla 
Casa del Parco Ex Stazione di Fontevecchia. 
Il 25 luglio ha preso il via nella cornice della stazione 
ferroviaria dismessa di Fontevecchia, la rassegna CASA 
DEL PARCO GREEN a cura dell’Associazione di 
Promozione Sociale Gran Teatro del Click nature&food; tra 
luglio, agosto e settembre sono stati organizzati 
appuntamenti in natura con arte, musica, cinema e mostre. 
 “LA FLORA SI RACCONTA” martedì 25 luglio 
I successivi appuntamenti si sono svolti il 21 agosto 
“NATURA IN JAZZ” con Fast Lane Jazz Quartet, mostra 
della scenografa illustratrice multimaterica Marzia Ghezzo e 
dell’illustratore @Federico Mancini; il 2 settembre “CINEMA 
NATURA” proiezione del film “Anni Ruggenti” di Luigi 
Zampa, in mostra le fotografie di scena. 
I tre appuntamenti hanno visto coinvolte le artigiane del 
Parco: Apicoltura Alveare Bianco Ostuni, LaboNaturae 

Fitocosmesi artigianale e StampalaNatura progetto del GRAN TEATRO DEL CLICK 
nature&food; con le degustazioni di prodotti biologici tipici a cura de I Giardini della Grata – 
SOLEQUO Coop e WalkingWinePuglia progetto con ApeCar Piaggio vintage volto alla 
promozione e vendita di vino esclusivamente pugliese. 
 
Pedalate stellari nel Parco delle dune costiere 

Dopo il successo della cicloescursione del 29 luglio si è 
ripetuto l´evento Pedalate Stellari domenica 6 e lunedì 28 
agosto all´insegna della solidarietà per vivere il Parco delle 
Dune Costiere tra natura e musica dal vivo, illuminati dal 
cielo di luna piena. 
L´itinerario si è snodato su strade secondarie a basso 

traffico veicolare, lungo la via Traiana, verso l´ex stazione di Fontevecchia. Pedalando in 
totale relax tra muretti a secco, preziosi ulivi secolari, mare e musica, alla scoperta della 
flora e fauna notturna del Parco in un orario inconsueto. 



Gli appuntamenti sono ideati per cicloamatori non esperti, con itinerari di facile percorrenza 
e dal forte impatto emotivo tra natura e relax. 
L´incontro sarà a favore della CBM Italia Onlus (www.cbmitalia.org), organizzazione senza 
scopo di lucro attiva dal 1908 per assistere, curare, includere e dare una migliore qualità di 
vita alle persone con disabilità che vivono nei Paesi più poveri. 
 
Trekking notturno di San Lorenzo 

8 emozionanti chilometri sotto le stelle, giovedì 10 agosto, 
attraverso i paesaggi del Parco Dune Costiere, dagli oliveti 
secolari al mare, guidati dalla Cooperativa Serapia 
dall´Albergabici, ex Casa Cantoniera, verso il mare. 
Per ammirare i tronchi contorti degli olivi millenari, immersi 
tra i campi di grano e i pascoli dove brucano le pecore della 
razza Moscia Leccese, percorrendo Lama Torre Bianca con 
una suggestiva masseria sul ciglio del canyon e con un 

villaggio medievale scavato nella roccia, tra i profumi del timo arbustivo e della santoreggia 
pugliese, fino a raggiungere dune e spiagge del Parco, dove sono stati visitati gli stagni 
retrodunali di Fiume Morelli. 
Prima di cena ci si è fermati a Masseria Fontenuova per acquistare formaggi ottenuti dal 
latte delle pecore che pascolano nel Parco Dune Costiere. 
 
Campo estivo di Swimtrekking nel Parco con Legambiente e ASD Swimtrekking 

Accanto alle attività di monitoraggio e sensibilizzazione 
sulla tutela della costa in svolgimento ogni sabato e 
domenica a Fiume Piccolo e a Lido Bosco Verde in 
collaborazione con la cooperativa Serapia, dal 29 luglio al 5 
agosto si è svolto anche un campo Swimtrekking in 
collaborazione con Legambiente e ASD Swimtrekking di 
Roma con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e dell’Università del Salento. 
Swimtrekking significa trekking a nuoto: è il viaggio in mare, 

con maschera, boccaglio, pinne, muta, portando con sé tutto il necessario per l’escursione 
riposto in un piccolo scafo in vetroresina da trainare. Nuotare lungo le coste di Torre Canne, 
di fiume Morelli e Rosa Marina, perlustrando i fondali e le spiagge in un viaggio che conduce 
alla scoperta del mondo marino. 
Otto ragazzi provenienti da tutta Italia guidati dagli istruttori dell’associazione ASD 
Swimtrekking, sono stati educati al rispetto e alla tutela del mare attraverso una serie di 
attività, partendo dalla esplorazione e il monitoraggio dei fondali marini e dei tratti costieri 
(caratteristica propria dello Swimtrekking), e raccogliendo rifiuti da utilizzare per la 
realizzazione di opere artistiche. 
Inoltre nel corso delle attività natatorie esplorative, i partecipanti hanno riportato - tramite 
smartphone app, via web e e-mail - le osservazioni sulla presenza, abbondanza, e identità 
di meduse rilevate durante le escursioni in mare. Tali segnalazioni contribuiscono infatti ad 
arricchire il database delle segnalazioni utilizzato per sviluppare un modello statistico per la 
previsione delle proliferazioni di meduse nei mari italiani.  
 
  



 
Agricoltura e turismo sostenibile 
 
Le erbe selvatiche in cucina 

Passeggiata nel Parco Dune Costiere dedicata alla scoperta 
delle erbe selvatiche, dalle virtù agli utilizzi in cucina, 
organizzata insieme alla cooperativa Serapia, 
all’associazione Gran Teatro del Click Nature & Food, alla 
riscoperta e al riconoscimento delle erbe spontanee 
commestibili. 
L´iniziativa si inserisce nelle attività di promozione e di 
valorizzazione sostenibile del Parco Naturale delle Dune 

Costiere e si svolgerà nei campi di Masseria Tavernese, affacciata sul mare. 
Sono, infatti, centinaia le specie di piante selvatiche che è possibile consumare crude, per 
preparare minestre, saporite frittate o timballi, o da conservare sott´olio o sott´aceto, da sole 
o in misticanza. 
 
Corso di inglese per i titolari delle Aziende a Marchio Parco 

Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne 
a Torre San Leonardo in collaborazione con l’Istituto 
Tecnico "Pantanelli-Monnet" di Ostuni ha organizzato un 
Corso di lingua inglese riservato ai titolari e collaboratori 
delle imprese a Marchio Parco e che hanno ottenuto la 
certificazione CETS (Carta Europea del Turismo 
Sostenibile). 
Il corso si è tenuto da gennaio ad aprile con due 
appuntamenti settimanali (il lunedì e il giovedì) fino 

all’ottenimento della Certificazione europea, con lezioni in aula che si terranno nella sala 
multimediale del Centro Visite e Albergabici del Parco (ex Casa Cantoniera ANAS) a 
Montalbano di Fasano ed è stato tenuto dalla docente Paola Francioso, insegnante di lingua 
inglese dell’Istituto ‘Pantanelli-Monnet’ di Ostuni. 
Obiettivo del corso è quello di offrire agli operatori ulteriori strumenti utili ad accogliere nel 
miglior modo possibile i turisti stranieri che scelgono in numero sempre crescente il nostro 
territorio quale destinazione ideale per le loro vacanze. È un modo per migliorare i servizi di 
forniti dal Parco e dalle aziende dell’area naturale protetta con l’obiettivo di integrare la 
crescita turistica del territorio con la sostenibilità. 
La proposta di realizzare il Corso d’Inglese per gli operatori delle Aziende a Marchio Parco 
e certificate con la Carta Europea del Turismo Sostenibile è avvenuta in seno alla Consulta 
del Parco. 
 
Tra erbe spontanee e olivi millenari del Parco 

Domenica 19 febbraio a Masseria il Frantoio, giornata 
studio per riconoscere le erbe spontanee presenti negli 
oliveti millenari condotti con metodi biologici e censiti ai 
sensi della L.R. 14/2007 sulla tutela del paesaggio degli 
oliveti secolari di Puglia. 
Il Parco delle Dune Costiere e la Masseria il Frantoio 
aziende a Marchio Parco certificata con la Carta Europea 
del Turismo Sostenibile CETS, organizzano annualmente 

un’escursione tra i prati degli oliveti millenari della masseria condotti con metodi biologici 
per scoprire le varietà di erbe spontanee eduli che la natura può regalarci. Giunto ormai alla 



sua nona edizione, l’evento è organizzato in collaborazione con il Centro di Educazione 
Ambientale “Il Ginepro”, l’Associazione “Passo di Terra” e la Casa editrice Stilo. 
Imparare a riconoscere la flora spontanea locale commestibile ed i modi migliori per 
utilizzarla. 
Le principali piante spontanee commestibili sono state narrate da esperti e appassionati 
conoscitori di erbe selvatiche come Abele Lomascolo e l’agronomo Felice Suma autore del 
Quaderno del Parco “La Bontà delle Malerbe” edito dalla Stilo Editrice. 
Al termine della passeggiata è stato possibile fermarsi a pranzo presso la stessa masseria 
con un menù a base di prodotti biologici, erbe e fiori selvatici. 
 
