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Premessa 

 

Il presente report costituisce un resoconto della prima tranche di attività svolta nell’ambito 

dell’affidamento del servizio finalizzato ad acquisire ed aggiornare il quadro delle conoscenze sulla 

diversità genetica conservata dagli operatori agricoli e sulla sua distribuzione territoriale. 

Il Progetto BEST in cui tale servizio si inserisce è realizzato in considerazione della diversità negli 

agroecosistemi e delle caratteristiche ecologiche del territorio, avendo anche riguardo alla presenza di 

habitat naturali e di aree soggette a particolari regimi di tutela, nonché alla definizione di un Piano di 

Azione per una gestione sostenibile dell’agricoltura in tre particolari aree del territorio pugliese. 

L’area considerata dal Progetto è individuata dai territori comunali di Polignano a Mare, Monopoli, 

Fasano e Ostuni e dal territorio ricompreso nella perimetrazione proposta per l’istituzione del Parco 

naturale regionale del Mar Piccolo, con particolare riferimento alla fascia costiera dei suddetti Comuni e 

agli elementi di collegamento tra la costa e le aree interne individuate nella Rete ecologica regionale. 
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FASE 1 - Oggetto del servizio 

 

Le attività svolte nell’ambito della prima fase del lavoro riguardano i seguenti punti: 

a) stato dell'arte delle specie vegetali tradizionali coltivate, da almeno 70- 80 anni, nelle 

aree pilota del progetto, individuando altresì quelle comuni al territorio trans-frontaliero, 

mediante analisi bibliografica, storico - documentale e/o studi pregressi, nonché tenendo 

conto degli studi avviati dal Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale 

della Regione Puglia nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2.1 - 

Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. 

Detta analisi conoscitiva dovrà altresì, essere integrata con analisi in campo;  

b) descrizione delle tecniche agronomiche tradizionali adoperate nei siti di coltivazione;  

c) sistematizzazione su base cartografica, in ambiente GIS, dei dati acquisiti al fine di 

evidenziare l’evoluzione nel tempo della destinazione d’uso del territorio, in relazione 

alle specie vegetali, prevedendo l'elaborazione di carte tematiche; 

d)  

1. Metodo di lavoro 

 

1.a) Stato dell’arte 

Questa prima parte del servizio viene portata avanti tenendo presente alcune caratteristiche fondamentali 

del concetto generale di Agrobiodiversità e del suo monitoraggio nel tempo in areali con estensione 

comparabile a quelle delle aree del progetto BEST.  

JRC assieme a rinomati esperti dell’UE afferenti a DG Ambiente ed Eurostat, sono stati coautori di un 

volume di recente pubblicazione, intitolato “Reconciling Agricultural Production with Biodiversity 

Conservation” che riassume la ricerca sui modi per migliorare la biodiversità nei paesaggi agricoli, 

affrontando il tema della sfida del suo monitoraggio a livello dell’UE. Dato questo framework di 

riferimento, sono oggetto di ricerca le pubblicazioni in grado di provare la coltivazione di varietà 

autoctone ormai neglette sui territori oggetto del lavoro.  

Si è proceduto con l’analisi della bibliografia storico-documentale reperita presso archivi storici e 

biblioteche da cui è possibile reperire ad esempio atti notarili, reperti documentali e fotografie storiche. 

Lo studio viene affrontato anche tenendo conto della documentazione digitalizzata dalla Regione Puglia 
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nell’ambito di progetti di dematerializzazione documentale come il progetto SAST (Sistema Archivi 

Storici Territoriali) dedicato alla conservazione e alla valorizzazione delle fonti cartografiche, 

fotografiche e documentarie relative al paesaggio pugliese. Nell’ambito del succitato progetto, il 

materiale archivistico, reso disponibile dagli Istituti conservatori della regione è stato catalogato, 

schedato, digitalizzato e reso fruibile per la consultazione via web. 

Infine, gli studi avviati nell’ambito dei Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse 

genetiche in agricoltura (PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2.1) offrono un ingente patrimonio di 

risorse documentali tanto storiche quanto derivanti da indagini dirette, svolte dal 2014 al 2018, in 

riferimento a 5 gruppi di specie dell’Agrobiodiversità pugliese. Durante la realizzazione del presente 

lavoro si è attinto alle informazioni relative alle indagini storiche ed alle prospezioni territoriali effettuate 

nell’ambito dello svolgimento dei progetti sul recupero del germoplasma delle specie arboree 

(Re.Ger.O.P, Re.Ge.Vi.P, e Re.Ge.Fru.P), delle specie erbacee (SaveGrain) e ortive (BiodiverSO).  

Si è dato inizio, inoltre, alla campagna di rilievo in campo nei territori pugliesi di interesse per il progetto 

BEST al fine di documentare, attraverso foto geotaggate, la permanenza di alcune cultivar e/o le 

trasformazioni avvenute nei paesaggi oggetto di studio. Le attività di rilievo, meglio specificate nel punto 

1.b) del servizio, saranno utili anche ad acquisire le informazioni attinenti alla caratterizzazione ed alla 

descrizione dei paesaggi agricoli ed alle tecniche agronomiche utilizzate. 

1.b) Descrizione delle tecniche agronomiche tradizionali adoperate nei siti  

di coltivazione; 

La descrizione del paesaggio agricolo e delle tecniche tradizionali associate alla presenza di specie 

dell’agrobiodiversità è un aspetto affrontato nell’ambito di differenti progetti di interesse regionale di cui 

si è tenuto conto nell’espletamento dello specifico punto del servizio e che costituisce il quadro 

conoscitivo per le contestuali indagini di campo. In particolare, nei progetti integrati per la biodiversità 

(Re.Ger.O.P, Re.Ge.Vi.P, e Re.Ge.Fru.P, SaveGrain, BiodiverSO)., le aree oggetto di prospezione 

territoriale sono state oggetto di classificazione dal punto di vista pedoclimatico e agronomico al fine di 

indagare sulle condizioni di permanenza/trasformazione dell’assetto agricolo tradizionale. Nell’ambito 

dello stesso PSR (2007-2013) un progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali dell’Università degli Studi di Bari, ha permesso di individuare le Aree Agricole ad elevato 

Valore Naturalistico (HNVF in Puglia – DISAAT) con riferimento anche alla biodiversità. Nello 

specifico, l’intero territorio regionale è stato oggetto di rilievi volti a caratterizzare l’ambiente 

agronomico in termini di: presenza e quantificazione di elementi naturali del paesaggio agrario (muretti 

a secco, terrazzamenti, boschi marginali, siepi e filari alberati), livello di agrobiodiversità a scala di 

paesaggio (indice di diversità delle colture), intensità delle coltivazioni (interpolazione dei dati della Rete 
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Italiana Contabile Agricola riguardanti, lavorazioni meccaniche, uso di fitofarmaci, fertilizzanti e risorsa 

idrica), presenza di prati e pascoli naturali e habitat compatibili con la conservazione di specie di 

rilevanza conservazionistica.  

Un altro progetto di interesse per la caratterizzazione del territorio, nonostante la tematica 

apparentemente lontana, è rappresentato dal progetto denominato “Programma di tutela e 

valorizzazione degli elementi della cultura rurale in Puglia” finanziato nell’ambito dell’Intesa 

Istituzionale di Programma Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali per il 

Territorio della Regione Puglia. Nell’ambito del suddetto progetto, il tema di fondo è costituito 

dall’architettura rurale minore pugliese. Tuttavia, gli elementi del patrimonio edilizio, in quanto elementi 

funzionali della cultura rurale, spesso sono associati a specifici substrati di specie agronomiche e di 

tecniche di coltivazione, costituendo un’ottima base conoscitiva per il punto in esame.  

Dopo aver circoscritto gli studi pregressi alle aree di indagine e aver analizzato nel dettaglio le 

caratteristiche agronomiche del quadro conoscitivo, si è proceduto con la programmazione delle attività 

di rilievo. Per facilitare i rilievi in campo e per avere un riscontro cartaceo di tale attività, ogni rilevatore, 

oltre ai dispositivi di rilevazione e documentazione fotografica (GPS, Tablet, Macchina fotografica con 

sistema Geotag, fotocamera 3d, fotocamera di ripresa a 360°), sarà dotato anche di una CTR di dettaglio 

e di una foto aerea (scala 1: 5000) con riportata l’area oggetto di indagine associata ad una scheda per le 

annotazioni in cui il rilevatore potrà scrivere le opportune annotazioni (individuando anche sulla 

cartografia il riferimento geografico) le eventuali note o commenti. Al tempo stesso la cartografia sarà 

utile per orientarsi meglio e per evidenziare eventuali errori riportati nella cartografia desunta dal quadro 

conoscitivo. 

1.c) Sistematizzazione dei dati  in ambiente GIS 

I dati acquisiti sull’evoluzione nel tempo della destinazione d’uso del territorio assieme alle informazioni 

reperite nell’ambito dei punti 1.a) e 1.b) del presente servizio sono oggetto di sistematizzazione su base 

cartografica. È stato predisposto un Sistema Informativo Territoriale di Progetto contenente la 

cartografia di base utile all’inquadramento dal punto di vista ambientale e infrastrutturale delle aree 

oggetto di attenzione.  

Successivamente, si è proceduto all’acquisizione e organizzazione dei dati storici e dei rilievi che 

andranno a costituire strati cartografici di dettaglio, opportunamente classificati e georiferiti in modo da 

costituire singoli layer su cui effettuare successive analisi multitemporali ed elaborazioni cartografiche. 

Il monitoraggio e la valutazione appaiono indissolubilmente legati oltre che alla ricostruzione storica, 

anche ad una eventuale previsione della capacità del territorio agricolo di preservare l’agrobiodiversità. 
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Nel confronto tra strati cartografici temporalmente differenti vengono evidenziati alcuni importanti 

aspetti per gli obiettivi del progetto BEST, tra cui la variazione dinamica di un sistema territoriale rispetto 

al tempo, gli impatti sul territorio in funzione di ipotesi iniziali, come ad esempio: il cambio colturale, le 

azioni di impermeabilizzazione, gli interventi urbanizzativi, la riduzione della rete ecologica. La 

rappresentazione degli elementi ambientali e la conseguente valutazione, viene in questo modo 

inquadrata in una analisi di trend complessa in grado di descrivere gli scenari di rischio/conservazione 

delle varietà dell’agrobiodiversità oggetto di analisi. 
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2. Risultati 

 

2.a) Stato dell’arte 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti in relazione al primo punto del servizio concernente lo 

stato dell’arte dell’agro-biodiversità nelle aree oggetto di indagine. La prima categoria di fonti consultate 

riguarda i reperti storici cartografici, documentali e fotografici riconducibili alle tre aree parco. Da tali 

documenti è possibile risalire all’inquadramento storico del paesaggio e del territorio agricolo in esame. 

