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Istituito con L.R. 31 
del 26 ottobre 2006 

ai sensi della L.R. 
19/97

Esteso 1.070 ettari,
per 8  Km di costa 

è compreso  tra i 
Comuni 

di Fasano ed Ostuni



• Il Parco è stato istituito con Legge regionale n. 31 del 27 ottobre 2006, con la 
finalità di conservare e recuperare gli habitat e le specie animali e vegetali indicati 
nelle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE. Si propone inoltre di 
salvaguardare i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, idrogeologici superficiali 
e sotterranei, i beni storico-architettonici.

• PPTR Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

• SIC Litorale Brindisino: con l’obiettivo custodire habitat naturali e specie vegetali 
e animali che rischiano di scomparire

• Piano del Parco (L’Ente Parco Regionale delle Dune costiere ha adottato il suo 
Piano Territoriale di Coordinamento nel 2013 che è ancora in fase di 
approvazione): tutela degli habitat naturali e della biodiversità e interventi di 
recupero, interventi di recupero del sistema costiero, piano della fruizione, 
aziende biologiche, ecc.

• Il paesaggio agrario della Piana degli Oliveti monumentali di Puglia: Iscrizione al 
Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali del Ministero delle Politiche agricole dal 
2017

STRUMENTI NORMATIVI DI TUTELA



Il Parco include 
un’area SIC (Sito d’Importanza Comunitaria) 



L’area naturale – la costa

Torre San Leonardo – XVI secolo
Dune Costiere

e Macchia Mediterranea



L’area naturale – la zona umida

Vegetazione a
GINEPRO habitat 

prioritario

FIUME MORELLI e
Il suo impianto di 

acquacoltura biologica sostenibile



L’area naturale – l’entroterra

La PIANA DEGLI OLIVI MONUMENTALI,
iscritta nel Registro Nazionale dei 

Paesaggi Rurali Storici



L’area naturale – l’entroterra



L’area del Parco – lame e insediamenti rupestri



L’area del Parco – seminativi e pascolo



L’area del Parco  – i frantoi ipogei



L’area del Parco – i frantoi ipogei

Più di 100 ipogei nell’agro di Ostuni lungo la via Traiana



L’area del Parco – le masserie



L’area del Parco – le masserie



L’area del Parco – il patrimonio culturale

Chiesa di 
San Pietro in Ottava



L’area del Parco – il patrimonio culturale

Dolmen di Montalbano  
Età del Bronzo



L’area del Parco – le criticità

Abbandono 
indiscriminato di rifiuti 
lungo le strade



L’area del Parco – le criticità

Forte antropizzazione 
e congestione dei 
flussi turistici



Il Parco Naturale 
Regionale Dune Costiere 
‘da Torre Canne a Torre 

San Leonardo’

è inserito in questo 
contesto



8 km di costa, aree umide e 
un patrimonio inestimabile 

in un contesto naturale 
complesso, 

dove l’elemento più 
importante è 

rappresentato…



…dal CAPITALE 
UMANO,

il vero CUSTODE DELLA 
BELLEZZA.



La comunità del Parco – la condivisione



La comunità del Parco – la cooperazione



La comunità del Parco – la cooperazione

Numerose le INIZIATIVE DI VOLONTARIATO, 
anche con il coinvolgimento delle scuole



La comunità del Parco - workshop

Meeting e workshop con gli imprenditori agricoli e del turismo



La comunità del Parco – la formazione

Incontri tematici e forum con le istituzioni 
e gli stakeholder del Parco



La pianificazione strategica – mobilità e cultura   

La VIA TRAIANA rifunzionalizzata per lo 
SVILUPPO della MOBILITÀ LENTA



La pianificazione strategica – mobilità e cultura

Attraverso un protocollo d’intesa 
con il Museo e Parco Archeologico di Egnazia…



La pianificazione strategica – mobilità e cultura

… è stato realizzato un PERCORSO LETTERARIO lungo i 18 km di VIA 
TRAIANA che da Egnazia conducono a Carovigno, con citazioni 

di artisti che l’hanno attraversata.