Bambini a lezione di olio e ambiente con il progetto ‘Dall’Assaggio al Paesaggio’ 

Ciclo di lezioni alla scoperta degli ulivi e del paesaggio tipico 
della Puglia, destinato ai piccoli di sei scuole primarie della 
regione (per un totale di 450 bambini) con il progetto 
‘Dall’Assaggio al Paesaggio’, promosso dal Parco e 
dell’Associazione Culturale Passione Extravergine, che in 
Puglia si occupa da diversi anni di cultura olearia nei suoi 
molteplici aspetti, paesaggistici, agricoli, alimentari, culturali e 
antropologici, che fanno del paesaggio olivicolo pugliese un vero 
e proprio patrimonio museale a cielo aperto. 
Dopo una prima parte in aula nei mesi scorsi, i bambini, guidati 
da animatori ambientali hanno potuto apprendere la varietà delle 
cultivar locali e toccare con mano gli ulivi, scoprendo l’unicità e 
l’importanza di quello che è molto più di un semplice albero, 
acquisendo così la consapevolezza dell’importanza emotiva e 
valoriale di questo paesaggio e anche la necessità di conoscere 
un alimento antico e salutare come l’olio extravergine d’oliva. 
Alla fine del percorso didattico, i piccoli hanno prodotto un 
elaborato artistico che interpreta le emozioni provate. 
Il percorso didattico è stato realizzato in collaborazione con i 
Comuni di Lecce, San Severo e il Parco delle Dune Costiere, 

che hanno realizzato una rete di sostegno per la nuova annualità dell’iniziativa. I risultati 
sono stati presentati in un evento finale, aperto alla cittadinanza e organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali, il 6 marzo a Bari, nell’Ex Palazzo delle 
Poste dell’Università 
 
Corso base di Apicoltura Biologica 

Il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, in 
collaborazione con l’Azienda Apistica “Alveare Bianco” di 
Ostuni, ha organizzato il corso base teorico-pratico di 
Apicoltura Biologica rivolto a persone che intendono 
avvicinarsi all’affascinante mondo delle api e ad apicoltori 
principianti che vorrebbero perfezionare le tecniche di 
conduzione apistica. 
Il corso ha avuto come obiettivo quello di diffondere 
l’apicoltura e l’importanza della salvaguardia delle api. Per 
chi già alleva le api, il corso ha rappresentato un’occasione 

per apprendere le migliori tecniche di conduzione dell’alveare e le strategie di controllo delle 
avversità delle api presenti e futuri. 
L’attività apistica è un’attività agricola ad impatto benefico sul territorio in quanto le api sono 
i garanti della biodiversità, ovvero il sistema immunitario del pianeta.  
 



Premio Biol, dal 17 al 22 marzo in collaborazione con il Parco Dune Costiere 
Nell’ex Macello della Città Bianca si è tenuta la XXII 
edizione del concorso tra i migliori extravergini biologici del 
mondo. Ricco il programma con mostre, incontri e laboratori 
Un lungo weekend sull’olio biologico, con le sue eccellenze 
da tutto il mondo, in una cornice ricca di eventi collaterali, 
fra incontri, laboratori, mostre, gastronomia, itinerari. Ricco 
il programma del XXII Premio Biol, il concorso 
internazionale per i migliori extravergini ecocompatibili 
realizzato a Ostuni, dal 17 al 22 marzo. 
L’evento, organizzato dal CiBi, e promosso dall’assessorato 
all’Agricoltura delle Regione Puglia e dalla Camera di 
Commercio di Bari, si è tenuto nella Cittadella del Biol, 
nell’ex macello comunale ora Centro Polifunzionale Gal Alto 
Salento (Strada Statale 16, km 876). 
Qui, la giuria internazionale formata da 30 esperti di tutto il 
mondo, hanno valutato oltre 350 olii in concorso da 15 

Paesi: Albania, Arabia, Argentina, Cile, Croazia, Egitto, Grecia, Israele, Portogallo, 
Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia, Usa, oltre naturalmente all’Italia (una sessantina i 
pugliesi in gara). 
La giornata di apertura è stata organizzata dal Parco Dune Costiere, con una conversazione 
in inglese con Graham Rooney, esperto assaggiatore che ha parlato ai produttori olivicoli-
oleari e agli inglesi residenti in Puglia, sull’analisi sensoriale degli oli bio attraverso assaggi 
nella cornice del Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, nel centro 
storico di Ostuni, in occasione anche della mostra di olii biologici esposti all’interno delle 
teche museali. 
“Diamo un voto al tuo Olio” si è tenuto per due sabati di marzo al mercato settimanale e per 
le strade di Ostuni, ed è stato rivolto a tutti i cittadini che hanno consegnato campioni del 
loro olio per farli analizzare gratuitamente e ritirare i risultati nella Cittadella del Biol durante 
la manifestazione. 
Sono stati allestiti stand delle aziende a Marchio Parco e Marchio CETS (Carta Europea del 
Turismo Sostenibile) all’interno della Cittadella del Biol, tra cui Labo Naturae con la 
produzione dei suoi saponi artigianali fatti con estratti di essenze naturali del Parco e Gran 
Teatro del Click Nature&Food che ha realizzato stampe naturali su carta e stoffa con i colori 
delle piante del Parco. Escursioni con la Cooperativa Gaia e in bici con MadEra Bike tra le 
bellezze del Parco, partendo dall’Albergabici. Il Parco delle Dune Costiere con 
l’associazione Passoditerra e Gran Teatro del Click hanno organizzato una mostra 
etnobotanica con le erbe spontanee commestibili delle aree rurali del Parco. 
 
Dal Parco alla tavola - presentazione del menù bio del Parco 

Domenica 26 marzo i prodotti e le delizie delle aziende a 
Marchio Parco sono stati gustati sulla stessa tavola, dopo 
aver partecipato ad una delle escursioni in programma dalla 
mattina. 
Masseria Narducci, insieme al Parco Naturale Ragionale 
Dune Costiere e alle cooperative certificate CETS, ha 
organizzato una giornata di visite guidate negli habitat del 
Parco con pranzo finale a Masseria Narducci, per degustare 
pietanze realizzate con i prodotti biologici provenienti dalle 

varie aziende presenti nel Parco. 
 
 



Installato un ecocontatore per bici lungo la via Traiana per monitorare i flussi 
cicloturistici 

Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere è da sempre alla 
ricerca di innovazione sostenibile nei servizi verso cittadini 
e ospiti. Un ruolo strategico per la tutela degli habitat naturali 
lungo la costa e dei paesaggi rurali interni è svolto 
dall’accessibilità all’area protetta con forme di mobilità dolce 
e per questo negli ultimi anni ha sviluppato forme di mobilità 
dolce, attraverso la creazione di una rete ciclabile interna 

che si snoda lungo la via Traiana, individuata come Itinerario di lunga percorrenza di Bicitalia 
(n. 6 o via Adriatica). A ciò si aggiunge la realizzazione di numerose aree di sosta per 
cicloturisti, il recupero di una ex Stazione Ferroviaria lungo la Traiana oggi Casa del Parco 
e di un’Albergabici, sito nella ex Casa Cantoniera ANAS di Montalbano, struttura dedicata 
proprio all’ospitalità cicloturistica e alla fornitura di servizi per la fruizione dolce del Parco, 
attraverso l’uso della bicicletta. 
Per tale motivo il Parco ha deciso di collocare lungo la via Traiana una stazione di 
rilevamento con sensore Zelt bidirezionale di biciclette e altri veicoli non a motore, utile a 
monitorare il flusso cicloturistico, con la pubblicazione automatica sul web di tutti i dati dei 
flussi. L’ecocontatore è stato collocato direttamente dai tecnici della ditta Eco-Counter, 
leader in Italia e in Europa per la fornitura di prodotti specifici per il monitoraggio e il 
conteggio dei flussi ciclistici per piste ciclopedonali. 
L´importanza di disporre di dati e informazioni è utile per sapere quanti fruitori transitano 
lungo gli itinerari del Parco nell´anno, come sono suddivisi per stagioni, mesi o giorni, la 
frequenza e direzione di marcia. Elementi utili a programmare i servizi nel Parco in funzione 
delle reali esigenze dei fruitori. 
 
Costituita la FIAB con una pedalata nel Parco delle Dune Costiere 

Domenica 28 maggio con una pedalata all’interno del Parco 
delle Dune Costiere, l’associazione FIAB - Trulli e Olivi 
Secolari ha presentato obiettivi e iniziative. Costituita da un 
gruppo di appassionati provenienti da territori diversi, dalla 
costa adriatica alla Valle d´Itria, che hanno in comune la 
passione per la bicicletta e soprattutto l’amore per la propria 
terra. Grazie all’accordo con il Parco delle Dune Costiere, la 
sede sarà presso l’Albergabici di Ostuni. Non a caso il Parco 
sposa l’iniziativa in quanto, pur essendo un parco costiero, 
per tutelare i fragili ambienti naturali del litorale e attuare una 
gestione integrata della costa, ha bisogno di valorizzare le 
aree rurali interne, sia della piana olivetata, che delle colline 
murgiane, attraverso il cicloturismo. Tra gli obiettivi 
dell’associazione è quello di spingere l’intermodalità 
bus+bici o treno+bici, educare all’uso della bicicletta come 
strumento importante per lo sviluppo rurale di aree interne 
poco conosciute, connettendole alla via Traiana (vicina a 

pochi metri dall’Albergabici) o ciclovia Adriatica (itinerario n. 6 di Bicitalia) che conduce a 
Brindisi e poi nel Salento fino a Leuca e alla Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese.  
 