Successivamente sono state analizzate ed elencate le pubblicazioni scientifiche riguardanti le varietà 

agricole antiche e locali oggetto di ricerca da parte di istituti ed enti scientifici. Le pubblicazioni rinvenute 

costituiscono il risultato di progetti che hanno permesso di identificare e caratterizzare sotto il profilo 

morfologico e molecolare le principali varietà agricole oggetto di riscoperta sul territorio agricolo 

pugliese. Inoltre, si mostrano i risultati dei 5 progetti integrati sulla biodiversità afferenti alle 5 tipologie 

di specie agricole oggetto di attenzione per il progetto BEST: arboree (olivo, vite, fruttiferi); ortive ed 

erbacee. Infine, l’integrazione delle differenti fonti di dati, congiuntamente all’utilizzo del GIS di 

progetto (punto 1.c), ha permesso di individuare un nutrito elenco di varietà agricole su cui porre 

particolare attenzione. Questo primo elenco costituisce la rosa preliminare di risorse genetiche vegetali 

all’interno della quale, sulla base delle informazioni documentali e scientifiche possedute e sulla base 

dell’effettiva replicabilità della loro coltivazione nelle aree parco, sarà possibile scegliere l’elenco delle 

15 varietà oggetto di analisi di cui al successivo punto 2 del servizio. 

 

2.a.1 Reperti storici 

La prima fonte archivistica consultata per la realizzazione dello stato dell’arte (Att. 1.a) è rappresentata 

dall’immensa dotazione documentale conservata, digitalizzata e resa disponibile dal progetto SAST. Il 

progetto è stato realizzato nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 - 2013 ASSE IV - 

LINEA D'INTERVENTO 4.2 - Az. 4.2.1 "Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale". 

Attività "E" "Riqualificazione e valorizzazione del sistema degli archivi. Allestimento e potenziamento 

di sistemi integrati archivistici territoriali". 

La conservazione della documentazione storica in formato digitale è al giorno d’oggi lo strumento più 

adatto a tutelare e gestire tali documenti, soprattutto di quelli in condizioni precarie di conservazione. Il 

progetto “Sistema degli Archivi del patrimonio cartografico e fotografico storico della Regione 

Puglia” costituisce un archivio digitale che consente di accedere in maniera rapida ed efficiente ai 

documenti per mezzo dell’indicizzazione dei dati della descrizione archivistica e di poter disporre in 
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tempo reale delle riproduzioni dei documenti sia in formato digitale che eventualmente in cartaceo. Il 

progetto è finalizzato alla conservazione e fruizione di una corposa documentazione storica che permette 

di ampliare le conoscenze sulle fasi principali di formazione e trasformazione del paesaggio pugliese in 

età moderna e contemporanea e contribuire così all’azione ordinaria della sua tutela e valorizzazione. 

In particolare, la ricerca è stata effettuata su tre principali tipologie documentali: schede fotografiche, 

unità cartografiche e unità documentali relative ai tre territori del progetto BEST. Al fine di consentire 

un chiaro riferimento territoriale, spesso non coincidente con quello dei documenti reperiti, la ricerca è 

stata impostata sui nomi dei comuni afferenti alle aree di interesse per il progetto. Inoltre, la ricerca è 

stata incentrata sull’utilizzo del territorio di interesse ai fini agronomici. 

Per quanto riguarda il materiale fotografico, una delle finalità del progetto SAST è stata quella di 

valorizzare il ruolo storico culturale della fotografia e della sua capacità di trasmettere e rappresentare la 

"memoria" del territorio, in tutte le sue variabili e sfaccettature, incluso l’utilizzo dei territori ai fini 

agricoli. La schedatura del materiale fotografico selezionato è stata svolta nel rispetto degli standard 

dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) utilizzando la normativa F 3.00. 

Appartengono a queste tipologie di documenti le fotografie d’epoca e le fotografie aeree. Le prime 

provengono da diversi fondi storici, appartenenti a istituzioni pubbliche e private, e sono spesso dedicate 

alle trasformazioni dei luoghi urbani, quindi solo in alcuni casi si sono dimostrate utili ai fini 

dell’inquadramento storico delle aree agricole del progetto BEST. Le seconde invece, seppur di difficile 

interpretazione ai fini dell’identificazione delle varietà, sono comunque una delle principali fonti 

documentarie sul paesaggio e le sue trasformazioni nel tempo e costituiscono un supporto fondamentale 

alla conoscenza del territorio in quanto permettono di integrare e, a volte, interpretare i dati desumibili 

dalla cartografia. 

Per quanto concerne il materiale cartografico storico, nell’ambito dell’attività di schedatura dei 

documenti cartografici, sono state rilevate sia informazioni utili per l’identificazione del documento, 

quale il codice identificativo univoco, sia elementi che permettono all’utente di avere informazioni in 

merito al contesto e al contenuto del documento al fine di promuoverne la sua accessibilità. Infatti, le 

informazioni relative ai dati di fruizione contengono elementi utili per la valorizzazione e fruizione 

finale. A tal proposito sono stati riportati, quando deducibili, la località di pertinenza territoriale a cui 

si riferisce il documento, il tipo di coltura, i caratteri morfologici del territorio (presenza di corsi 

d’acqua attivi e non attivi, fascia costiera, zona umida, ecc.), la presenza di edilizia rurale, civile e 

religiosa ed altri elementi ritenuti rilevanti. Tutti i toponimi sono stati indicati nella forma originaria 

riportata sul documento, al fine di dare informazioni anche in merito all’evoluzione della toponomastica. 
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I documenti cartografici includono: le antiche misure di superficie utilizzate nel Mezzogiorno da 

agrimensori, tavolari, compassatori, ingegneri e architetti chiamati da una pluralità di soggetti pubblici e 

privati a disegnare le carte o a redigere i progetti; Platee e cabrei di enti ecclesiastici e di aziende signorili 

costituiscono una fonte estremamente ricca per lo studio del territorio e spesso contengono annotazioni 

circa la topografia, gli insediamenti rurali, l’assetto colturale e produttivo delle aziende agricole; Perizie 

giudiziarie oltre a rappresentare una descrizione analitica dei beni, contengono moltissimi riferimenti 

alle fonti documentarie e cartografiche più antiche. 

Di seguito vengono proposti i risultati della ricerca effettuata in relazione ad ognuna delle aree del 

progetto BEST. Si riportano i nomi dei documenti rinvenuti, il link alla documentazione digitalizzata e 

l’immagine acquisita dalla piattaforma web del progetto SAST, nonché gli elementi di rilievo che si è 

ritenuto di evidenziare ai fini della creazione dello stato dell’arte. 

La ricerca è stata impostata a partire dalla toponomastica delle singole aree e dal nome degli elementi e 

dei fabbricati rurali principali rinvenuti nelle zone oggetto di indagine, selezionati grazie 

all’individuazione cartografica degli elementi dell’edilizia rurale sulle aree oggetto di indagine. 
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Parco Naturale Regionale “Costa Ripagnola” 

In relazione alla prima area corrispondente all’istituendo Parco Naturale Regionale “Costa Ripagnola” 

i termini ricercati sono stati: Ripagnola, Cozze, Incina, Gravaglione, Jazzo Vecchio, Masseria Crocifisso, 

Masseria La Compra, Masseria Spina. 

1.1 "Pianta topografica della 

masseria Gravaglione, Ripagnola, o 

Macchia della eredità del fu 

marchese don Michele Lagreca 

appartenente alla di lui erede donna 

Rufina Volpe, moglie in seconde 

nozze di don Nicola Miani in 

tenimento di Polignano"  

Documento cartografico del 

17/02/1846  

Elemento di rilievo: annotazione delle indicazioni 

in legenda relative all’uso delle particelle 

rappresentate (di seguito il particolare della 

legenda). Principalmente, oliveti, seminativi e 

mandorleto 

 

1.2 Platea di tutti i [...] fondi [...] di questo 

[Venera]bile Capitolo di Polignano, colle 

rispettive [Piante] topografiche [...] distinte 

dagli alberi, redatta [...] anno 1824".  

Documento testuale e cartografico del 1824  

Elemento di rilievo: verifica dell'estensione, dei 

confini e descrizione dei beni appartenenti al 

Capitolo di Polignano 
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1.3 Polignano a Mare - Veduta panoramica nei pressi di Torre Incina. 

Documenti fotografici del 1950 (circa) 

Elemento di rilievo: particolare della 

vegetazione naturale inframezzata da 

elementi arborei di interesse agricolo 

(fichi e olivi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Polignano a Mare - veduta aerea della costa e dello 

scoglio dell'eremita. 

Diapositiva datata tra il 1960 e il 1980 

 

Elemento di rilievo: uso del suolo presumibilmente a 

pascolo e seminativo dell’area costiera e suddivisione delle 

parcelle con elementi del paesaggio agrario (muretti a 

secco) tuttora riscontrabili nell’area. 
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1.5 "Ufficio idrografico della regia 

marina. Carta costiera da Torre 

Rapagnola a Capo Gallo". 

Documento cartografico del 1878 

Elemento di rilievo: fascia costiera e 

porto di Monopoli  

 

 

 

 

1.6 Cozze - Monopoli - Litorale  

Documento fotografico successivo 

al 1950 

Elemento di rilievo: area agricola 

del litorale tra Cozze e Monopoli. 

Seminativi e arboreti. 