Il piano di sviluppo del Parco 

Recupero dell’ex stazione ferroviaria di FONTEVECCHIA, 
che oggi ospita la ‘CASA DEL PARCO’



Il piano di sviluppo del Parco

Oltre agli interventi strutturali sono realizzate 
numerose attività di animazione territoriale



Il Piano della mobilità sostenibile

Intermodalità TRENO - BICI



Il piano della mobilità sostenibile

Intermodalità BUS - BICI



Il Piano della mobilità sostenibile

Recupero di un’ex casa cantoniera dismessa, 
trasformata in ALBERGABICI, centro visite del Parco



Il Piano di sviluppo sostenibile

Aperto in ogni stagione, 
l’Albergabici ospita anche 

numerose iniziative, eventi, meeting, educational



La mobilità sostenibile



La mobilità sostenibile



La mobilità sostenibile



La mobilità sostenibile



La mobilità sostenibile

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE



La cultura sostenibile

TEATRO ALL’APERTO PER TUTTE LE ETÀ



• Parco diffuso: aree private e aree demaniali, limiti 
geografici/catastali, il Parco non ha un ingresso e un’uscita 
individuati…

- Zone costiere: aree demaniali (spiaggia, dune, retrodune,) e aree private

• Attività sulla costa: attrezzature balneari removibili, attività pesca sostenibile, itinerari 
natualistici, notevole pressione antropica nel periodo estivo

- Zone interne rurali: private (dune fossili, campi coltivati _ presenza di uliveti millenari, carrubi, 
ecc., lame, via Francigena, monumenti e architetture di interesse culturale _ masserie, Dolmen, 
ecc.) con prevalenza di attività agricole

• Itinerari ciclabili/pedonali : mobilità dolce _ promiscuità con attività produttive

• Itinerari del gusto, itinerari culturali, laboratori, ecc.

• Accoglienza turistico ricettiva: privata (prevalentemente masserie)  e convenzionata (Albergabici)

territorio complesso       



alcuni dei PROGETTI in corso: 
• Inherit

• Life Diomedee: tutela della biodiversità_ specie aliene

• Saspas (Biosurvey): trapianto posidonia, mappa biocenotica,..

• Laspeh: promuovere la salvaguardia delle biodiversità, in particolare di quelle specie e habitat a rischio nei territori del basso Adriatico

• CE.SI.RA. Valorizzazione del carrubo pugliese

• Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)

Misura 1.40 _ “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca 
sostenibile”_ protezione riccio di mare

• Eucycle : confronto internazionale sulla mobilità sostenibile _ buone pratiche

• Best: conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale, proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, promuovere 
i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e le infrastrutture verdi, promuovere tecnologie innovative per migliorare la tutela 
dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti e dell’acqua con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo e 
dell’inquinamento atmosferico

• POR Puglia 2014-2020 – Sub Azione 6.6.a – Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale : Valorizzazione e riqualificazione 
integrata della costa sud di Torre Canne. Proponente: Comune di Fasano

• Progetto strategico integrato di potenziamento della connessione ecologica e di miglioramento della qualità della fruizione turistica sostenibile tra il 
Parco delle Dune Costiere e il Parco archeologico e naturale di Santa Maria d'Agnano. Proponente: Comune di Ostuni

approccio di gestione complesso



• Per salvaguardare e tutelare gli habitat e la bellezza di un territorio 
così complesso non è sufficiente sviluppare dei progetti puntuali e 
circoscritti nel tempo.

• Come ogni sperimentazione e buona pratica, per essere perfezionata 
e replicata, deve diventare strutturata e strutturale.

• Occorrono indirizzi politici mirati ed efficaci, interventi strutturali e 
sostenibili a livello ambientale, sociale ed economico.

sostenibilità della tutela



grazie per l’attenzione.