Un’estate da Parco”: oltre il mare c’è di più! 

Grazie alla preziosa collaborazione con le 
aziende che operano nel Parco è stato 
organizzato un programma di escursioni e 
camminate, pedalate per tutta la famiglia al 



tramonto e sotto le stelle, laboratori naturalistici e della tradizione, letture animate, giochi e 
avventure per i più piccoli, sono alcune delle esperienze da vivere partecipando ad una delle 
attività proposte dal programma. 
Si può scegliere di andare alla scoperta dei segni della storia e dell’attività dell’uomo nel 
tempo, a bordo di auto elettriche, da Ostuni fino ad Egnazia; percorrere i sentieri del Parco 
in carrozza o a cavallo, oppure vedere il Parco dal mare, a bordo di simpatiche canoe 
trasparenti o di tradizionali imbarcazioni. Impegnative, ma affascinanti, infine, sono le 
escursioni in grotta, alla scoperta del “Parco sotterraneo”. 
 
Primavera Bio presso “Masseria Il Frantoio” 

Il primo appuntamento della Primavera Bio di quest’anno si è 
svolto il 4 giugno presso la Masseria Il Frantoio, tra gli ulivi 
millenari nei dintorni di Ostuni. 
Nell’aia e nel frantoio ipogeo della Masseria Il Frantoio sono 
state allestite aree espositive di prodotti biologici di produttori 
locali con angoli dedicati a degustazione, acquisto, 
informazione, promozione. 
La Masseria è circondata da 72 ettari di uliveto millenario 
coltivato biologicamente dal 2004, affiancato da piante di 
carrubo, querce, cipressi e pini, alberi di limone, aranci e cedri: 
un paesaggio salentino rimasto intatto da 500 anni, solcato da 
dolci sentieri all’ombra della macchia mediterranea, con la vista 
del luccicante orizzonte marino in lontananza. 
 

 
Cene a colori nel territorio del Parco 

Giovedì 13 luglio presso Masseria Capece in Contrada 
Giannecchia, è stata presentata l’iniziativa a cura 
dell’artista-chef Bice Perrini ideatrice di COLORIBO dal 
titolo: “Cene a colori nel territorio del Parco”. 
Una degustazione d’artista con prodotti tipici pugliesi e tanto 
colore (pane variegato fatto con farine di grani antichi e 
salse di verdura + panzerotto). 
Le cene in seguito si sono svolte il mercoledì o venerdì. 

 
Notte Verde 2017 

Sono trai Yuko Okuma, il 18 agosto, e Donpasta il 19 
agosto, le due guest star della Notte Verde che si è tenuta 
a Cisternino. Yuko Okuma editrice e scrittrice giapponese, 
ha scritto diversi libri per esaltare le proprietà e il sapore di 
prodotti come l’olio extravergine di oliva e il pomodoro. La 
scrittrice giapponese è intervenuta al convegno d’apertura 
della Notte Verde di Cisternino in occasione del talk 
organizzato da CIA Agricoltori Italiani sul tema 
"Valorizzazione dell´agricoltura e del territorio: storie di 

donne". 
In entrambe le serate, i visitatori hanno avuto modo di assaporare le eccellenze 
gastronomiche pugliesi, a cominciare dal pomodoro Regina. Nelle due giornate sono stati 
allestiti i laboratori del cotone e dell’intreccio del pomodoro Regina a cura dell’Associazione 
Produttori Pomodoro Regina di Torre Canne, il laboratorio dell’impasto a cura 
dell’Associazione Presepe Vivente Pezze di Greco e l´angolo del pomodoro Regina di Torre 
Canne Presidio Slow Food in piazza Mazzini. In Corso Umberto è stato possibile percorrere 



La strada della Biodiversità a cura della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, visitare la 
Mostra pomologica a cura del CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo, L’angolo Slow Food 
a cura delle Condotte “Piana degli Ulivi” e ”Trulli e Grotte”, L’angolo delle aziende a marchio 
Parco a cura del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, conoscere La flora 
dimenticata: usi e tradizioni intorno alle erbe spontanee a cura di Carlo Palmisano 
(Fitopatologo) e partecipare al Laboratorio sensoriale del pomodoro a cura di Francesco 
Soleti e Giuseppe Maggi (Tecnologi alimentari) e Pasquale Schena (Agronomo). 
 
Tra gli Olivi per gli Olivi 

Martedì 22 agosto In una delle cornici più belle ed 
emozionanti del Parco Regionale Dune Costiere, Masseria 
Brancati ad Ostuni, l’arte e la natura si incontreranno, 
celebrando Sua Maestà l’Ulivo con una passeggiata 
letteraria a cura di coop Serapia e recital ed esposizione di 
Depsa con la partecipazione di giovani artisti ostunesi. 
Le guide della cooperativa Serapia, biologi naturalisti, 
hanno accompagnato i visitatori in un excursus letterario, 

decantando versi e prosa, da Omero ad Ungaretti, alla scoperta dei numerosi olivi scultorei, 
dalle forme singolari ed affascinanti, presenti nell’oliveto millenario. 
A questi momenti letterari si sono alternerate descrizioni agronaturalistiche sull’olivo volte 
non solo ad informare con un taglio più scientifico ma anche a sensibilizzare sui problemi e 
i pericoli a cui il paesaggio agrario olivetano pugliese sta andando incontro. 
 
Passione extravergine alla Casa del Parco ex Stazione ferroviaria di Fontevecchia 

Domenica 8 ottobre, una giornata passata insieme agli 
oliveti del Parco delle Dune Costiere con l´Associazione 
Culturale Passione Extravergine, passeggiando in 
bicicletta. Pranzo sociale tutti insieme e poi uno splendido 
LABORATORIO DI PITTURA BOTANICA con Il Teatro del 
Click. La Natura dell´olivo lascerà la sua impronta su carta 
ecologica, carta ricavata da residui di frutta, ma anche su 
magliette, cappellini, borse, svelando la sua meraviglia. 
 

 
Nasce “DunAmare” l’associazione degli operatori balneari del Parco 

 delle Dune Costiere alla presenza della delegazione della 
Kullaberg Nature Reserve della Svezia. 
Gli operatori balneari presenti lungo gli 8 km di costa del 
Parco, hanno presentato lunedì 23 ottobre presso 
l’Albergabici - Centro Visite del Parco Dune Costiere, la 
nascente Associazione “DunAmare”. 
L’associazione nasce con l’obiettivo di garantire una 
gestione ottimale del sistema spiaggia-duna nel rispetto 
degli habitat naturali protetti che caratterizzano il lungo 

tratto di costa tra Fasano e Ostuni. Si tratta di un esempio strategico per il territorio e per la 
crescita sostenibile in chiave non solo turistica, ma anche economica e ambientale. 
L’associazione avrà un ruolo molto importante sia per dare un esempio concreto 
dell’attuazione delle buone pratiche durante il periodo di maggior affluenza dei turisti sulle 
coste dell’area in questione, ma anche come unione di intenti per la crescita sostenibile e 
rispettosa nei confronti di ambiente e fruitori. 
L’associazione “DunAmare” è unica nel suo genere, in quanto non intende operare solo per 
tutelare interessi legati alla gestione delle attività imprenditoriali, ma ha la mission di 



svolgere attività di supporto alle istituzioni dei Comuni di Fasano e Ostuni e dell’Ente Parco 
in termini di pulizia del litorale, del monitoraggio ambientale, della comunicazione e 
promozione delle iniziative di fruizione sostenibile, di regolamentazione degli accessi al 
mare, di opere di attività di salvamento a mare, di ricostruzione di tratti di duna e attraverso 
anche le buone pratiche tra gli operatori stessi e altre aree naturali protette presenti in Italia 
e all’estero. 
Presidente dell’associazione è Eliseo Gallo, vicepresidente Giuseppe Rubino, tesoriere 
Antonella Gallo e segretari Cesare Cecere e Giuseppe Laghezza. 
La nascita dell’associazione scaturisce da un percorso di partecipazione e di condivisione 
già svolto negli ultimi anni dall’Ente Parco e intende incrementare alcuni buoni esempi di 
gestione costiera messi in atto da alcuni degli operatori sull’intero tratto di costa. 
Alla presentazione hanno partecipato anche delegati della “Kullaberg Nature Reserve” della 
Contea di Scania, nel sud della Svezia, che nella stessa giornata erano ospiti del Parco per 
uno study trip sul processo partecipato con gli operatori economici del territorio del Parco 
come buona pratica per l’ottenimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile per le 
Aree Protette (CETS), dato che il Parco Dune Costiere è uno dei soli due parchi in Italia ad 
aver ottenuto la Fase 2 della Carta. 
I responsabili della Riserve svedese hanno scelto la Puglia e il Parco Dune Costiere, in 
quanto rappresentano una best practice in tema di manutenzione della sentieristica, 
mobilita sostenibile, risparmio energico, educazione ambientale, integrazione tra eccellenze 
agroalimentari e beni culturali. L’obiettivo, in questo caso, è quello di intraprendere un 
percorso partecipato di collaborazione tra enti territoriali a livello europeo, per diffondere le 
buone pratiche pugliesi e prendere il meglio dalle esperienze europee per una crescita 
sostenibile comune che metta insieme sviluppo economico e sociale nel rispetto 
dell’ambiente e della biodiversità. 
 