 

 

 

1.7 Cozze (Mola di Bari) - veduta aerea 

Documento fotografico databile tra il 1960 e il 1980 

Elemento di rilievo: area agricola del litorale tra Mola di Bari e 

Cozze. Seminativi e Oliveti. 
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La coltivazione dell’areale di costa Ripagnola risulta coltivato già da tempi molto antichi. L’assetto che 

tradizionalmente vede la parte più prossima al litorale coltivata a cereali e foraggio o lasciata incolta per 

il pascolamento del bestiame è già ben identificabile nei documenti dei primi anni dell’Ottocento. Lo 

stesso vale per l’allocazione delle colture arboree nella parte più interna in cui è possibile individuare le 

cosiddette “piantate” di olivo e mandorlo. Passando ai tempi più recenti, la disponibilità di documenti 

fotografici del litorale mostra il perdurare della coltivazione a seminativo e a seminativo arborato. Gli 

elementi arborei come olivo, mandorlo e fico spiccano sui campi arati per accogliere le colture cerealicole 

o foraggere e per consentire la sosta degli ovini, così come accade nell’entroterra con le cosiddette querce 

camporili. Le lame che solcano il terrritorio, come quella che sfocia in prossimità di Torre Incina, avendo 

terreni più fertili e profondi, presentano rari alberi da frutto e probabilmente erano usati anche come orti 

per l’autosostentamento dalla popolazione locale. Un altro elemento distintivo dell’area, riscontrabile nei 

documenti storici, è rappresentato dalla suddivisione delle parcelle con elementi quali muretti a secco, 

spesso associati a frangivento naturali costituiti da siepi di canna (Arundo donax) o fico d’india (Opuntia 

ficus-indica) 

 

Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S.Leonardo” 

In relazione alla seconda area corrispondente al Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre 

Canne a Torre S.Leonardo” i termini ricercati sono stati: Torre Canne, Villa Clara, Masseria Fiume 

Grande, Masseria Torre Bassa, Masseria Fiume piccolo, Masseria Parco Tombagno, Masseria 

Torrebianca, Fiume Morello/i, Pezze Caldaia, Masseria Gravinella, Masseria Pilone, Masseria Tutosa, 

Masseria Faggiola, Masseria Lamacornola, Taverne Piccole, Taverne Grande, Masseria Scaricaface. 
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2.1 Avvenimenti n. 786 Torre 

Canne motel veduta aerea 

25/6/1971 

Fotografia aerea del 1971 di 

Torre Canne 

Elemento di rilievo: uso del 

suolo dell’area (principalemte 

seminativi e oliveti) 

attualmente erosi dallo 

sviluppo del tessuto urbano. 

 

2.2 "1748. Fasano. Piante del cabreo di Fasano del 1748" 

Pianta c 14 e 14bis 
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Elementi di rilievo: estratti delle piante della città di Fasano e dell’area della marina di Fasano con 

raffigurazione delle essenze arboree per la prima (olivo e fruttiferi) e dell’uso del suolo per la seconda 

(principalmente pascolo e macchia) 

 

2.3 Ing. Cavalieri Serbatoio di 

Torre Canne. Veduta generale 14-

11-1952 Cassa per il Mezzogiorno 

Documento fotografico del 1952 

appartenente al fondo fotografico 

dell’Acquedotto pugliese 

Elemento di rilievo: arboreto a sesto 

ampio composto principalmente da 

mandorli e olivi. 
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2.4 Completamento dall'acquedotto a servizio degli 

abitati di Pozzo Vacito e Torre Canne 1952 (tratto tra 

Pozzo Vacito e Torre Canne) Ing. Cavalieri ( Bari) 

Cassa per il Mezzogiorno 

Documento fotografico del 1952 appartenente al fondo 

fotografico dell’Acquedotto pugliese 

Elemento di rilievo: mandorleto a sesto regolare ampio. 

Pianta in primo piano probabilmente Carrubo o Sorbo. 

 

 

 

 

2.5 Platea legale. 

"Platea legale. o sia Campione di tutti i stabili di Campagna, che possiede questo Reverendissimo 

Capitolo della Città di Ostuni tanto in massa Capitolare, quanto quei tributi in Porzioni con varj Beneficj 

o Legati Pii, delli quali se neè formata la misura, confinazione e Piante Geometriche colle loro 

descriszioni, acquisti, e pesi annessi formata dal Regio Ingegnere Agrimensore Michele Ciracì della 

suddetta Città di Ostuni, la quale fu principiata nell'Anno 1794 e terminata nell'Anno 1800" 
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Elementi di rilievo: differenziazione dell’uso del suolo ad arboreto nell’entroterra e a coltivazioni erbacee 

sul litorale (zone di S.Lucia, Gorgognolo). 

 

Il territorio identificato con l’area delle dune costiere è sempre stato di particolare pregio naturale, ma 

anche di importanza per l’economia dell’intero comprensorio di Fasano e Ostuni. Per quanto concerne 

l’importanza naturalistica, si ricorda infatti della presenza di una considerevole porzione della zona che 

risulta ancora oggi occupata da fragmiteti, canneti, macchia retrodunale e da laghetti salsi (un tempo 

utilizzati anche per l’acquacoltura). Dai documenti del Settecento e dell’Ottocento non è possibile 

stabilire se l’area che attualmente è coltivata a seminativo fosse già stata bonificata per l’utilizzo agricolo. 

È probabile un utilizzo a servizio della pastorizia come pascolo e una conversione a foraggio o a frumento 

e legumi solo in tempi più recenti. L’area più interna del parco, data la presenza di olivi monumentali e 

carrubi, è sicuramente preesistente e di consolidata origine secolare se non millenaria. Arrivando ai 

documenti della metà del Novecento, è possibile evincere la presenza di coltivazioni arboree diverse 

dall’Olivo, che hanno una impostazione molto tradizionale: basti pensare al sesto di impianto ampio e 

regolare utilizzato nei mandorleti. Per l’area a ridosso dell’agglomerato di Torre Canne si assiste già dai 

primi anni ’70 ad una pressione dell’urbanizzato nei confronti tanto dell’area naturale quanto dei terreni 

agricoli, spesso oggetto di edificazione. 

 

“Parco naturale del Mar Piccolo” 

In relazione alla terza area corrispondente al Parco Naturale Regionale ““Parco naturale del Mar 

Piccolo”, i termini ricercati sono stati: Taranto, Mar Piccolo, Piana Tarantina, Anfiteatro tarantino, 

Masseria Cicena, Masseria Santa Teresa, Masseria Caselle, Masseria San Pietro, Masseria Sant'Andrea, 

Masseria Natrella, Masseria Le Lamie, Masseria Vaccarella, Masseria Malvasia, Masseria Palombarella, 

Masseria Cicoria, Masseria Galizia, Masseria La Penna, Masseria Caronella, Masseria Scardante, 

Masseria La Mutata, Masseria Saracino, Masseria Pantaleo, Masseria Patrovaro, Masseria Tuglia, 

Masseria D'aiala, Torre D'aiala, Casina Bianca, Chiesa San Barnabaa, Torre Adducci, Torre Marangia, 

Casa Teresa, Torre Carolina. 

3.1 Mappa dei fondi nel mar Piccolo in Taranto 

Reperto documentale del 1839 
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Elemento di rilievo: Rappresentazione dei fondi agricoli della fascia costiera del Mar Piccolo. Sulla base 

della simbologia comunemente utilizzata, non emerge alcun elemento agricolo. Si evince che l’uso del 

suolo più probabile è il pascolo o il seminativo.  

 

3.2 "Mar Piccolo" di 

Taranto, in una rara 

stampa inglese dei primi 

anni dell'800 (Collez. N. 

Vacca) 

Documento databile a 

partire dal 1892. 

 

Elemento di rilievo: 

paesaggio rurale composto 

da pascolo e seminativi. 
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3.3 Mappa "Mare Piccolo 

di Taranto" nel volume 

"Atlante Sallentino o sia la 

Provincia di Otranto divisa 

nelle sue diocesi 

ecclesistiche" 

Documento testuale e 

cartografico databile nel 

1803 

Elemento di rilievo: sviluppo 

del tessuto urbano della città 

di Taranto.  

 

3.4 Murgia tarantina - 

Masseria Vaccarella - 

veduta aerea 

Documenti fotografici databili 

a partire dal 1940 

Elemento di rilievo: uso del 

suolo composto 

prevalentemente da oliveti, 

vigneti e seminativi e incolti. 

 



 
 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 "Pianta Geometrica della Masseria di San Pietro” 

Documento cartografico facente parte del volume  

"Platea seu Campione di tutti li beni stabili di campagna. 

Annui canoni sopra le case, e case proprie possiede il 

Venerabile Convento di San Domenico della Terra di 

Ceglie sotto il titolo di San Giovanni Evangelista [...] 

costrutta, misurata e poste in painta da Pietro di Summa di 

Francavilla. A.D. MDCCXXXXIV. 1744" 

Elemento di rilievo: uso del suolo dell’area antistante la 

masseria di San Pietro composto da oliveti e vigne. 

 

 

 

L’utilizzo agricolo dell’area che circonda il Mar Piccolo di Taranto è documentato da planimetrie e 

illustrazioni che risalgono ai primi anni dell’Ottocento. Benché su tali elementi grafici non si possa 

riscontrare con certezza la coltura e tantomeno la specie coltivata, particolare rilievo hanno i manufatti 

rurali che qui si possono osservare. Questi sono visibili in illustrazioni di aree rurali lontane dallo 

sviluppo cittadino dell’epoca. Il dato fa presupporre che l’interesse dell’area per fini agricoli sia molto 

antico, in particolare per il pascolamento degli ovini, ma non si esclude anche per la coltivazione di specie 
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erbacee, principalmente cereali e legumi. L’entroterra immediatamente più prossimo alla fascia litoranea 

è invece più vario sotto il profilo delle specie coltivate. Già dagli anni 40 del Novecento è possibile 

identificare coltivazioni differenti in prossimità dei centri nevralgici della produzione agricola, le 

masserie. Si distinguono facilmente campi di Olivo con sesti ampi e regolari, Vigneti ad alberello 

inframmezzati da seminativi e orti per il sostentamento dei conduttori. 

