
 
Modulo 2 - LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURA 2000  
 
UDA 10. Gestione forestale nelle Aree protette e nella Rete Natura 2000: approfondimenti sulla flora, sulla 
criticità degli habitat prioritari e comunitari e sulla conservazione e valorizzazione di alcuni ecosistemi 
forestali 
Durata: 6 ore (soste incluse) 
Docente: Domenico Pecere 
Data: 14 gennaio  
Orario: dalle 8.30 alle 14.30 
 
Programma:   
Il Parco Regionale Dune costiere tra Torre Canne e Torre San Leonardo rientra nel sistema articolato delle 
aree umide costiere del Salento; infatti questo tratto della fascia litorale adriatica, fino agli inizi del ‘900, era 
caratterizzata da un’elevata naturalità, rappresentato da un sistema di cordoni dunali, zone umide costiere 
e formazioni di foresta mediterranea sempreverde che si spingevano nell’entroterra attraverso le lame, 
avvallamenti carsici vere e proprie autostrade della biodiversità. Purtroppo, in meno di un secolo, gran parte 
di questo patrimonio è stato compromesso e frammentato, a causa delle intense bonifiche prima e della 
costruzione di insediamenti turistici poi, a partire dalla fine degli anni ’60 del ‘900. Nonostante ciò, lungo la 
costa sono ancora presenti aree di valore naturalistico ricche di biodiversità, importanti per la conservazione 
di numerosi habitat costieri e per numerose specie dell’avifauna. 
L’esercitazione avrà l’obiettivo di scoprire ed analizzare i diversi ecosistemi, habitat prioritari e comunitari 
tutelati nel Parco Regionale Dune Costiere. Oltre al riconoscimento delle specie e delle associazioni vegetali 
presenti ci si soffermerà sulle criticità degli habitat (tra cui la presenza di specie aliene), sulle attuali 
dinamiche vegetazionali e sulle tecniche di gestione sostenibile delle risorse forestali ed agro-pastorali.  
Nello specifico si prevedono due itinerari di seguito riportati: 

• Itinerario 1 (circa 3 ore dalle ore 8.30 alle 11.30): La costa, le dune, la macchia mediterranea, le 
formazioni a ginepro, fiume morello, i laghetti retrodunali. 

• Itinerario 2 (circa 3 ore dalle ore 11.30 alle ore 14.30): Le dune fossili, la pseudosteppa, le lame, gli 
ulivi monumentali, il bosco di Leccio presso lil monastero delle Suore Benedettine di Ostuni (esempio 
di intervento finanziato dal PSR Puglia- al di fuori dall’area protetta).  

È previsto uno spostamento in auto di circa 15 minuti per lo svolgimento del secondo itinerario 
 
INFO UTILI: 
Località: Parco Regionale Dune Costiere (Ostuni-Fasano) – Bosco Suore Benedettine di Ostuni. 
Orario di ritrovo: ore 8.30 
Luogo di ritrovo: Ingresso camping del Pilone – Ostuni.  
Per chi viene da Bari uscita Pilone e proseguire fino all’ingresso del camping in prossimità del rondò  
Vedi punto allegato: https://maps.app.goo.gl/qYKWv3s6TraFRnKP9 
 
Lunghezza totale percorso a piedi: circa 8 km 
Livello difficoltà: bassa (itinerario 1);  
                              media (itinerario 2) 
Fondo stradale: strade asfaltate e sentieri all’interno del Parco regionale e dei boschi. 
 
Si consiglia pranzo a sacco. 

https://maps.app.goo.gl/qYKWv3s6TraFRnKP9