“Camminata tra gli olivi” lungo la via Traiana 

Le masserie, gli oliveti monumentali, l’antico tracciato della 
via Traina gli tra insediamenti rupestri, frantoi ipogei e 
chiese bizantine hanno ospitato domenica scorsa 29 ottobre 
diverse circa 200 partecipanti amanti del paesaggio storico 
del territorio di Fasano nell’ambito dell’iniziativa 
“Camminata tra gli olivi” iniziativa promossa 
dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e organizzata dal 
Comune di Fasano, in collaborazione con il Parco Naturale 
Regionale delle Dune costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo. 
La “camminata” - che ha avuto un percorso lungo cinque 
chilometri intervallato da visite guidate e degustazioni - è 

partita da Masseria Pezze d’Aglio dei F.lli Savoia a Pezze di Greco, impresa olivicola e 
olearia storica del territorio, che da sempre crede nel valore non solo economico ma anche 
patrimoniale ambientale e paesaggistico degli olivi. I partecipanti sono stati accolti dalla 
famiglia Savoia ed hanno potuto assistere alle fasi di raccolta delle olive e al successivo 
conferimento in frantoio. 
La tappa successiva è stata la piazza del Santuario a Pozzo Faceto da dove è partito un 
percorso a piedi lungo la via Traiana fino a giungere alla masseria Ottava grande della 
famiglia Tanzarella-Caramia, dove è stata visitata la chiesa rupestre di San Pietro in Ottava 
e il frantoio ipogeo. A seguire sempre percorrendo la via Traiana si è giunti al Dolmen di 
Montalbano (il monumento megalitico del II millennio a.C.), e a seguire all’Albergabici (il 
Centro Viste del Parco regionale delle Dune Costiere, in una ex Casa Cantoniera ANAS) a 
Montalbano per una degustazione di produzioni tipiche locali con olii extravergini di oliva 
messi a disposizione dalle aziende aderenti all’iniziativa, tra cui un gelato a base di olio 



extra-vergine d’oliva. La degustazione è stata organizzata dal Parco delle Dune costiere in 
collaborazione con l’associazione “Gli Amici di Giùàannèedd” di Montalbano. 
La “camminata” si è conclusa poi presso il Frantoio cooperativo “Agricola Montalbanese” di 
Montalbano dove si è tenuta una degustazione guidata per distinguere pregi e difetti degli 
olii di oliva e per conoscere le caratteristiche organolettiche di un olio novello. 
 
Nordic Walking nel Parco delle Dune Costiere 

Domenica 12 novembre esperienza con il Nordic Walking 
nel Parco, un’iniziativa dimostrativa realizzata con gli 
istruttori dell´ASD Passi ed Emozioni, certificati dalla SINW 
- Scuola Italiana di Nordic Walking. Il Nordic Walking 
(completamente differente dal trekking) è una vera e propria 
pratica sportiva che fa uso di bastoncini utilizzati non come 
appoggio, ma per spingere e favorire l’avanzamento. Il 
corretto gesto tecnico permette di impiegare quasi il 90% 
dei muscoli del corpo. 
Partiti dall’Albergabici e Centro Visite del Parco con gli 
istruttori di Nordic Walking che hanno introdotto ai presenti 
tale disciplina sportiva con dimostrazioni gratuite per i 
neofiti. 
La camminata si è sviluppata su un percorso di 5 km lungo 
le strade bianche fino a giungere alla lama di Fiume Morelli 
insieme ai camminatori dell´ASD Passi ed Emozioni e alle 
guide del gruppo escursionistico GEOS che ci hanno 

accompato alla visita e conoscenza degli insediamenti rupestri presenti all’interno della lama 
(senza l’uso dei bastoncini). 
Ci si è fermati per una pausa pranzo presso la Ciclo-cucina dell’Azienda agricola Nobile 
Tradizione Pugliese (Azienda bio a Marchio Parco) sita in c.da Difesa di Malta, per 
consumare un pranzo/buffet con prodotti ottenuti direttamente in azienda. 
 
Tai Chi Chuan e Qi Gong nel Parco delle Dune Costiere 

La rassegna CASA DEL PARCO GREEN 2017/2018 prevede 
incontri in natura con laboratori di teatro “sensoriale” a proiezioni 
d’arte, “passeggiate” virtuali tra le opere pittoriche che hanno 
come protagonista la natura e il paesaggio. 
Tra questi anche momenti di benessere per la mente e il corpo 
con un percorso di Tai Chi e Qi Gong, a cura di Martine Balanza 
Il Qi Gong letteralmente "lavoro sulla nostra forza vitale" è un 
termine contemporaneo per indicare un antico metodo cinese di 
cura della salute. Il Tai chi è basato su movimenti specifici dolci 
per aprire, rilasciare connettere il corpo. Entrambe sono due 
valide tecniche per sostenere la nostra vitalità. 
E dall´ osservazione accurata dei cicli e dei ritmi della natura ma 
anche delle caratteristiche innate degli animali che nascono il Tai 
Chi e il Qi Gong cosi la scelta di tenere questi incontri pomeridiani 

di due ore nel parco delle dune che si concludono con degustazioni di tea. 
 
Workshop: “L’esperienza dell’osservatorio nazionale del paesaggio rurale” 
Come promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione territoriale per tutelare i 
paesaggi rurali storici, identitari di luoghi e tradizioni. 
Il MiPAAF, tramite l´Osservatorio dei Paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche 
agricole e conoscenze tradizionali, ha sviluppato negli ultimi quattro anni un’attività di 



selezione di paesaggi rurali storici, di pratiche agricole e di conoscenze tradizionali 
riguardanti l’agricoltura. L’attività e le finalità dell’Osservatorio sono state presentate in un 
Workshop il 29 novembre ad Ostuni. 

Con il workshop si vogliono sensibilizzare i Comuni che 
risiedono in determinate aree rurali e le associazioni che negli 
anni passati hanno presentato la candidatura e che poi non 
hanno proseguito l’iter con la presentazione del dossier (la sua 
associazione/il vostro Comune risulta tra questi), a riproporsi 
con la documentazione mancante per verificare l’idoneità a 
conseguire l’iscrizione al Registro del Paesaggio rurale storico. 
Tale inserimento apre una serie di possibilità per la 
valorizzazione e salvaguardia del territorio. 
Gli interventi hanno avuto come focus le "linee guida per la 
realizzazione della candidatura al Registro" presentate in 
forma didattica con l´obiettivo di spiegare come superare 

eventuali problemi nel reperimento di dati o mappature del territorio e semplificare la 
preparazione del dossier. È stato presentato anche il quadro delle attività che Ismea 
realizzerà nell´ambito del Programma della Rete Rurale 2014-2020 e specificatamente nel 
biennio 2017-2018 riguardanti il Paesaggio rurale e le misure dei Psr che meglio rispondono 
alle finalità di salvaguardia e valorizzazione. 
 
Cassette Parco Natale 2017 

La grande famiglia delle Aziende del Parco, ha proposto 
anche quest’anno le proprie “cassette regalo” per donare un 
assaggio di tradizione, di semplicità, di dedizione e amore 
per il territorio ed i suoi frutti. 
Dall’olio al pane, dal miele alle conserve, dai saponi alle 
stampe artigianali botaniche: tanti piccoli frammenti di Parco 
che ne rappresentano la ricchezza e la varietà. Un dono 
prezioso da regalare per contribuire a sostenere il progetto 
di conservazione e salvaguardia della biodiversità del Parco 
Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre 
San Leonardo. 
I cesti, con i prodotti delle aziende a marchio Parco e 
marchio CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile), 
sono stati disponibili in diverse composizioni e prezzi, sono 
acquistabili presso: Bio Solequo Coop-I giardini della Grata, 
Masseria Il Frantoio, IL CUCCO enoteca con cucina, 

Masseria Narducci, Labo Naturae. 
 
Festa del vino e dell'olio novello 
Manifestazione enogastronomica realizzata nel Chiostro del Palazzo municipale ad Ostuni 
il 14 e 15 novembre attraverso il Contributo del Parco all'associazione culturale "Gruppo 
Folk La Stella". 
 
Dossier per la candidatura della Piana olivetata al Registro nazionale dei paesaggi 
rurali storici 
La struttura interna del Parco, in collaborazione con esperti esterni ha redatto il Dossier di 
candidatura con l'indagine VASA (Valutazione Storica Ambientale) per l'iscrizione della 
Piana degli Olivi monumentali di Puglia al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del 
Ministero delle Politiche Agricole, su incarico al Parco da parte dei Comuni di Ostuni, 



Fasano, Monopoli e Carovigno. 
 
