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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 
Gianfranco Ciola1, Francesco Maiorano2

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 ter-
ritorio costiero, attraverso una pervasiva azione di costruzioni di reti sociali 
di operatori e di associazioni. Un percorso condiviso e continuo di disvela-
mento 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 politi-
che 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. 
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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-eco-
nomies. 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.

1 Direttore del Parco regionale delle Dune Costiere tra Torre Canne e Torre San Leonardo
2 Consulente per il Piano territoriale del Parco.
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