  



 
 

21 
 

Link per l’accesso alle risorse rinvenute sul portale SAST della Regione Puglia 

Codice Link 

1.1 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-

digitale?option=com_tecaviewer&view=showimg&myId=6267b9e4-8f83-4c10-bae8-dd01277f378d 

1.2 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-

digitale?option=com_tecaviewer&view=showimg&myId=44862946-6a8c-4717-81f1-d9780e7695b8 

1.3 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-

digitale?option=com_tecaviewer&view=showimg&myId=50b30c6e-79ab-41b1-9273-c1f02eed63b8 

1.4 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-

digitale?option=com_tecaviewer&view=showimg&myId=db04e2df-2168-4c2e-b6d4-27f685c8f937 

1.5 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-digitale?view=show&myId=d0810b65-7000-4451-baa3-

18200007fec6 

1.6 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-digitale?view=show&myId=76417b2a-d6df-4aa3-8d14-

d60d7bf986bf 

1.7 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-

digitale?option=com_tecaviewer&view=showimg&myId=4762cfad-8233-427a-8cd7-feebb33ea98d 

2.1 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-

digitale?option=com_tecaviewer&view=showimg&myId=8e438ab8-272d-47f0-ab59-515ac3abe67e 

2.2 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-

digitale?option=com_tecaviewer&view=showimg&myId=19dcf47d-9752-4395-9012-f3ccdc7f09ea 

2.3 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-

digitale?option=com_tecaviewer&view=showimg&myId=b83a51e2-fbe4-45ea-bdec-5bed2b157db5 

2.4 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-

digitale?option=com_tecaviewer&view=showimg&myId=d56abbef-5980-4b38-88a7-c7be740385d4 

2.5 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-

digitale?option=com_tecaviewer&view=showimg&myId=b7fbdf56-e483-47f1-b854-db65f67da314 

3.1 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-digitale?view=show&myId=33d1bef4-df56-480a-83d0-

67d8ffc51fcf 

3.2 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-digitale?view=show&myId=3d3e3285-7eab-4d6a-b348-

e3be2d929960 

3.3 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-digitale?view=show&myId=896b9ad6-c998-4ee7-bd37-

0f28d4071a2b 

3.4 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-

digitale?option=com_tecaviewer&view=showimg&myId=79c28ee1-f333-4882-8812-4b945b8c6b6f 

3.5 http://sast.beniculturali.it/index.php/teca-

digitale?option=com_tecaviewer&view=showimg&myId=d1aba146-738d-45c7-9df2-5f9ac7475c7b 
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2.a.2 Produzione scientifica 

La seconda categoria documentale su cui ci si è concentrati per la predisposizione dello stato dell’arte è 

rappresentata dalle pubblicazioni scientifiche attinenti ai differenti aspetti dell’agro-biodiversità 

regionale. Sono stati presi in esame gli articoli pubblicati nell’ultimo ventennio su riviste scientifiche di 

rilievo nel contesto nazionale e internazionale. Gli articoli riportano metodologie di indagine e risultati 

interessanti afferenti a diverse varietà agricole antiche e/o tipiche coltivate in Puglia. Esse, inoltre, 

rappresentano spesso resoconti di progetti di ricerca che hanno consentito l’individuazione, la selezione, 

la conservazione e la valorizzazione delle predette varietà. Le coltivazioni maggiormente trattate nella 

produzione scientifica analizzata riguardano: vite (uva da tavola e da vino), ortive (carciofo, 

carosello, carota, cavolo, zucchine e pomodoro), colture arboree (fico, olivo da olio e da mensa, 

mandorlo), leguminose (fava, fagiolo dall'occhio), cereali (grano duro e grano tenero) ed erbe 

spontanee (orobanche). 
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2.a.3 Progetti regionali di recupero dell’agro-biodiversità 

La biodiversità è un complesso di comunità di piante, animali e microrganismi in continua evoluzione, 

che interagiscono con l’ambiente e l’azione dell’uomo. È dimostrato che gli ecosistemi con maggior 

numero di specie si conservano meglio. Anche per questo l’UE ha voluto avviare un processo che 

riducesse gli elevati tassi di estinzione delle specie e ripristinare il più possibile gli ecosistemi naturali. 

Questo indirizzo comunitario è stato recepito dagli stati membri e dalle regioni europee attraverso 

l’implementazione di ben 2 cicli di programmazione del FEASR nei quali è stato espressamente 

esplicitato l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità agraria. Nell’ambito del PSR Puglia 2007-2013 e 

del PSR Puglia 2014-2020 sono stati condotti 5 progetti integrati che hanno contribuito a tale obiettivo. 

Gli studi avviati grazie ai Progetti integrati per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche 

in agricoltura offrono un ingente patrimonio di risorse e informazioni in riferimento a 5 gruppi di specie 

dell’Agrobiodiversità pugliese: olivo (progetto Re.Ger.O.P.), vite (progetto Re.Ge.Vi.P.), fruttiferi 

(progetto Re.Ge.Fru.P.), ortive (progetto BiodiverSO) ed erbacee (progetto SaveGrain). Qui di 

seguito si riportano sinteticamente le informazioni relative alle attività ed ai risultati ottenuti nell’ambito 

dello svolgimento dei suddetti progetti di recupero del germoplasma regionale. 

 

Specie Arboree 

Frutticole 

Per quanto riguarda le specie arboree frutticole pugliesi, il progetto Recupero del Germoplasma 

Frutticolo Pugliese (Re.Ge.Fru.P) ha rappresentato un primo vero giacimento di conoscenza riguardante 

tutte le specie frutticole coltivate nella regione. Il progetto integrato Re.Ge.Fru.P  ha l’obiettivo primario 

di recuperare le varietà autoctone frutticole pugliesi perse e di valorizzarne le proprietà. 

Come è spiegato nel progetto, infatti, il Mediterraneo è uno dei Centri mondiali più ricchi di diversità 

genetica vegetale poiché si tratta di regione d’antica agricoltura, di forti migrazioni, caratterizzata da 

vaste aree montuose e da ambienti fortemente diversificati per condizioni di clima e di terreno. 

Con l’avvento della frutticoltura industriale, il panorama varietale ha subito negli anni notevoli 

cambiamenti a seguito della continua introduzione di nuove cultivar. Così, quelle vecchie sono state 

progressivamente sostituite da altre, caratterizzate da un’elevata adattabilità alla coltivazione 

meccanizzata, una maggiore potenzialità produttiva con grandi frutti, molto colorati, resistenti alle 

manipolazioni, ma con qualità organolettica non eccellente. 
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La rinnovata attenzione sulle specie agrarie minori e sulle varietà locali rappresenta una grande 

opportunità per sviluppare progetti di raccolta, conservazione, valutazione e utilizzazione sostenibile 

della biodiversità. 

In Puglia sono presenti diverse varietà autoctone, in via di estinzione, caratterizzate da un elevato pregio 

sia per caratteristiche vegetative sia per aspetti produttivi (es. Percoco di Turi). Tra le piante arboree, 

oltre alla vite e all’olio, il fico, gli agrumi, le diverse drupacee e pomacee, rappresentano elementi 

caratteristici del territorio pugliese. 

Il territorio pugliese, per ragioni bioclimatiche, da sempre ha espresso la sua vocazionalità alla 

frutticoltura in asciutto diventando un elemento importante dell’economia di numerose aziende agricole. 

L’albero rappresentativo di questo tipo di arboricoltura è sicuramente l’olivo che nei terreni marginali è 

sostituito da un fruttifero da reddito particolarmente legato a questa terra, vale a dire il mandorlo. Tra i 

fruttiferi autoctoni pugliesi c’è un’altra pianta ancor più rappresentativa, il fico, presente nei territori del 

brindisino, del Salento, delle Murge e del Gargano. 

Il paesaggio agrario pugliese era caratterizzato anche da altre essenze come pero, carrubo, agrumi, 

melograno, cotogno, gelso, sorbo, nespolo utilizzate principalmente per la nutrizione dei contandini. 

Gran parte delle varietà autoctone pugliesi e delle intrinseche caratteristiche pomologiche, con l’avvento 

dell’agricoltura intensiva, sono andate gradualmente perse. 

Tra i risultati di progetto è possibile annoverare: 

 107 documenti digitalizzati (monografie, articoli in periodici, estratti, relazioni a 

convegni, cataloghi); 

 oltre 1100 accessioni appartenenti a oltre 400 nomi di Fruttiferi; 

 268 accessioni presenti nei campi di collezione esistenti 

 697 accessioni inserite nei nuovi campi collezione 

 oltre 960 accessioni caratterizzate morfologicamente 

 più di 149 cultivar di mandorlo locali conservate in banche del germoplasma 

 156 varietà/accessioni autoctone pugliesi risanate dal punto di vista fitosanitario 

 oltre 960 schede pomologiche e fitosanitarie realizzate 

 oltre 1200 piante biodiverse appartenenti alle specie mandorlo, fico, pero, ciliegio, melo 

e altri fruttiferi minori 
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Olivo 

Per quanto riguarda l’arboricoltura in Puglia, l’olivo (Olea europea L.) annovera il germoplasma più 

ricco, costituito da migliaia di varietà in coltivazione e da popolazioni di olivi selvatici (oleastri) diffuse 

nell’area mediterranea, Africa, Asia e Australia. In Puglia l’olivo è la pianta per eccellenza e costituisce 

un elemento inscindibile del paesaggio agrario. 

L’intera variabilità genetica della specie si è quasi conservata intatta fino ad oggi grazie alla particolarità 

delle piante, all’adattamento alle diverse condizioni micro-ambientali e climatiche degli areali di 

coltivazione e alla mancata sostituzione delle varietà tradizionali con nuovi genotipi migliorati. 

La ricchissima piattaforma varietale autoctona costituisce una sorgente di variabilità genetica inesplorata 

e utile sia nei programmi di valorizzazione della olivicoltura locale che in quelli di miglioramento 

genetico e sanitario. 

L’olivicoltura è una risorsa di primo piano per la regione Puglia che ospita un vastissimo e antico 

patrimonio varietale in gran parte da caratterizzare e valorizzare, al fine di garantire un valore aggiunto 

alle produzioni d’olio e olive da mensa. 

Per questa ragione esiste una reale necessità di un’accurata identificazione e caratterizzazione varietale, 

che esamini le complesse relazioni genetiche esistenti tra le centinaia di cultivar del vasto panorama 
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olivicolo pugliese e consenta di fare un riordino per una valorizzazione del germoplasma olivicolo 

regionale. 

Il progetto integrato Recupero del Germoplasma Olivicolo Pugliese (Re.Ger.O.P.) è nato proprio come 

risposta a queste esigenze e ha dato un contributo alla biodiversità olivicola pugliese attraverso la 

catalogazione, la caratterizzazione, la conservazione, il risanamento del germoplasma locale, la 

valutazione economica dei servizi erogati e l’indagine storica e sociale degli usi dei prodotti delle 

accessioni olivicole interessate. 

L’obiettivo è la tutela delle biodiversità agraria ponendo l’olio al centro del patrimonio storico, 

ambientale e culturale regionale. 

Relativamente al progetto sullo studio del germoplasma olivicolo pugliese, i risultati ottenuti 

comprendono:  

 consultazione di oltre 39 archivi archivi/biblioteche, 10 studi notarili e siti ecclesiastici 

consultati e oltre 420 documenti ritrovati 

 2 indagini economiche con oltre 960 interviste agli operatori agricoli ed alla comunità 

pugliese. 

 30 incontri sul territorio per raccogliere segnalazioni sul germoplasma da recuperare 

 oltre 300 sopralluoghi sul territorio alla ricerca del germoplasma perduto! 

 oltre 550 piante georeferenziate sul territorio 

 250 accessioni posizionate nei campi collezioni 

 181 nuove accessioni selezionate ex-novo 

 10 collezioni di olivo implementate 

 12 Ha in più di superfici riservate al germoplasma autoctono 

 146 accessioni caratterizzate a livello morfologico e bioagronomico e redazione di 

altrettante schede. 

