
 
Modulo 2 - LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURA 2000  
 
UDA 7. Gestione delle attività agricole e tutela della biodiversità - Approfondimenti sulle buone pratiche 
intraprese nella Piana degli oliveti monumentali di Puglia  
Durata: 6 ore (soste incluse) 
Docente: Marco Aldo Massari  
Data: 15 dicembre  
Orario: dalle 9.30 alle 15.30 
 
Programma:   
La Piana degli oliveti monumentali, attraversata dal sistema dei corridoi ecologici costituiti dalle “lame” e 
caratterizzata da una matrice agricola sempre intervallata o prossima a spazi naturali con una forte presenza 
di elementi naturali e di aree rifugio per la fauna (siepi, muretti, filari), costituisce anche un paesaggio rurale 
ad elevata valenza ecologica per il suo ruolo nella connessione ecologica tra i boschi della scarpata murgiana 
e le aree naturali costiere svolgendo anche un’importante funzione di sostegno alla biodiversità per la sua 
capacità di ospitare un elevato numero di specie della fauna e della flora  
Nel 2017 il Ministero delle Politiche Agricole ha iscritto il “Paesaggio Agrario della Piana degli Oliveti 
Monumentali di Puglia” al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, sia quale “esempio unico, di 
permanenza del paesaggio olivicolo in cui si è conservato l’impianto colturale degli antichi oliveti” di epoca 
romana, sia come valore espresso da un “paesaggio produttivo ancora vitale, sia per quanto riguarda la 
coltivazione dell’olivo, sia per il diffondersi di attività collegate alla presenza dell’olivicoltura monumentale”, 
riconoscendo così l’attenzione delle politiche pubbliche locali e degli operatori economici nella salvaguardia 
della qualità del paesaggio. 
 
La visita sul campo ha l’obiettivo di illustrare le buone pratiche intraprese da aziende agricole in quest’area 
rurale ad elevato valore naturalistico negli ambiti della tutela della biodiversità, dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici, dell’agrobiodiversità e del recupero delle varietà locali antiche. 
 
La giornata inizierà con la visita agli stabilimenti di trasformazione della Masseria Agricola Olère, azienda con 
produzione certificata in biologico di olio da olivi monumentali della Piana, impegnata in progetti innovativi 
di sviluppo dell’agroalimentare incentrati sull’aumento sostenibile della produttività e dell’efficienza delle 
risorse negli agroecosistemi, nel rispetto e tutela della biodiversità. In particolare in azienda verranno 
illustrati i risultati ottenuti attraverso il progetto “CE.SI.R.A. - CEratonia Siliqua, il carrubo, Risorsa genetica 
Autoctona da valorizzare: salvaguardia di biodiversità ed ambiente, sviluppo di prodotti nutraceutici”, 
finanziato attraverso la sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie” del PSR 2014-2020, e di cui l’azienda è stata capofila. 
Dalla Azienda Agricola Olère ci si sposterà in auto presso la sede del GAL Alto Salento dove, grazie anche al 
contributo del Direttore, il Dott. Gianfranco Ciola, verranno illustrati sia il processo di candidatura che ha 
portato al riconoscimento da parte del MIPAF della “Piana degli oliveti monumentali di Puglia” quale 
paesaggio rurale storico, sia la strategia di sviluppo locale che il GAL sta perseguendo attraverso misure del 
Piano di Azione Locale fortemente integrate e orientate alla sostenibilità e alla tutela del paesaggio e della 
biodiversità. 
Spostandosi nel contesto degli orti storici terrazzati di Ostuni, ambito che riveste un ruolo strategico nelle 
relazioni tra il centro storico, il paesaggio rurale degli oliveti monumentali e l’ambito di rilevante valore 
naturalistico della scarpata murgiana, la visita proseguirà presso i “Giardini della Grata” gestiti dalla Bio-
Solequo, cooperativa che ha recuperato parte degli orti storici per destinarli alla coltura in biologico e in 



 
aridocoltura di antiche varietà orticole locali e che con l’A.C.S. BiodiverSO ha realizzato un “Campo pilota 
della biodiversità pugliese” in cui sperimentare la capacità, la resa ed i costi di produzione di una parte delle 
antiche varietà catalogate all’interno del progetto “BiodiverSo” per la loro successiva immissione nel 
mercato. 
Ultima tappa della giornata di visita sarà la Masseria “Il Frantoio”, azienda agricola condotta in agricoltura 
biologica e certificata CETS per suoi i requisiti di qualità e di sostenibilità ambientale, che attraverso la 
diversificazione multifunzionale (punto vendita aziendale, ospitalità turistica, visite guidate, degustazioni) 
riesce a garantire la tutela del paesaggio agrario. La masseria fa parte del “Bioitinerario della via Traiana”. 
 
INFO UTILI: 
Orario di ritrovo: ore 9.30 
Luogo di ritrovo: Parcheggio del Teatro Grassi, Piazza dei Navigatori, Cisternino (BR) 
Coordinate: 40.74088, 17.43265 (40°44'26.7"N 17°25'58.2"E) 
https://goo.gl/maps/3uhMEmJxC2gy51zHA 
 
Tempi di percorrenza in auto tra le tappe della visita: 
1. da Bari all’Azienda Agricola Olère: 1h 15 min. 
2. dall’Azienda agricola Olère al GAL Alto-Salento: 20 min. 
3. dal GAL Alto Salento ai “Giardini della Grata - Bio Solequo Coop.”: 5 min. 
4. dai Giardini della Grata - Bio Solequo Coop.” all’Azienda agrituristica “Il Frantoio”: 10 min. 
5. dall’Azienda agrituristica “Il Frantoio” a Bari: 1 h. 
 
Programma: 
9.30 - 10.30 – Visita agli stabilimenti produttivi dell’Azienda Agricola Olère; 
11.00 - 12.00 - GAL Alto-Salento: la Piana degli oliveti monumentali di Puglia e la strategia del Piano di Azione 
Locale per la tutela del paesaggio e della biodiversità; 
12.00 – 13.30 – Visita ai “Giardini della Grata” gestiti dalla Bio Solequo coop. 
14.00 – 15.30 – Visita alla Masseria “Il Frantoio”; 
 
Si consiglia pranzo a sacco 
 

https://goo.gl/maps/3uhMEmJxC2gy51zHA