Allestimento della Casa del Mare – ex Lido Stefhan 

Avvio delle fasi di allestimento della Casa del Mare (ex Lido 
Shtefan), prossimo Centro visite del Parco nell'ambito del Piano 
Regionale Tutela Ambientale PRTA Regione Puglia - Interventi 
volti all'incremento della biodiversità in area Parco 
 
 
 

 
 
Valorizzazione dei beni e attività culturali 
 
Tra le meraviglie nascoste delle Lame 

Altro evento della rassegna “Nuove espressioni 
Ambientali”, domenica 29 gennaio. 
Una rilassante passeggiata insieme alla 
cooperativa GAIA che propone la visita guidata di 
uno dei paesaggi più belli del territorio del Parco 
delle Dune Costiere. Le Lame sono state utilizzate 
dall’uomo sin dalla Preistoria e poi via via nel tempo, 
dal Medioevo, e ancor oggi un luogo “nascosto” ai 
più … un vero e proprio scrigno di biodiversità e 

storia antica tutto da scoprire. 
Poiché la valorizzazione passa dalla conoscenza dei luoghi e degli habitat che li 
caratterizzano, questa attività è organizzata con il CEA (Centro di Educazione Ambientale) 
"il Ginepro" di Ostuni ed in collaborazione con il Parco Dune Costiere, il Parco Archeologico 
di S. Maria d´Agnano. 
 
Sistemazione del frantoio ipogeo “Trappeto de l’archi” 

Realizzazione di interventi di sistemazione dell'accesso al 
frantoio ipogeo denominato "Trappeto dell'Arco" gestito dal 
Parco in località Fontenuova all'interno del Parco Regionale 
delle Dune costiere. Inoltre sono state realizzate e poste in 
opera tre grate in ferro di protezione dell'ingresso del frantoio 
ipogeo. 
 
 

 
Sistemazioni dell’antico impianto di acquacoltura di Fiume Piccolo 
Interventi urgenti di sistemazione del cordone dunale e delle staccionate in legno a 
protezione dello stesso e della chiusa di fiume Piccolo. 
 
Appuntamento letterario con Carlos Solito e il suo ‘Sciamenescià’ 
Organizzato dall´associazione “Presidi del Libro” di Ostuni in collaborazione con il Parco 
Naturale Regionale Dune Costiere ‘da Torre Canne a Torre San Leonardo’. 
Sabato 11 febbraio nel Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale nel centro 
storico di Ostuni, Carlos Solito ha presentato il suo libro “Sciamenescià”. 



"Sciamenescià" rappresenta l´incitamento dialettale per antonomasia che invita a mettersi 
in movimento, ed è l´inizio di un viaggio nella geografia di una Puglia inedita, lontana dai 
luoghi affollati dal turismo che, da anni, ha messo radici negli scorci da cartolina della 
regione. 
 
Il Parco al chiaro di luna venerdì 9 giugno 

Passeggiata serale tra il mare, le dune e la zona umida 
di fiume Morelli. La magica luce della luna piena di agosto 
a farci scoprire i segreti delle dune e delle acque di Fiume 
Morelli. La vedremo nascere dal mare e poi rispecchiarsi 
nelle acque interne del Parco Dune Costiere, popolate da 
cefali, anguille e uccelli acquatici. Le guide della 
Cooperativa Serapia hanno fatto conoscere la Peschiera 
con i suoi ambienti e la sua storia. 
Ci è stato anche un momento dedicato ai sapori tipici 

locali organizzato in collaborazione con i fratelli Gallo, gestori di Lido Morelli con la 
freschezza dei Cocomeri Barattieri, ortaggi espressione vera dell’ingegno e della storia 
agraria fasanese. 
 
Melodie di Primavera - In Twizy lungo la via Traiana 

Escursione nel Parco Dune Costiere e concerto di musica 
classica tra gli olivi millenari. 
Una domenica mattina all´insegna del divertimento 
all´aria aperta e della musica, in uno degli angoli più 
suggestivi del Parco delle Dune Costiere, la Lama Torre 
Bianca che, nella parte più alta, è sovrastata da un´antica 
masseria ora in abbandono. Tutt´attorno alla lama 
distese mozzafiato di pascoli e di campi di grano che si 
spingono fino al mare ed isolati olivi monumentali di rara 

bellezza, contorti, mastodontici, dalle forme bizzarre, piegati dalla forza del vento. 
L’escursione è giunta fino a Masseria Fontenuova, un´azienda zootecnica che si occupa di 
produzione e di trasformazione del latte in prodotti caseari stagionati e freschi. Vi si allevano 
bovini e ovini; le vacche appartengono alla razza Bruna pugliese, recuperata alla fine 
dell´Ottocento e ottenuta dall´incrocio della Bruna alpina con le razze autoctone pugliesi; le 
pecore, invece, sono di razza Moscia leccese, con testa e zampe nere e vello generalmente 
bianco oppure nero. Nell´oliveto monumentale ci hanno accolto violini, viola e violoncello 
dei "Classici per caso" sulle note leggere e delicate della "Primavera" di Vivaldi, all’ombra 
dei suggestivi olivi di Masseria Fontenuova. 
 
In bici sulla via traiana - in Twizi scoprendo Egnazia 

Ciclo-escursione domenica 2 luglio tra 
natura e storia lungo la costa adriatica, dal 
Parco Dune Costiere ad al Parco 
archeologico di Egnazia. 
Partendo dall’Albergabici, centro visite 
del Parco delle Dune Costiere, con le 
guide della Cooperativa Serapia si è 
pedalato lungo la Via Traiana, antica via 
romana voluta dall´imperatore Traiano per 

collegare Roma a Brindisi, tornando indietro nel tempo sino alla preistoria con la visita 
al Dolmen di Montalbano e all´antica città messapica di Egnazia. E’ stato visitato il Museo e 
Parco Archeologico, tra le terme, l´anfiteatro ed il tempio della dea Cibele. Una sosta presso 



l´Archeolido, azienda a marchio CETS, dove sono state lasciate le bici per tuffarci nelle 
acque dell´Adriatico, in quello che era l´antico porto di Egnazia. 
 
Piano Solo Lab 

Sullo sfondo, i pascoli sconfinati che giungono al mare 
punteggiati dagli ulivi secolari, in primo piano, il pianoforte 
con le improvvisazioni jazz di Danilo Tarso. Musica e 
natura si sono incontrati nel concerto al tramonto 
domenica 2 luglio, nella magica atmosfera della Masseria 
Fontenuova, nel Parco Naturale delle Dune Costiere. 
L’appuntamento ha rappresenta una delle tappe di 
avvicinamento a Piano Lab, l’evento della Ghironda con 
il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da 
masseria Fontenuova, si sono percorsi i sentieri che 

giungono a lama Torre Bianca dove si è tenuto l´evento. 
 
Festival della Letteratura di Viaggio – X Edizione nel Parco 

Il racconto del mondo attraverso Letteratura, Geografia, 
Musica, Fotografia, Antropologia, Teatro, Filosofia, 
Giornalismo, Storia si è tenuto da venerdì 8 a domenica 10 
settembre. 
Il Festival della Letteratura di Viaggio alla sua X edizione - 
nato a Roma nel 2008 è promosso da Società Geografica 
Italiana. Il Festival è dedicato al racconto del mondo, di 
luoghi e culture (vicini e lontani), attraverso diverse forme di 
narrazione del viaggio: dalla letteratura alla geografia, dalla 
musica alla fotografia, dall’antropologia al teatro, dalla 
filosofia al giornalismo e alla storia.  
Il Festival dall’8 al 10 settembre, ha proseguito poi a 
Benevento con la mostra “L’Appia ritrovata. In cammino da 
Roma a Brindisi” di Paolo Rumiz e compagni (dal 17 
settembre) e si è conclusa a Roma (dal 21 al 24 settembre). 
Il Festival a Ostuni è un Progetto Interregionale di 
eccellenza South Cultural Routes, realizzato con il sostegno 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della Regione Puglia e di Puglia 
Promozione, in collaborazione con il Comune di Ostuni, il Museo Civico e Parco 
Archeologico di Ostuni, il Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre 
San Leonardo, Confguide Confcommercio e Confcooperative Federcultura Turismo Sport 
Puglia. 
Il programma di Ostuni si è articolato in una ventina di appuntamenti: 6 incontri (dialoghi tra 
narratori di diverse tipologie), 3 tavoli (tra specialisti, amministratori e accademici), 1 mostra 
(di foto contemporanee e d’epoca, mappe, libri), 1 laboratorio (di scrittura e fotografia in 
viaggio), 2 appuntamenti con l’autore (alba con il fotografo e mezzanotte con lo storyteller), 
3 passeggiate d’autore (in compagnia di un archeologo, un fotografo, una guida). Lo 
“scaffale del viaggio”, con libri degli autori protagonisti degli incontri, è a cura della Bottega 
del Libro di Ostuni. Tutte le attività sono gratuite e aperte al pubblico, fino a esaurimento 
posti, mentre i laboratori e le passeggiate sono su prenotazione. 
Gli incontri sono stati condotti da Giovanna Zucconi, giornalista e scrittrice. Umberto 
Galimberti, Valerio Massimo Manfredi, Valerio Magrelli, Franco Arminio e Raffaele Nigro 
sono stati alcuni degli ospiti che hanno preso parte alla manifestazione. Gli itinerari culturali 
sono il tema portante che ha attraversato il programma della manifestazione. Le vie, i 
percorsi e i cammini sono stati narrati - attraverso il Festival - in una innovativa visione di 



sviluppo territoriale e paesaggistico, trasmettendo al pubblico una modalità partecipata 
dell’esperienza del viaggio. 
 