 100 oli monovarietali ottenuti 

 250 accessioni caratterizzate a livello molecolare 

 300 piante saggiate dal punto di vista fitosanitario, 83 accessioni risanata e costituzione 

di 59 fonti primarie. 

 Realizzazione di 146 schede elaiografiche 

 Incremento di 5 collezioni private per la conservazione in situ dell’olivo 
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Vite da vino 

Come si legge nel progetto di Recupero del Germoplasma Viticolo Pugliese Re.Ge.Vi.P., l’agricoltura 

può e deve soddisfare le necessità umane in modo sostenibile, mantenendo integre le risorse naturali ed 

evitando la degradazione dell’ambiente, per non compromettere lo sviluppo delle generazioni future. 

Secondo la FAO: “La diversità genetica delle piante che coltiviamo e che ci alimentiamo e i loro parenti 

selvatici, potrebbero andare perduti per sempre, con grave minaccia per la sicurezza alimentare, se non 

si farà uno sforzo non solo per conservarli ma anche per utilizzarli”. 

L’invecchiamento della popolazione rurale, in particolare nelle aree interne del Gargano, della Daunia, 

della Murgia e del Salento, ha brutalmente interrotto il travaso inter-generazionale: più che un’estinzione 

fisica dei vitigni si è verificata una grave perdita di conoscenza e memoria! In molti casi le varietà sono 

state salvate grazie ai campi di conservazione ex situ, presso Enti Scientifici, in attesa di un ritorno in 

coltivazione, di un riscatto che solo per alcune varietà è recentemente iniziato (Susumaniello, Minutolo, 

Maresco). 
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La Puglia è una regione ricca di bioversità agraria, in particolare viticola, per ragioni storiche e 

geografiche. 

In virtù della posizione nel Mediterraneo, la Puglia è da millenni crocevia di scambi commerciali e punto 

di incontro di genti e popoli. Per queste ragioni e per la vocazione dei territori, è la casa di tanti vitigni 

autoctoni o locali, spesso in via di estinzione (vitigni minori), poco noti, dimenticati o conosciuti con 

nomi errati, talvolta imparentati o sinonimi di vitigni più importanti altrove. 

Recentemente il mercato sta premiando quei pochi imprenditori che hanno investito con successo su 

alcune antiche risorse genetiche, riportandole in coltivazione e in etichetta. 

Il progetto integrato di Recupero del Germoplasma Viticolo Pugliese ha l’obiettivo di assicurare la 

conservazione della biodiversità viticola intraspecifica e intravarietale, migliorare le conoscenza sulle 

caratteristiche produttive e tecnologiche dei vitigni pugliesi, risanare ed iscrivere al Registro Nazionale 

delle Varietà di Vite i materiali di propagazione per consentirne l’utilizzo secondo normativa. 

Relativamente allo svolgimento del progetto sullo studio del germoplasma viticolo pugliese, sono stati 

ottenuti i seguenti risultati: 

 39 siti esplorati (22 biblioteche e 4 archivi regionali, 13 biblioteche extraregionali), 13 

banche dati online e 674 documenti digitalizzati ed inseriti in archivio digitale. 

 70 incontri effettuati in tutta la Puglia 

 205 nomi in lista, 47 varietà presenti in lista recuperate, 112 nomi risultati dall’attivià di 

campo e non presenti in lista, 101 nuove denominazioni derivanti dalla ricerca 

bibliografica 

 91 siti individuati per la conservazione ex situ 

 153 accessioni avviate alle analisi di caratterizzazione morfologica 

 identificazione di numerosi nuovi genotipi/varietà 

 identificazione di diversi casi di sinonimia ed omonimia 

 oltre 400 accessioni analizzate sotto il profilo morfologico, molecolare, tecnologico e 

fitosanitario. 

 106 varietà/accessioni risanate 

 600 accessioni rilevate, inserite e georiferite nel GIS di progetto 

 Redazione di schede ampelografiche, pomologiche e fitosanitarie dei vitigni autoctoni 

pugliesi 
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 Presentazione al MiPAF del dossier per la registrazione/omologazione ufficiale al 

Catalogo nazionale delle varietà di vite. 

 Realizzazione di campi collezione della biodiversità (varietale ed intravarietale) viticola 

regionale con funzione didattico/divulgativa 

 

 

 

Specie Ortive 

In accordo con il Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e 

l’Agricoltura (RGV), nel progetto “Biodiversità delle specie orticole della Puglia” (BiodiverSO) si fa 

riferimento a due RGV: le varietà coltivate e le specie spontanee. Una varietà coltivata si riproduce per 

seme o per propagazione vegetativa e rappresenta una popolazione variabile, comunque ben 

identificabile e che usualmente ha un nome locale; non è stata oggetto di un programma organizzato di 

miglioramento genetico, è caratterizzata da un adattamento specifico alle condizioni ambientali e di 

coltivazione di una determinata area ed è strettamente associata con gli usi, le conoscenze, le abitudini, i 

dialetti e le ricorrenze della popolazione umana che l’ha sviluppata e/o continua la sua coltivazione. 
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Invece, le specie spontanee sono specie che non hanno subìto il processo di domesticazione, non sono 

quindi coltivate, ma vengono utilizzate dall’uomo per scopi alimentari. 

Come premessa alle attività del progetto si afferma che, sul territorio pugliese non è stata effettuata 

un’indagine capillare e sistematica delle RGV ortive presenti. Le azioni di conservazione del 

germoplasma sono spesso affidate alle iniziative di singoli agricoltori che tramandano semi o altre parti 

di pianta di generazione in generazione, e alla conservazione ex situ che viene normalmente praticata da 

enti pubblici, quali CNR ed Università. La rivalutazione di genotipi di varietà locali e/o il loro 

risanamento possono ampliare la base genetica del comparto orticolo consentendo migliore tolleranza 

agli stress biotici e abiotici, per salvaguardare la salute del consumatore e l’ambiente, nonché per 

valorizzare alcune produzioni tipiche pugliesi. 

L’Italia, e la Puglia in particolare, rappresenta il centro di domesticazione e/o diversificazione di alcune 

colture, quali ad esempio alcune Brassicacee, carciofo, melone, ecc. La Puglia è particolarmente ricca di 

varietà coltivate di ortaggi: carota di Polignano e di Sant’Ippazio, tra le Apiacee; cipolla di Acquaviva e 

di Margherita, tra le Liliacee; cavolfiore, cavolo broccolo – cima nera, cavolo riccio, mugnoli – e cima 

di rapa, tra le Brassicacee; melone immaturo – carosello e barattiere – e d’inverno, tra le Cucurbitacee; 

cicoria – di Molfetta, di Galatina, di Otranto – e carciofo, tra le Asteracee; il pomodoro Regina ed il 

pomodoro di Manduria, tra le Solanacee. Alcune di queste varietà coltivate sono state incluse 

nell’allegato 8 del PSR Puglia 2007-2013, che comprende 14 varietà locali di ortaggi a rischio di 

estinzione genetica (di cui solo sei hanno ricevuto domanda di aiuto da parte di agricoltori custodi), altre 

sono inserite tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). 

La principale finalità del progetto integrato BiodiverSO è stata quella di contribuire a raggiungere una 

significativa riduzione del tasso di erosione della biodiversità delle specie orticole pugliesi intervenendo 

su tutte le varietà locali riportate nell’allegato 8 del PSR Puglia 2007-2013 (e quindi su cavolfiore, cavolo 

broccolo, carciofo, pomodoro, batata, carota, cicoria, melone), nonché su carosello, barattiere, cima di 

rapa, cicoria catalogna, cipolla, carota di S. Ippazio, meloni invernali, bietola da coste e fagiolino 

dall’occhio. 

Dopo aver reperito sul territorio pugliese le risorse genetiche orticole a rischio di erosione genetica, esse 

sono state catalogate (mediante strumenti informatizzati), conservate e caratterizzate. 

Al codice identificativo dell’accessione sono stati abbinate altre informazioni (luogo di raccolta, 

agricoltore o altro detentore, ecc.), ovvero i cosiddetti “dati di passaporto”. Tutti questi dati hanno 

consentito di identificare in modo univoco un’accessione, al fine di evitare casi di omonimie, 

sovrapposizioni e altri elementi di confusione. Un elemento di confusione, sia per accessioni sia per 

varietà locali, è la loro denominazione. Talora, infatti, non si applica un’unica denominazione ad una 
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certa risorsa, bensì numerose denominazioni (sinonimi), o viceversa si utilizza lo stesso nome per 

indicare risorse diverse (omonimi). 

Nel Progetto è stata applicata una strategia integrata, che include, con reciproco supporto, la 

conservazione ex situ, in situ e on farm. 

La conservazione ex situ, oltre a garantire l’uso del germoplasma, ha il ruolo di salvaguardare 

dall’estinzione le varietà minacciate di scomparsa per poterne tentare una successiva reintroduzione. Ad 

esempio, nel caso del melone di Gallipoli, del melone di Morciano e del pomodoro di Morciano la 

conservazione ex situ diventa lo strumento obbligatorio di conservazione, perché queste popolazioni 

sensu lato non sono più coltivate a causa degli effetti dell’attività antropica, ed in particolare 

dell’introduzione di varietà moderne. 

La conservazione ex situ delle piante viene realizzata con differenti modalità: collezioni di piante in 

campo (campi catalogo di cima di rapa, cipolla, cicoria catalogna, carosello, barattiere, pomodoro Regina, 

bietola da coste e giardino alimurgico), collezioni di semi mantenute “in doppio”, dall’IBBR-CNR e dal 

DISSPA-UNIBA, nelle loro banche di semi, collezioni di materiale di propagazione mantenute in vitro 

(per le varietà locali di carciofo e di batata leccese, che si propagano vegetativamente, e le varietà di 

melone di Gallipoli e di Morciano, a rischio di estinzione), dal DISAAT-UNIBA, in condizioni di crescita 

rallentata, per consentire di mantenere il materiale in condizioni di sanità, in spazi ridotti e a basso costo. 

Le fasi in cui sono state esplicitate l’organizzazione e il monitoraggio della conservazione in situ/on farm 

sono le seguenti: 

1. raccolta di informazioni sulle varietà locali esistenti (inventario) e raccolta di materiale di propagazione 

destinato alla conservazione di sicurezza ex situ e all’attività di caratterizzazione; 

2. individuazione delle aree da destinare prioritariamente a conservazione in situ/on farm (scelta delle 

aree dove attuare, con priorità, attività di promozione, organizzazione e monitoraggio); 

3. caratterizzazione e valutazione della distinguibilità delle varietà locali; 

4. valutazione della dimensione delle popolazioni e della struttura genetica delle varietà locali mantenute 

in situ/on farm; 

5. costruzione e gestione di un sistema informativo relativo all’opera di conservazione in situ/on farm, 

realizzazione e gestione di questo sito internet. 
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L’obiettivo della conservazione in situ/on farm è quello di mantenere l’utilità attuale e potenziale delle 

risorse genetiche per soddisfare i bisogni delle generazioni attuali e di quelle che verranno, intervenendo 

anche nelle aziende dei cosiddetti agricoltori custodi, per tutelare i diritti degli agricoltori. 

