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Il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere
da Torre Canne a Torre San Leonardo. Il valore
della biodiversità per ricostruire comunità solidali
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Riassunto
Il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere tra Ostuni e Fasano in
Puglia è da diversi anni impegnato nella tutela e nella salvaguardia del territorio costiero, attraverso una pervasiva azione di costruzioni di reti sociali
di operatori e di associazioni. Un percorso condiviso e continuo di disvelamento di elementi della biodiversità, naturale e culturale, come fondamento
della territorialità e del luogo, in grado di produrre microeconomie locali. Il
processo, vitale per diversi operatori, si mantiene sul sottile filo rosso del senso
di appartenenza alla comunità e del prestare fiducia. Il Parco ha contribuito a
creare comunità solidali che hanno permesso di elevare la pratica delle politiche pubbliche per lo sviluppo in modo attivo, coerente e selettivo. La comunità
degli operatori si sente eticamente responsabile e si prende cura del territorio e
dell’ambiente. Attivando un circolo virtuoso di politica attiva di valorizzazione
delle risorse locali.
Parole chiave: Comunità, capitale sociale, fiducia, biodiversità, cura del
territorio, sviluppo locale.

Abstract
The Regional Natural Park of the coastal dunes between Ostuni and Fasano in
Puglia is, since many years, engaged in the protection and preservation of coastal
territory, through a pervasive action of social networks construction for operators and
associations. A shared and continuous disclosure of elements of biodiversity, natural
and cultural, as the basis of territoriality and country, can produce local micro-economies. The process, which is vital for several operators, remains on the red thin wire
of “sense of community” and lends trust. The park has helped to create supportive
communities that allowed to raise the practice of public policy development actively,
consistently and selectivity. The business community feels ethically responsible and
takes care of the land and the environment, activating a virtuous circle of active policy
of local resources enhancement.
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Direttore del Parco regionale delle Dune Costiere tra Torre Canne e Torre San Leonardo
Consulente per il Piano territoriale del Parco.
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■■ 1. Premessa
La biodiversità naturale e culturale è un valore vitale in grado, se ben
valorizzata, di produrre microeconomie locali, a partire dalla costruzione di
reti di operatori basate sulla fiducia e il senso di appartenenza alla comunità. Le note che seguono mettono in evidenza come una pervasiva azione di
disvelamento di elementi di biodiversità, spesso nascosta, praticata in modo
continuo e relazionale da parte dell’Ente Parco delle Dune Costiere ha creato
comunità solidali che hanno permesso di elevare la pratica delle politiche
pubbliche per lo sviluppo in modo attivo, coerente e selettivo, rispetto ai temi
della tutela e valorizzazione delle risorse territoriali.

■■ 2. Il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo
Il Parco si estende nei territori di Ostuni e Fasano, in provincia di Brin-disi, su circa 1.100 ettari. Il Parco è stato istituito con L.R. 31 del 2006, include
il SIC “Litorale brindisino”, parte di rete europea “Natura 2000”. Nell’area
protetta sono presenti numerosi habitat, alcuni dei quali conside-rati “prioritari”. L’area del Parco è fruibile attraverso un sistema di sentieri e passerelle
sospese tra gli stagni ed i bacini di antichi impianti di acquacoltura risalenti
al 1500. Dai lunghi cordoni dunali coperti con la rara vegetazione a ginepro
(con alcuni esemplari monumentali di 500-600 anni) si passa agli stagni retrodunali dove insistono fragili ambienti a salicornieto e giuncheto che ospitano numerosi uccelli migratori. Dagli stagni retrodunali si giunge alle dune
fossili coperte da vegetazione pseudo steppica con fioriture di orchidea e alle
aree agricole con estesi seminativi e oliveti monumentali. Il Parco regionale
delle Dune Costiere è una striscia di naturalità che si incunea nella Piana degli Oliveti secolari. Un “corner” di biodiversità della Regione Puglia; differenti paesaggi incastonati in un “unicum” ambientale, alimentato da profonde incisioni naturali che scavano il territorio, le “Lame”, e terminano il loro
percorso nel mare. Le “Lame” sono fiumi fossili all’interno dei quali è presente una lussureggiante vegetazione spontanea che offre rifugio a numerose
specie animali: veri e propri corridoi ecologici di notevole valore naturalistico. Lungo le pareti delle Lame sono presenti grotte che rappresentano i più
antichi luoghi di frequentazione umana di questa parte di Puglia. Qui l’uomo
ha lasciato numerose testimonianze, come luoghi di culto riccamente affrescati, abitazioni, luoghi di trasformazione dell’olio e di ricovero di animali,
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