A Natale gli eventi imperdibili organizzati dal SAC - La Via Traiana 

Il mese di dicembre all’insegna di storia e natura organizzate 
nell’ambito del SAC la Via Traiana che vede i comuni di 
Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Ostuni, Fasano e San 
Vito dei Normanni, il Parco Naturale Regionale Dune Costiere 
da Torre Canne a Torre San Leonardo e la Riserva Naturale 
dello Stato di Torre Guaceto, impegnati insieme nella 
creazione e promozione di prodotti turistico culturali innovativi 
per la valorizzazione dei beni del sistema e la 
destagionalizzazione dei flussi turistici. 
Il calendario delle attività didattico-esperienziali natalizie ha 
preso il via il 7 dicembre all’interno della Casa del Parco 
presso l’ex Stazione di Fontevecchia con la visione di un video 
documentario del Parco Regionale delle Dune Costiere in cui 
immergersi nelle diverse modalità di fruizione del parco: dalle 
passeggiate in mountain bike tra gli ulivi e nelle lame intorno 

alla Via Traiana, alla canoa e il nuoto lungo il litorale, fino alle visite delle masserie fortificate 
e frantoi ipogei presenti numerosi nella zona. 
La visita continua nel Parco con un focus sulla storia dell’attività dell’impianto di 
acquacoltura di Fiume Morelli per scoprire l’affascinante storia dell’anguilla e del suo ciclo 
biologico straordinariamente complesso. 
Gli appuntamenti successivi sono fissati per i giorni 9, 10, 16, 17, 22, 23, 30, 31 dicembre 
2017 e 2, 3, 5, 6, 10 gennaio 2018. L’appuntamento è sempre presso la Casa del Parco 
dell’ex Stazione di Fontevecchia. Il servizio sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria. 
Il progetto SAC la Via Traiana è attuato dalla Società Cooperativa Sistema Museo, il CETMA 
e la Profin Service in collaborazione con il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere 
da Torre Canne a Torre San Leonardo. 
 
Rilievo cartografico dei siti di interesse storico-culturale e archeologico del Parco  

Realizzazione dei rilievi cartografici in siti di pregio culturale 
dell’area del Parco come le Grotte di San Giacomo, frantoio 
ipogeo degli Archi e grotta di San Michele Arcangelo e 
presenti lungo gli itinerari archeologici del Parco e dalla via 
Traiana  
 
 
 

 
  



 
Attività di promozione 
 
Presentazione dello spot istituzionale del Parco 

Presentazione giovedì 23 marzo dello spot istituzionale realizzato 
dal Parco Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo con il patrocinio dell´Agenzia Regionale del Turismo 
Pugliapromozione, presso lo Slow Cinema di Ostuni. 
Uno spot che esalta i valori di accoglienza della comunità locale e 
le bellezze del territorio in un periodo dell´anno differente da quello 
estivo in maniera lenta e consapevole. Ironia, calore, passione e 
senso di appartenenza ad una comunità, sono alcuni tra i cardini 
del messaggio che sottende al lavoro svolto.  
 
 
 
 

 
Giornata formativa Map Creator 

Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre 
San Leonardo e l’assessorato al Turismo del Comune di Ostuni, in 
collaborazione con l’associazione Il Borgo Ostuni e la società di 
servizi HERE, ha organizzato giovedì 27 aprile presso la sede del 
Gal Alto Salento, una giornata formativa dedicata agli operatori del 
turismo sull´utilizzo della piattaforma Map Creator per la 
pubblicazione di punti di interesse turistico sulle mappe di Here. La 
finalità del corso è stata quella di fornire gli strumenti conoscitivi 
affinché gli utenti possano creare in maniera autonoma e gratuita 
contenuti che saranno integrati nelle mappe utilizzate dai sistemi di 
navigazione delle maggiori case automobilistiche e dai servizi di 
localizzazione utilizzati da siti web e applicazioni smartphone. 

 
 
Invasioni Digitali 

Invadere un museo, un sito archeologico, un centro 
storico condividendo l’esperienza attraverso i social 
network: da questa semplice idea nascono le 
#InvasioniDigitali. 
I luoghi del patrimonio culturale invasi da chiunque 
voglia far conoscere e valorizzare la Bellezza del proprio 
Paese. Armati di smartphone, macchine fotografiche e 
videocamere condividere la propria passione per far 

conoscere, attraverso il web, il nostro immenso patrimonio. Un urban game utile a fornire 
una visione differente e collettivamente costruita dei luoghi della cultura, regalando loro 
nuova vita. Una speciale passeggiata fotografica nel Parco dalle prime luci dell’alba. Le 
guide della cooperativa Serapia hanno condotto gli invasori nei luoghi più segreti e 
straordinari del Parco, tra il mare, le dune, i ginepri secolari e l’area umida di Fiume Morelli. 
 
Il Parco all'Appia day a Roma il 14 maggio 
Partecipazione dell’Ente Parco con un suo spazio espositivo a Roma sull’Appia Day per 
promuovere la mobilità lenta lungo tracciati storici come la via Appia Traiana. 



 
Realizzazione materiale promozionale del Parco 
 
Spot promozionale parco dune costiere 

Spot realizzato dal Parco Naturale Regionale Dune 
Costiere e promosso dall’Agenzia Regionale al 
Turismo Pugliapromozione, per far conoscere a tutti 
i valori di una comunità intera che si impegna 
quotidianamente per custodire la bellezza del 
territorio, nel solco della sostenibilità. 

 
Ristampa delle mappe del Parco  
Ristampa della mappa bifacciali e pieghevole del Parco in due varianti differenti con 3000 
copie ciascuna in inglese e in italiano con la cartografia e le informazioni turistiche del Parco.  
 
Stampa di 10 targhe per aziende a Marchio Parco  
Per aziende che hanno in concessione d’uso il Marchio del Parco è stata stampata la targa 
aziendale da collocare alle colonne d’ingresso dell’azienda per una sua facile 
individuazione. 
 
Ideazione grafica di un totem delle aziende a Marchio Parco 
Il totem intende riportare tutti i servizi offerti dal Parco e presso le aziende certificate CETS 
da ubicare presso gli info-point turistici di Pugliapromozione, nei Centri viste del Parco e 
nelle aziende a Marchio Parco. 
 
Catalogo di promozione e fruizione turistica per diversamente abili  
Il Parco ha contribuito alla realizzazione di un catalogo che mette insieme l’offerta turistica 
per i diversamente abili nel territorio di Ostuni, realizzato ad opera dell'associazione 
culturale "A Ruota Libera". 
 
Stampa materiale informativo contro il campeggio abusivo sulle spiagge 
Realizzazione di materiale informativo contro il campeggio abusivo sulle spiagge del Parco 
per la notte di Ferragosto che sono state affisse su tutte le spiagge dell’area naturale protetta 
prima della notte di San Lorenzo e Ferragosto. 
 
Pagine promozionali del Parco sulla Guida tascabile "Ostuni Pocket 2017" 
 
Adesione a Parks.it - il portale dei Parchi italiani  
Per promuovere i servizi turistici innovativi e sostenibile presenti nell’area del Parco 
 
Ideazione grafica e stampa di un calendario da tavolo anno 2017 del Parco. 

Ideazione grafica e stampa di 500 calendari da tavolo del 
Parco per l’anno 2018 riportante immagini di attività e 
iniziative imprenditoriali di giovani nate all’interno dell’area 
protetta negli ultimi anni con il fine di valorizzare le risorse 
naturali, culturali e paesaggistiche trasformandole in 
occasioni di lavoro e reddito. 
  



 
Recupero e manutenzione siti e manufatti del Parco 
 
Interventi di manutenzione di 34 aree di sosta del Parco volti alla pulizia da rifiuti e allo 
sfalcio della vegetazione erbacea annuale 
 

	 	
	

	 	
	

	 	

	 	
 
Rimozione dei rifiuti lungo il litorale del Parco 

I tratti di costa del Parco delle Dune Costiere ricadente nei 
territori di Ostuni e Fasano sono stati interessati da 
interventi di pulizia dei rifiuti attraverso due progetti di 40mila 
euro ciascuno finanziati ai due Comuni dalla Regione Puglia 
nell’ambito di un bando sulla rimozione straordinaria di rifiuti 
illecitamente abbandonati e di materiali spiaggiati sulle 
coste dei Parchi costieri regionali. 
Lungo la costa del Parco gli interventi di pulizia hanno 
interessato il tratto di costa fasanese da Fiume Grande a 
Tavernese e il tratto ostunese di Fiume Morelli. 

Gli interventi di rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati e dei materiali spiaggiati (inerti, 



plastica, ferro, polistirolo ecc.), è stata eseguita manualmente, rispettando i criteri di una 
corretta differenziazione delle varie tipologie di rifiuti presenti nell’area al fine di consentire 
la tutela e conservazione degli habitat naturali presenti. 
Già da anni sia sulle spiagge del Parco, foglie e radici di Posidonia e altro materiale organico 
spiaggiato viene lasciato al piede della duna al fine di garantire la protezione del cordone 
dunale dalle mareggiate rispettando i delicati equilibri che legano il sistema spiaggia-duna. 
 