La corretta identificazione dei materiali, che diventa fondamentale per la rispondenza fra una certa 

identità genetica e un certo nome, è assodata dopo caratterizzazione morfologica e molecolare. 

La caratterizzazione morfo-agronomica ha interessato tutte le varietà locali prese in considerazione, 

mentre quella genetica riguarda: cipolla di Margherita, cipolla di Acquaviva, carosello, barattiere, melone 

invernale, pomodoro di Manduria (mediante deep sequencing), carciofo (una delle varietà risanate 

mediante deep sequencing effettuate prima e dopo il risanamento), ecc. 

Il sistema delle conoscenze è stato rafforzato mediante la formazione di un’efficiente rete regionale della 

biodiversità che ha messo in relazione contadini-custodi (detentori delle varietà locali), aziende agricole, 

stakeholders (agriturismi, industria agroalimentare, ristorazione), enti locali preposti alla valorizzazione 

delle risorse ambientali, culturali e storico-architettoniche. Il tutto è finalizzato ad una riqualificazione 

del territorio sia dal punto di vista ambientale che economico, con l’attivazione di microfiliere di supporto 

a quelle già esistenti. 

Tra i risultati ottenuti dal progetto si annoverano i seguenti: 

 Attraverso le indagini storiche è stato possibile recuperare finora 243 documenti, di cui il più 

antico è del 1768; inoltre sono state realizzate interviste, filmati, foto georeferenziate e 125 

mappe tematiche 

 Attraverso rilievi territoriali sono state acquisite informazioni geografiche e topografiche sulle 

aree di coltivazione delle varietà orticole di specifico interesse. Grazie a questa attività sono state 

visitate 345 aziende e predisposte 528 schede descrittive. Il materiale è stato catalogato anche 

attraverso documentazione fotografica e poster. Inoltre, la nascita della Rete Regionale della 

Biodiversità Orticola ha consentito di promuovere e diffondere lo scambio di informazioni tra i 

soggetti interessati coinvolgendoli in un processo partecipato di scambio di conoscenze e saperi. 

 La conservazione ex situ è stata attuata tramite realizzazione di campi catalogo, cioè collezioni 

di piante in campo, di collezioni di semi mantenute anche “in doppio” nelle banche del seme, 

collezioni di materiale di propagazione, in vitro o in condizioni di crescita rallentata, per 

conservare il materiale in condizioni di sanità, riducendo spazi e costi. 

 svolgimento di analisi di laboratorio per determinare le caratteristiche qualitativo-nutritive delle 

risorse vegetali oggetto di studio. Inoltre, identificando le risorse genetiche per la loro unicità, 

tipicità e diversità genetica, è stato possibile promuovere e stabilire azioni di valorizzazione dei 
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prodotti locali e tradizionali a salvaguardia del patrimonio genetico e delle aree territoriali che li 

detengono. 

 Registrazione di Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) pugliesi nel catalogo nazionale. 

Delle 122 varietà orticole studiate e pubblicate nell’Almanacco BiodiverSO (ECO-logica editore 

2015) 51 hanno il marchio PAT legato alla consolidata presenza sul territorio della varietà o del 

prodotto e all’utilizzo di metodiche di produzione tradizionali (dieci PAT sono stati registrati 

grazie al Progetto BiodiverSO), e due il marchio di Indicazione Geografica Protetta (IGP) 

 Web GIS con raccolta di cartografia tematica e App per smartphone e tablet per avere a portata 

di “tasca” la biodiversità orticola pugliese 

 realizzazione di pubblicazioni cartacee e multimediali oltre che prodotti editoriali finalizzati alla 

diffusione dei risultati del Progetto. 

 

Estratti del WebGIS BiodiverSO relativi alle tre aree di interesse per il progetto BEST. 
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Specie Erbacee 

Nel passato la Puglia era particolarmente ricca di varietà locali di leguminose e cereali da granella, 

coltivate in alternanza seguendo le tradizionali tecniche di avvicendamento o rotazione delle colture 

impiegate da secoli in agricoltura per preservare la fertilità del terreno. La diversità genetica esistente in 

queste antiche varietà, ben adattate alle condizioni pedoclimatiche del territorio regionale, è da tempo 

minacciata da fenomeni di erosione conseguenti alla progressiva diffusione di nuove varietà 

maggiormente produttive. Gli agricoltori, la comunità scientifica ed i politici pugliesi più attenti, hanno 

sottolineato l’importanza e l’urgenza di recuperare, preservare e custodire in Banche del Germoplasma 

questo antico e prezioso patrimonio varietale regionale. Per le varietà locali pugliesi di leguminose e 

cereali da granella, si è potuta registrare una carenza di informazioni storiche, sulle origini, tradizioni, 

usi e saperi popolari, sulle motivazioni che hanno contribuito alla loro persistenza in alcuni areali e di 

dati precisi sulla loro attuale diffusione sul territorio, stato fitosanitario, struttura genetica, caratteristiche 

nutrizionali e qualitative. Insufficienti sono inoltre le strutture volte alla promozione, divulgazione e 

valorizzazione di questo antico patrimonio colturale strettamente connesso alla dieta mediterranea ormai 

riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità. Obiettivo prioritario del progetto di Recupero, 

caratterizzazione, SAlvaguardia e ValorizzazionE di leguminose e cereali da GRAnella e foraggio In 

Puglia (SaVeGraINPugli) è stato pertanto il recupero, la caratterizzazione, la salvaguardia e la 

valorizzazione di leguminose e cereali da granella e foraggio in Puglia. Le varietà locali pugliesi sono 

state reperite nei diversi areali ed habitat regionali caratterizzate, ove possibile riconosciute come 

autoctone e salvaguardate applicando protocolli di tutela Regionali ed Internazionali. 

Il monitoraggio del territorio ha consentito il recupero di informazioni storiche e materiale riproduttivo 

relativo alle varietà locali di leguminose, cereali e foraggere ancora coltivate in specifici areali della 

Puglia. La definizione di alcuni tratti distintivi di tali varietà ottenuta grazie alle indagini condotte in 

campo ed in laboratorio ha dato avvio a programmi di conservazione presso le banche del seme e gli 

areali di origine. L’attività di divulgazione infine ha reso più consapevoli gli agricoltori custodi di tali 

varietà ed agevolato la nascita di percorsi commerciali e legislativi nonché micro filiere di prodotti di 

nicchia. 

I Cataloghi raccolgono i risultati delle indagini storiche condotte, monitoraggio del territorio, dati medi 

morfologici rilevati su più campioni, generi, specie, sottospecie o varietà botaniche. Un’ampia galleria 

fotografica evidenzia alcune delle fasi fenologiche principali delle piante raccolte e particolari dei semi, 

fiori, campi dove sono coltivate ed alcuni dati delle indagini di laboratorio svolte. 
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Filmato di presentazione del progetto: 

https://www.outreach.cnr.it/2020/un-filmato-per-savegrainpuglia/
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2.b Specie coltivate nelle aree di progetto e indicazione delle colture comuni al territorio trans-

frontaliero 

Gli elenchi che seguono sono il frutto di un esame approfondito dello stato dell’arte (indagine storica, 

letteratura scientifica, analisi dei risultati dei progetti integrati sulla Biodiversità, analisi di altri progetti). 

La suddetta analisi conoscitiva è sostanzialmente di tipo desk e pertanto, come specificato nell’oggetto 

del servizio, solo integrata con analisi di campo. L’integrazione dell’analisi conoscitiva attraverso le 

visite di campo non costituisce un censimento delle varietà presenti nelle tre aree, cosa che sarebbe 

possibile solo estrapolando le informazioni contenute nel database AGEA dei fascicoli delle aziende che 

posseggono terreni nelle aree oggetto di indagine. Tale tipo di informazione, tuttavia darebbe comunque 

un’idea parziale del solo stato attuale relativo alle specie agricole coltivate nelle tre aree. Per ovviare a 

tale carenza informativa, sarebbe opportuno disporre delle informazioni storiche dei fascicoli AGEA al 

fine di operare un controllo sistematico sulle modifiche specifiche che hanno interessato il tessuto 

imprenditoriale agricolo negli ultimi tempi. 

L‘integrazione dell’analisi conoscitiva è quindi consistita, di fatto, in una ricognizione effettuata sulle 

aree di interesse al fine di raccogliere informazioni utilizzabili in tal senso, mettere a punto una 

descrizione generale del complesso agricolo e pastorale corrente e individuare gli attori in grado di fornire 

informazioni sullo stato attuale e in alcuni casi sullo stato pregresso (imprenditori agricoli e anziani). A 

questo punto, circa le ricognizioni effettuate, va fatta una imprescindibile precisazione: la permanenza di 

una specie in un territorio dipende anche dalle caratteristiche intrinseche associate alla sua classificazione 

colturale. A tal fine è necessario distinguere le specie agricole oggetto di analisi in due grandi categorie: 

coltivazioni annuali e coltivazioni poliennali. Appartengono alla prima le specie ortive, le leguminose, le 

foraggere e le cerealicole. Alla seconda appartengono, invece, le specie frutticole legnose (olivo, vite, 

specie arboree da frutto) e le specie erbacee perenni come il carciofo. Per le arboree è sicuramente 

possibile ritrovare impianti arborei o individui che permangono nei territori agricoli in rari esemplari 

isolati. Tuttavia, c’è da precisare che l’identificazione certa della varietà può avvenire solo dopo la 

caratterizzazione morfologica e molecolare (oggetto della fase successiva del servizio). Per quanto 

riguarda la categoria delle coltivazioni erbacee, la variabilità annuale e addirittura stagionale che le 

contraddistingue, rende del tutto impossibile stabilire se le stesse si siano perse o se l’assenza derivi da 

una sorta di avvicendamento colturale. Non secondario l’aspetto del periodo in cui sono state effettuate 

le ricognizioni: il periodo autunno-invernale è spesso sinonimo di riposo del terreno che viene solo 

preparato per ospitare colture dal ciclo primaverile. Si ipotizza pertanto la necessità di estendere le 

ricognizioni sul campo anche nei mesi successivi. Una più affidabile fonte informativa deriva dall’analisi 

dei fascicoli aziendali in cui per ogni particella viene indicata la coltura e quindi anche la specie, più 

raramente la varietà coltivata. 
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Circa le specie di interesse per i tre territori in esame, più avanti si riportano gli elenchi non esaustivi di 

quelle attualmente coltivate e di quelle che, sulla base della letteratura scientifica e delle segnalazioni 

raccolte nei progetti integrati della Biodiversità, potrebbero essere coltivate o si sono perse. 