Attività di pulizia di sentieri del Parco dai rifiuti  
Stipula di convenzioni con ditte impegnate nella rimozione dei rifiuti lungo i sentieri e le aree 
di sosta del Parco. 
 
 
Accordi, convenzioni e protocolli d’intesa 
 
Protocollo d’intesa tra Parco regionale dell’Appia antica e Parco regionale delle Dune 
costiere 

Il Parco pugliese individuato come buona pratica sul turismo 
sostenibile in Italia dal Ministero Beni e attività culturali e 
turismo. La giornata sulla “Sostenibilità, Turismo e Beni 
Culturali”, voluta ed organizzata dal Ministero Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, nell’ambito dell’anno 
internazionale della sostenibilità del Turismo delle Nazioni 
Unite. Figure di spicco nel panorama del settore turistico 
nazionale ed internazionale si sono confrontati per definire 
obiettivi, indicatori e buone pratiche del modello italiano di 

sostenibilità turistica e dei beni culturali. Presenti il Ministro dei Beni e Attività Culturali e del 
Turismo Dario Franceschini ed il Segretario Generale delle Nazioni Unite per il turismo 
UNWTO (United National Word Tourism Organization) Taleb Rifai. 
L’importanza della giornata è data dalla relazione virtuosa fra Illustrazione del Piano 
Strategico Nazionale del Turismo con il racconto di chi nei diversi settori già sperimenta da 
tempo e dunque anticipa le opzioni strategiche del Piano attorno al criterio della sostenibilità. 
Nella seconda sessione, momento centrale è stato il racconto del Parco Naturale Regionale 
delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo come esperienza pilota che già 
realizza uno degli obbiettivi del Piano Strategico Nazionale sul Turismo: trasformare i 
grandi attrattori - in questo caso ambiente e natura sulla costa - come porta di acceso in 
direzione di altri beni straordinari presenti nell’entroterra, come quelli dei centri storici, delle 
emergenze culturali ed archeologiche, delle eccellenze enogastronomiche, al fine di dare 
valere alle aree interne e decongestionare la costa. 
I due Parchi regionali dell’Appia Antica e delle Dune Costiere si faranno promotori nel 
coinvolgere altri Parchi presenti lungo il percorso dell’Appia-Traiana dal Lazio, alla 
Campania, alla Basilicata fino alla Puglia, nel perseguimento dell’obiettivo di dare valore 
all’itinerario più importante del centro-sud Italia per sviluppare un turismo lento in grado di 
impattare al minimo con le risorse naturali e storico-culturale. 
A sottoscrivere il protocollo d’intesa, oltre al Presidente del Parco Regionale dell’Appia 
Antica Mario Tozzi e al Presidente del Parco Regionale delle Dune Costiere Enzo Lavarra, 
anche il Vicepresidente di Legambiente Nazionale Edoardo Zanchini, il Presidente del 
Touring Club Italiano Franco Iseppi e il Vicepresidente di Federparchi Italia Vittorio 
Alessandro. Testimone della sottoscrizione del protocollo d’intesa Dorina Bianchi 
Sottosegretario del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo.  
 
 



Protocollo di intesa tra Polo Museale, Federparchi Puglia e Teatro Pubblico Pugliese 
Firmato a Bari, nella sede del Polo Museale della Puglia, un 
protocollo d’intesa tra Polo Museale della Puglia, 
Federparchi Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. 
Nell’accordo, sottoscritto da Fabrizio Vona, direttore del 
Polo Museale della Puglia, Enzo Lavarra, responsabile di 
Federparchi Puglia e Carmelo Grassi, presidente del Teatro 
Pubblico Pugliese, si propone di perseguire e tradurre in 
concretezza le missioni e gli obiettivi del Piano Strategico 
del Turismo Nazionale e del Piano Strategico del Turismo 

Regionale declinando in modo originale e innovativa l’opzione strategica della integrazione 
tra beni culturali, ambientali, naturalistici e produzione culturale teatrale. In questo modo si 
eleva a dimensione di sistema regionale integrato la positiva concreta sperimentazione che 
da alcuni anni è stata avviata dai tre Enti in luoghi e progetti simbolo come Egnazia 
(Percorso ciclabile-letterario, cartellonistica, formazione) Puglia Green Hour (su dodici aree 
naturali protette), Misteri e Fuochi. 
 
 
Attività di monitoraggio del Parco 
 
Rinnovato l´accordo di collaborazione tra Parco Dune e Corpo Forestale dello Stato 
Sottoscritto l’accordo di collaborazione tra il Parco Regionale delle Dune Costiere e il Corpo 
Forestale dello Stato. 
E’ stata rinnovata una convenzione finalizzata a rafforzare le attività di monitoraggio e 
sorveglianza del Parco al fine di garantire la tutela degli habitat naturali e delle attività 
agricole e produttive operanti all’interno dell’area naturale protetta. 
Già da tre anni l’attività di vigilanza del Parco viene garantita grazie agli uomini del Comando 
Stazione Forestale di Ostuni, attività che ha trovato maggiore intensità nel periodo estivo, a 
causa dell’elevata pressione turistica balneare. 
La presenza sul territorio è estesa anche negli altri mesi dell’anno per svolgere un’azione 
deterrente verso chi intende mettere in atto azioni di danneggiamento ambientale 
(discariche con abbandono generalizzato di rifiuti, residui di potatura, rifiuti solidi urbani, 
bracconaggio, attività motocross sulle dune, asportazione di sabbia, taglio della vegetazione 
naturale ecc.) e tutelare i delicati sistemi dunali e vegetazionali, in punti sensibili del Parco. 
 
Servizio antincendio e monitoraggio nell'area del Parco 
L´attività di monitoraggio del CFS va ad integrarsi con quella delle associazioni di Protezione 
Civile (CB Quadrifoglio di Montalbano di Fasano e SER di Ostuni) che svolgono un’attività 
di supporto all´Ente Parco per il monitoraggio ambientale e per l’avvistamento incendi. 
 
Riunione in Prefettura sui bivacchi notturni sulle spiagge del Parco 

Si è svolto in Prefettura a Brindisi un incontro, convocato dal 
viceprefetto vicario Pasqua Erminia Cicoria, con le forze di 
polizia sul tema del "bivacco selvaggio” lungo le spiagge del 
Parco naturale regionale delle Dune costiere. 
L’incontro è stato chiesto dal Presidente del Parco delle 
Dune Costiere, sulla scorta delle esperienze vissute negli 
anni passati relativamente alla problematica del bivacco 
selvaggio soprattutto nelle ore serali e notturne lungo le 
spiagge del Parco e nelle aree retrodunali. 

Il problema si concentra nei giorni e nelle notti di San Lorenzo e Ferragosto e 



contravvenendo a ordinanze balneari regionali e i divieti generando impatti assai dannosi 
per le dune e la macchia mediterranea oltre che pregiudizio per l´igiene pubblica. 
Nel corso dell´incontro si è confermata la disponibilità al Coordinamento fra le diverse forze 
di polizia finalizzato alla sensibilizzazione, alla dissuasione, al controllo, alla sanzione dei 
contravventori. In particolare ci si è proposti di presidiare i punti citrici nel territorio di Fasano 
e Ostuni e di apprestare misure coordinate di intervento e di presidio temporaneo fra i diversi 
corpi di polizia in collaborazione con le associazioni di protezione civile e gli operatori 
balneari. 
 
Attività di prevenzione sulle spiagge del Parco durante la notte di Ferragosto 

In seguito all’incontro con le forze di polizia convocato in 
Prefettura a Brindisi dal viceprefetto vicario Pasqua Erminia 
Cicoria, sul tema del "bivacco selvaggio” lungo le spiagge 
del Parco, a cui è seguito un incontro operativo sia presso 
la Questura di Brindisi con il Questore Maurizio Masciopinto 
e presso il Comune di Ostuni, alla presenza del 
Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestali ten. Col. 
Ruggero Capone, ai comandanti della Polizia Municipale di 
Fasano e Ostuni e ai volontari di protezione civile di 

Montalbano di Fasano e di Ostuni, è stata avviata una campagna di comunicazione. 
Nei giorni precedenti la notte di Ferragosto sono stati collocati dei banner contro il 
campeggio abusivo sulle spiagge e presso tutti gli operatori balneari e i lidi presenti sul 
litorale del Parco. Sono stati distribuiti manifesti e locandine che riprendono la 
comunicazione attuata lo scorso anno dal Comune di Fasano.  
La notte di ferragosto è stata attuata un’attività di prevenzione e controllo lungo gli 8 km di 
costa del Parco, che dall’area di Fiume Grande, a sud di Torre Canne, giunge fino alla zona 
di Torre San Leonardo, in località Pilone, nella marina di Ostuni. A dare il loro supporto sono 
state le associazioni di volontariato di Protezione Civile di Montalbano di Fasano e di Ostuni, 
che hanno presidiato, già dal tardo pomeriggio del 14 agosto, alcuni punti critici sul territorio 
di Fasano (come Torre Canne Sud, all’altezza degli accessi pedonali alle spiagge di Fiume 
Piccolo, Lido Sabbiadoro e Lido Verde) e Ostuni (lungo il litorale di Torre San Leonardo). 
I volontari della Protezione Civile hanno svolto un importante ruolo di sensibilizzazione nei 
confronti dei bagnanti, informandoli circa le normative e i divieti in atto, tra cui quello di 
accendere fuochi sulle spiagge e a ridosso della macchia. 
La costa di Fasano e Ostuni è stata presidiata da due pattuglie dei Carabinieri Forestali del 
Comando Stazione di Ostuni (sotto il coordinamento provinciale), che quest’anno si sono 
adoperati tutta la notte, percorrendo a piedi la spiaggia, scoraggiando i ragazzi intenzionati 
a montare tende e accendere fuochi. 
Importante è stato il loro ruolo anche nelle prime ore della sera, quando parecchi gruppi 
organizzati si erano recati nell’area Parco con i pullman, per montare tende e gazebo 
necessari a trascorrere la notte in occasione dei numerosi eventi organizzati dagli 
stabilimenti. Da mezzanotte fino alle 4 del mattino, due pattuglie della Polizia di Stato, in 
collaborazione con la Polizia Municipale di Ostuni, hanno monitorato l’afflusso dell’area 
maggiormente interessata dai flussi di fruitori degli eventi serali. 
È la prima volta che più organi di controllo si sono adoperati in sinergia e collaborazione per 
garantire una presenza attiva lungo il litorale del Parco, un’area territoriale particolarmente 
bella quanto estremamente fragile e delicata, soprattutto durante il periodo centrale della 
stagione estiva, a causa della grande concentrazione di fruitori che rischiano di intaccare 
pesantemente, con la loro azione (anche inconsapevole), la bellezza dell’ambiente naturale 
e degli habitat prioritari che si concentrano in questa porzione di prestigio del territorio 
pugliese. 
 



 
Premi e riconoscimenti 
 
Premio buone pratiche al Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere per la 
conservazione della biodiversità agricola 

Nella edizione di quest´anno di Festambiente a Grosseto 
premiati i Parchi che si sono distinti per le buone pratiche 
avviate nel campo dell´agricoltura sostenibile. Ancora un 
riconoscimento per il Parco Dune Costiere. E´ fra i 5 Parchi 
italiani a riceverlo (Cinque Terre e Maremma fra questi). A 
Grosseto le esperienze maturate in questi anni dal Parco 
Dune Costiere sono state presentate dal Presidente che è 
stato fra i relatori del convegno sul tema. E riepilogate 

efficacemente da Sebastiano Venneri (vicepresidente nazionale di Legambiente) quando 
ha letto la motivazione specifica che ha portato al premio al Parco delle Dune costiere. Il 
Premio è stato consegnato dalla Presidente nazionale di Legambiente Rossella Muroni, alla 
presenza di Giampiero Sammuri presidente Federparchi nazionale. 
 
Il Presidente del Parco eletto nel Board di Europarc Federation 

L´onorevole Enzo Lavarra, presidente del Parco Regionale delle 
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, coordinatore 
di Federparchi Puglia, già responsabile dei rapporti con l’Unione 
Europea di Federparchi, è stato eletto nel Board di Europarc 
Federation. 
Europarc raggruppa 370 associazioni rappresentative di 36 paesi 
europei, non solo UE. Il board è composto da 6 membri. Oltre l´Italia 
con Lavarra sono presenti Belgio, Portogallo, Scozia, Francia, 
Repubblica Ceca. 
 
 
 

Il Parco a Cosmobike Show tra i vincitori dell’Italian green road award 
Premio Stampa alla Via Traiana nel Parco Regionale delle 
Dune Costiere nell’ambito della terza edizione dell’Oscar 
Italiano del Cicloturismo, in quanto esempio di come anche 
al Sud ci siano realtà perfettamente organizzate ad ospitare 
turisti che prediligano un turismo slow. 
La premiazione è avvenuta in occasione della 
inaugurazione della terza edizione della CosmoBike Show 
rassegna scaligera dedicata alla bicicletta che coinvolge 
oltre 350 aziende provenienti da 25 nazioni (60mila i 
visitatori attesi) erano presenti anche Federico Sboarina, 

sindaco di Verona, Barbara Degani, sottosegretario al ministero dell´Ambiente, Luca Zaia, 
presidente della Regione Veneto, oltre al campione italiano di ciclismo su strada Fabio Aru, 
di ritorno dalla Vuelta di Spagna. 
Il Premio Stampa è andato alla Puglia con la Via Traiana con questa motivazione “Un piccolo 
gioiello di 40 km all’interno del Parco Dune Costiere da Egnazia a Ostuni, che si sviluppa 
lungo l’antico tracciato romano tra oliveti monumentali, masserie storiche, frantoi ipogei e 
insediamenti rupestri. Lungo la Via Traiana in una vecchia stazione ferroviaria è stato 
allestito un centro di educazione ambientale, una casa cantoniera è stata invece trasformata 
in un Albergabici con ciclofficina e noleggio bici e lungo tutto il percorso perfettamente 



segnalato ci sono 34 aree per la sosta con rastrelliere, hotel e resort anche di lusso, 
campeggi e mappe, panche e pannelli didattico-informativi sugli aspetti storico-ambientali 
della Via Traiana”. 
Altri premiati il Veneto con la Ciclovia dell’Amicizia, l’Emilia Romagna con la Ciclovia dei 
Parchi, la Lombardia con la ciclovia Tra laghi vallate e fiumi in bicicletta. Mentre il Premio 
Urban Award è andato alla città di Siracusa e a seguire Pesaro e Padova. 
 
Importante riconoscimento per la Piana degli olivi secolari 

L’iscrizione della Piana degli Olivi secolari di parti del 
territorio di Carovigno, Ostuni, Fasano e Monopoli nel 
Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici, è stata 
presentata venerdì 29 settembre con gli assessori regionali 
alle Risorse agroalimentari Leonardo di Gioia, all’Ambiente 
Filippo Caracciolo e allo Sviluppo economico Alfonso 
Pisicchio, il presidente del Parco Dune Costiere Enzo 
Lavarra, i sindaci della Piana, Carmine Brandi di Carovigno, 
Gianfranco Coppola di Ostuni, Francesco Zaccaria di 

Fasano ed Emilio Romani di Monopoli. 
 
Riconoscimento alla masseria Capece da parte dei Club per l’UNESCO 

La masseria “Capece” sita nell’agro di Fasano, ha ottenuto 
un importante riconoscimento nell’ambito del Concorso 
Internazionale "La Fabbrica nel Paesaggio”. 
I Club Unesco italiani, si sono riuniti sabato 21 ottobre a 
Palazzo Trinci a Foligno, in Umbria, per il conferimento dei 
premi del Concorso internazionale “La Fabbrica nel 
Paesaggio” promosso dal Club per l’Unesco di Foligno e 
Valle del Clitunno. 

Si tratta di un concorso nato per premiare imprenditori, amministrazioni ed istituzioni che 
hanno attivato iniziative e progetti dimostrando una particolare sensibilità nei confronti del 
paesaggio. 
Il concorso, giunto alla ottava edizione, è stato articolato in due sezioni. La prima riservata 
ad imprenditori che hanno realizzato o ristrutturato la sede della propria attività con 
particolare attenzione all’ambiente e al paesaggio. L’altra ha riguardato amministrazioni ed 
istituzioni che abbiano promosso, attuato o ristrutturato opere di utilità pubblica e sociale nel 
campo della pianificazione e gestione del territorio. 
Tra i casi di eccellenza in Italia figura la masseria Capece, ricadente tra l’agro di Fasano e 
Cisternino ai piedi della scarpata murgiana e che opera in sintonia con il Parco Regionale 
delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, con i suoi oliveti monumentali, 
aranceti, un frantoio ottocentesco, le stalle tutti imbiancati a latte di calce immersa in un 
paesaggio incantato tra i boschi delle pendici delle Murge e la piana olivetata che staglia 
sino al mare. Una masseria autentica e multifunzionale che conserva la sua funzione 
agricola integrandola con l’accoglienza. Un piccolo pezzo di paradiso che caratterizza le 
aree rurali dell’agro di Fasano rimasto intatto nei secoli, e che ha fatto da cornice a tanti 
eventi e iniziative prestigiose, come il Festival dei Sensi e che vanno alla ricerca di questi 
posti ancora incontaminati. 
La giuria composta da componenti del Ministero dei Beni e attività culturali e del turismo – 
Sezione UNESCO, dall’Osservatorio Europeo del Paesaggio, dall’ICOMOS il Consiglio 
Internazionale dei Monumenti e dei Siti, organo consultivo dell’UNESCO ha assegnato la 
Menzione speciale del Premio alla masseria Capece con questa motivazione "per la 
generosa e ben determinata scelta della proprietà di conservare unitamente la storicità e la 
bellezza del sito, anche se ciò ha comportato la rinuncia a trarre maggiori utili dai propri 



terreni. Per aver curato in modo ineccepibile il frantoio ottocentesco con i suoi macchinari 
ed aver attuato un ottimo restauro architettonico; inoltre per aver previsto, accanto a quelle 
agrituristiche, funzioni e iniziative qualificate". 