Come anticipato, per quanto riguarda il confronto storico, questo è stato possibile solo attraverso la 

raccolta di testimonianze dirette provenienti da agricoltori delle tre zone: indagine che è stato opportuno 

estendere anche ai territori vicini. La ricognizione è consistita, quindi, nella raccolta delle testimonianze 

di alcuni vecchi agricoltori locali che hanno fornito indicazioni spesso sommarie e discontinue circa le 

specie ormai perse e ancor meno riguardo alle tecniche colturali tradizionalmente utilizzate. Gli elenchi 

derivanti dall’analisi bibliografica effettuata sono stati sostanzialmente confermati dalle testimonianze 

storiche raccolte. Infine, sulla base delle stesse, non ci sono state segnalazioni aggiuntive rispetto a quelle 

elencate o quantomeno non vi sono elementi certi circa altre varietà perse e non più coltivate. 

Il territorio trans-frontaliero delle regioni più occidentali della Grecia presenta considerevoli similarità 

nella diffusione delle specie agricole più comuni ai territori in questione. Il territorio delle regioni 

occidentali della Grecia (Epiro, regione della Grecia Occidentale e isole Ionie) perlopiù collinare è 

inframezzato da spazi aperti pianeggianti prossimi al litorale in cui hanno trovato sviluppo le coltivazioni 

di vite, olivo, tabacco e agrumi. In questi territori lo sviluppo della pastorizia ha dato una spinta 

considerevole anche nei riguardi della coltivazione di specie foraggere e dell’utilizzo a pascolo e pascolo 

naturale dei territori più inaccessibili. 

Nei seguenti tre paragrafi viene indicato l’elenco delle specie la cui presenza è documentata dall’attività 

di ricognizione (storica, documentale, cartografica, di campo). Le specie riportate sono indicate come 

presenti se la loro esistenza nell’areale è supportata da indagini dirette o da supporti documentali 

(fascicoli aziendali). Qualora i documenti consultati o le visite sul campo non abbiano reso possibile 

l’identificazione univoca della specie, ma la sola indicazione generica della coltura, viene indicata la 

possibile presenza nell’areale in questione. Per ognuna delle tre aree si fornisce, inoltre, un estratto 

dell’elaborazione cartografica derivante dalle suddette attività in cui si riporta l’indicazione della coltura 

registrata nel database di progetto. 

Parco Naturale Regionale “Costa Ripagnola” 

Elenco delle specie ed estratto cartografico del database di progetto 

Tabella 1 Elenco delle Specie del parco di Costa Ripagnola 

Colture Specie (varietà) Presenza nell’area 
di studio 

Arboree Olivo (comuni varietà da olio e da mensa) Presente 
Arboree Vite (comuni varietà da vino e da tavola) Possibile presenza 
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Arboree Pero (Pirus communis) Possibile presenza 
Arboree Albicocco (Prunus armeniaca) Possibile presenza 
Arboree Susino (Prunus domestica) Possibile presenza 
Arboree Fico (Ficus carica) Possibile presenza 
Arboree Carrubo (Ceratonia siliqua) Possibile presenza 
Arboree Fico d’India (Opuntya ficus indica) Presente 
Cereali Frumento (Triticum spp.) Possibile presenza 
Cereali Orzo (Hordeum vulgare) Possibile presenza 
Cereali (F) Avena (Avena sativa) Possibile presenza 
Cereali (F) Triticale (Tritico secale) Possibile presenza 
Leguminose (F) Fava (Vicia faba) Possibile presenza 
Leguminose Pisello (Pisum sativum) Possibile presenza 
Leguminose Cece (Cicer arietinum) Possibile presenza 
Leguminose Cicerchia (Lathyrus sativus) Possibile presenza 
Leguminose Lenticchia (Lens culinaris) Possibile presenza 
Leguminose Fagiolo (Phaseolus vulgaris) Possibile presenza 
Foraggere Veccia (Vicia sativa, villosa, pannonica, narbonnensis)  Possibile presenza 
Foraggere Pisello da foraggio (Pisum arvense) Possibile presenza 
Foraggere Trifoglio (Trifoglio incarnato, squarroso, alessandrino, 

pratense) 
Possibile presenza 

Foraggere Erba medica (Medicago sativa) Possibile presenza 
Ortive Ortive da foglia, da fiore o da radice (tutte) Presente 
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Figura 1 Estratto della mappa delle specie coltivate nel parco di Costa Ripagnola (Nord) 
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Figura 2 Estratto della mappa delle specie coltivate nel parco di Costa Ripagnola (Sud) 

L’agricoltura nel Parco di Costa Ripagnola 

Per le aree interessate dall’istituendo Parco di Costa Ripagnola, a seguito delle indagini di campo, si 

conferma come i territori in esame siano condotti fondamentalmente a seminativo, con la predominanza 

delle varietà sopra riportate, compresa anche la produzione di grano duro Senatore Cappelli. Si dà 

conferma anche di come i terreni siano attualmente interessati dalla coltivazione del foraggio e di quanto 

gli agricoltori abbiano quasi del tutto tralasciato la coltivazione di ortaggi se non inserendola in un ciclo 

legato all’alternanza di produzione in particolare per gli appezzamenti più piccoli e per alcuni 

appezzamenti prossimi alla città di Monopoli e di Polignano. Diversamente, i terreni a sud di Polignano 

a Mare e quindi situati tra il centro urbano di quest’ultimo e la città di Monopoli, storicamente sono stati 

interessati dalla produzione di cereali, foraggere e anche dedite all’attività di pascolo. 

La principale matrice territoriale di Costa Ripagnola è rappresentata dalla presenza del mosaico agricolo 

periurbano e costiero che caratterizza fortemente il paesaggio rurale litoraneo del sud barese. Il clima, la 

pedologia e l’urbanizzazione della zona hanno influenzato il paesaggio agricolo e la selezione delle 

colture che man mano sono giunte sino ai nostri giorni. 

Lungo il litorale, il clima è tipicamente mediterraneo con inverni miti ed estati caldo aride. Nell’area, si 

hanno periodi di siccità in estate. Per l’esercizio dell’agricoltura, comunque, questa siccità non implica 
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grossi problemi per effetto delle ricche falde sotterranee alimentate dalle acque di ruscellamento del 

sistema murgiano. Si ricorre all’irriguo principalmente per i vigneti vicini all’area di interesse. 

I suoli sono generalmente profondi, soltanto in alcuni casi limitati in profondità dalla presenza di crosta. 

La tessitura è fina o moderatamente fina e lo scheletro assente o minimamente presente. I suoli sono 

classificati di quarta classe di capacità d’uso per le forti limitazioni intrinseche (in particolare la scarsa 

ritenzione idrica), tali da limitare la scelta delle colture (IVs). Non richiedono particolari pratiche di 

conservazione e consentono un’ampia scelta colturale. 

La tendenza alla saldatura tra gli insediamenti costieri minaccia fortemente le colture orticole storiche 

residuali che oltre a testimoniare una sapienza agricola storica di rilievo hanno preservato la 

riconoscibilità dei centri urbani costieri. L’espansione urbana ha in parte intaccato anche i pregiati 

paesaggi delle lame, sia disgregando i tessuti rurali che le circoscrivevano, sia occupando fisicamente le 

lame stesse. 

Il paesaggio rurale che si affaccia sulla costa si caratterizza spesso per la presenza delle colture 

ortofrutticole che si alternano ad incolti, pascoli naturali ed ai seminativi. Ad oggi nei seminativi non 

irrigui ritroviamo il frumento, cereali e foraggio coltivato con tecniche tradizionali, seminati su sodo o 

su terreno arato. Nei vigneti in asciutto o irrigui spesso coltivati sotto teli in pvc (tendoni) si trova quasi 

esclusivamente uva da tavola delle consuete varietà commerciali come uva Italia, Vittoria, Red globe o 

Crimson. I prati stabili e brevi tratti con arbusteti sono in genere incolti con vegetazione erbacea 

spontanea che si avvicenda stagionalmente in modo naturale. In alcuni lembi del parco, oltre alla 

predominanza di pascolo naturale e seminativi a foraggio e cereali, compaiono vigneti, frutti e fruttiferi 

quali il mandorlo, il ciliegio ed il pesco. La produttività agricola è mediamente elevata, intensiva verso 

la costa con gli oliveti e le orticole. Spesso si incontrano aree con arboreti (olivo, fico, ciliegio, albicocco, 

pesco e mandorlo) consociati con ortive di ogni tipo, principalmente brassicacee, cucurbitacee, legumi e 

ortaggi da radice e da tubero. Gli orti sono perlopiù irrigui in pieno campo senza copertura o con strutture 

mobili di copertura temporanea. La cultivar dell’olivo prevalente è la “coratina”, con alberi di media 

vigoria e portamento espanso, che producono un olio di ottime caratteristiche chimiche. Molto diffusa 

anche l’”Ogliarola barese”, atrimenti detta “Cima di Bitonto”, con vigoria medio-elevata e portamento 

espanso-assurgente, con caratteristiche chimiche nella media. Le tecniche agronomiche attualmente 

utilizzate nell’area sono quelle dell’agricoltura convenzionale per la coltivazione delle suddette specie. 

Nell’area di Costa Ripagnola è ben leggibile la prima delle tre fasce che costituiscono i paesaggi agrari 

pugliesi con andamento parallelo alla linea di costa. La prima è costituita dal sistema degli orti costieri e 

pericostieri che attualmente solo in parte si affacciano sul mare e che rappresentano dei varchi negli 

edificati di Polignano e Monopoli. La piana costiera (da Cozze a Punta Bufaloria) che si estende fino alla 
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scarpata murgiana è dominata dal paesaggio degli oliveti secolari nell’entroterra e dai paesaggi dei 

seminativi associati ad elementi di naturalità o all’oliveto nelle aree intervallate dai solchi delle lame nel 

territorio agricolo pericostiero. Confinano con l’areale del parco la distesa olivetata, la stessa che quasi 

senza soluzione di continuità, partendo dalla costa raggiunge la base dell’altopiano murgiano. In 

prossimità dell’area parco, invece, coerentemente con quanto succede in tutto il sud est barese, agli oliveti 

si aggiunge in maniera preponderante il vigneto. Allontanandosi dalla linea di costa questo complesso 

colturale, lascia posto a vigneti, localmente associati a oliveti e frutteti. Difficilmente si trovano vere e 

proprie monocolture del vigneto. Importanti sono le ripercussioni che hanno le tecniche agronomiche 

industrializzate ed intensive delle coltivazioni arboree sui paesaggi rurali dell’entroterra confinante. 

Infatti, l’artificializzazione di questa coltura con serre e coperture plastificate domina il paesaggio 

circostante. In particolare, infatti, è da segnalare la grande presenza di vigneto per uva da tavola che si 

estende dall’entroterra di Mola fino a Polignano, coltivato con l’utilizzo di films in polietilene a tendone. 

Si assiste ad una forte intensivizzazione in asciutto e ad una più modesta in irriguo che ha portato a 

trasformare i territori una volta coltivati a mandorleti ed oliveti in vigneti per uva da tavola.  

ll paesaggio agrario storicamente si caratterizzava sulla costa per la presenza dell’orto irriguo, oggi 

purtroppo interrotto dalla presenza della strada statale 16, costituito da una successione parallela alla 

costa di barriere frangivento poste a ridosso di alti muri di recinzione a secco che genera un preciso 

disegno a cui si sovrappone il sistema degli antichi sistemi di captazione dell’acqua di falda, le norie, 

oggi non più utilizzabili. La fascia costiera presenta uno spessore variabile che va riducendosi verso sud 

fino a Monopoli dove comincia la scarpata su cui si attesta Conversano. Il paesaggio agrario si 

caratterizza ancora oggi dal reticolo dell’orto irriguo ancora chiaramente leggibile, malgrado il forte 

impatto dovuto alla realizzazione degli assi di scorrimento costieri. Tale sistema è caratterizzato da una 

teoria di strade perpendicolari alla costa, note come “capodieci”, che suddividono in modo regolare tutto 

l’agro e che risalgono all’epoca angioina. Qui gli agricoltori del passato intrapresero una lotta continua 

per trasformare in campi fertili un territorio in gran parte sterile perché pietroso, scarso di risorse idriche 

e troppo vicino al mare.  

Il risultato è un’area rurale caratterizzata da una peculiare articolazione del mosaico agrario e dei 

manufatti, costruito attraverso l’uso sapiente della vegetazione e costituito da una successione parallela 

alla costa di barriere frangivento (filari di olivo o di fico o di fico d’india, anche alternati fra loro) poste 

a ridosso di alti muri di recinzione a secco. L’abbattimento degli alberi connesso all’introduzione di 

colture irrigue e di tendoni per l’uva da tavola, l’allargamento della statale Adriatica e l’urbanizzazione 

selvaggia del litorale, hanno trasformato radicalmente il paesaggio rurale degli orti costieri di cui non 

rimangono che pochi frammenti. L’agroecosistema si presenta sufficientemente diversificato e 
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complesso. Rilevante valore ai fini della conservazione della biodiversità è l’esteso sistema di muretti a 

secco che separano le diverse colture. 
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Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S.Leonardo” 

Elenco delle specie ed estratto cartografico del database di progetto 

Tabella 2 Elenco delle Specie del parco delle Dune Costiere 

Colture Specie (varietà) Presenza nell’area 
di studio 

Arboree Olivo (comuni varietà da olio e da mensa) Presente 
Arboree Vite (comuni varietà da vino e da tavola) Possibile presenza 
Arboree Pero (Pirus communis) Possibile presenza 
Arboree Susino (Prunus domestica) Possibile presenza 
Arboree Fico (Ficus carica) Presente 
Arboree Carrubo (Ceratonia siliqua) Presente 
Arboree Fico d’India (Opuntya ficus indica) Presente 
Erbacee Cotone (Gossypium) Possibile presenza 
Cereali Frumento (Triticum spp.) Presente 
Cereali Orzo (Hordeum vulgare) Presente 
Cereali (F) Avena (Avena sativa) Possibile presenza 
Cereali (F) Triticale (Tritico secale) ???? Possibile presenza 
Leguminose (F) Fava (Vicia faba) Presente 
Leguminose Cece (Cicer arietinum) Possibile presenza 
Leguminose Cicerchia (Lathyrus sativus) Possibile presenza 
Leguminose Lenticchia (Lens culinaris) Possibile presenza 
Leguminose Fagiolo (Phaseolus vulgaris) Possibile presenza 
Foraggere Veccia (Vicia sativa, villosa, pannonica, narbonnensis)  Presente 
Foraggere Pisello da foraggio (Pisum arvense) Presente 
Foraggere Trifoglio (Trifoglio incarnato, squarroso, alessandrino, 

pratense) 
Possibile presenza 

Foraggere Erba medica (Medicago sativa) Possibile presenza 
Ortive Ortive da foglia, da fiore o da radice (tutte) Possibile presenza 
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Figura 3 Estratto della mappa delle specie coltivate nel parco delle Dune Costiere 

 

L’agricoltura nel parco delle Dune Costiere 

Nel perimetro del Parco delle Dune Costiere e in particolare sui terreni posti a monte della Strada Statale 

379, quella dei cereali e delle foraggere costituisce da sempre una coltivazione molto comune e diffusa. 

Grazie anche alla presenza di numerose Masserie (Parco di Mare, Difesa di Malta, Masseria Gravinella, 

Masseria L’Ovile, Masseria Pezza Caldaia e Masseria Fontevecchia) era molto comune la pastorizia 

legata all’allevamento degli ovini e dei caprini, soprattutto sui terreni non particolarmente dotati di un 

buon franco di coltivazione. In tempi più recenti, ha trovato un particolare sviluppo la coltivazione dei 

fioroni e dei fichi per soddisfare l’esigenza di prodotti ad alto valore energetico. Questa trova spazio 

soprattutto sul fronte territoriale costiero e a monte della Statale 379 in agro di Fasano e non di Ostuni. 

Si registra anche, fino al primo dopo guerra, la coltivazione del cotone. La fibra ottenuta veniva 

impiegata, tra l’altro, per realizzare le cordicelle utilizzate per intrecciare i mazzi di pomodori da serbo 

(ramasole confezionate con varietà di pomodoro della Regina). 
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Il contesto territoriale del Parco si presenta in parte coltivato, in parte incolto e abitato da vegetazione 

igrofita. Sullo sfondo, dominano imponenti dune sulle quali si espande la macchia mediterranea, 

interrotta a tratti dalle aperture artificiali praticate dai bagnanti estivi. In questo contesto, il clima, la 

pedologia e l’urbanizzazione dovuta allo sviluppo di insediamenti turistici hanno influenzato il paesaggio 

agricolo dell’area e hanno contribuito alla selezione ed alla permanenza solo di alcune specie agricole. 

Nel tratto litoraneo la vegetazione è ormai confinata dalla forte antropizzazione in una striscia sempre 

più esigua.  

Il litorale racchiuso tra il sistema delle Murge alte ed il mare Adriatico, ha un clima tipicamente 

mediterraneo con inverni miti ed estati calde. La profondità dei suoli varia in funzione dell’area 

considerata: spostandosi dall’entroterra verso la costa si osserva un cambiamento dei suoli da sottili o 

moderatamente profondi, spesso limitati in profondità dalla presenza di crosta, a profondi o molto 

profondi, soprattutto nelle aree di fondovalle. Queste sono sicuramente le zone più fertili del sottosistema 

dove è possibile la coltivazione di ogni specie arborea o erbacea, compatibilmente con le esigenze 

climatiche. La fascia costiera vanta inoltre un paesaggio rurale disegnato da un sistema di lame molto 

fitto. Lungo la costa, l’agroecosistema si presenta in genere diversificato e complesso. Ad eccezione 

dell’imponente gradino murgiano, gli elementi di naturalità sono fortemente ridotti a scapito 

dell’agricoltura e dell’urbanizzazione. Le aree agricole sono eterogenee ma soprattutto olivate, con 

l’olivo persistente e spesso secolare. L’ulivo è consociato non di rado al mandorlo o al carrubo oppure a 

piante erbacee. Le colture legnose, prevalentemente olivi e viti, ma anche mandorli e altre piante da 

frutta, si alternano ai seminativi asciutti, alle zone incolte o a pascolo, alle macchie cespugliate. I 

seminativi non irrigui si trovano sia sulla costa sia nella parte più interna del parco. I cereali e i foraggi 

sono per lo più varietà comunemente utilizzate nell’agricoltura contemporanea. Gli oliveti sono dominati 

dalle varietà Cellina e Ogliarola. Si trovano anche fichi e fioroni. Da segnalare la presenza del Fiorone 

di Torre Canne già conosciuto e utilizzato nei ristoranti della zona.  

In ambiti non trascurabili delle plaghe costiere si perpetuano forme estensive di sfruttamento del suolo 

e, anche quando si decide di scommettere sull’ulivo nell’area sono comuni i sesti di impianto molto ampi 

(più di 14 metri) intervallati di tanto in tanto da oliveti rinfittiti con impostazione più moderna ed 

intensiva. La trasformazione agraria qui ha prodotto una semplificazione colturale e un paesaggio in cui 

gli alberi sono “distanti tra loro, distribuiti spesso come in un pascolo arborato”, casualmente. Gli uliveti, 

infatti, sono per la gran parte a carattere monumentale con sesti di impianto molto ampi e di dimensioni 

sia dei tronchi che della chioma del tutto eccezionali. Il vigneto, come coltura specializzata, si 

concentrava soprattutto lungo le lame, che prima di sfociare in cale e insenature costiere sedimentavano 

strati abbondanti di fertile terra rossa. Allo stesso tempo, si alternano cereali e foraggere ed alta 

produttività, o intensiva procedendo lungo la costa. Le colture irrigue a più alto reddito sono localizzate 
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lungo la costa e sono per lo più frutticole, con orticole e oliveti. In località Fiume Piccolo, tra Torre Canne 

e Torre San Leonardo, come parentesi naturale tra pascoli, seminativi e arboreti, sopravvive uno specchio 

d’acqua, alimentato anch’esso da una risorgiva e collegato al mare da un piccolo corso d’acqua che, 

correndo parallelo alle dune, sbocca nei pressi dell’omonima masseria. La superficie lacuale ha 

dimensioni significative; usata un tempo per l’itticoltura, si presenta divisa in due parti da un antico muro, 

mentre a ridosso delle sue sponde si sviluppano significative colonie di ginepro, ginepro fenicio, lentisco, 

mirto. Soprattutto nella zona più interna il confronto tra la situazione vegetazionale del passato e le specie 

vegetali presenti oggi permette di ricostruire la dinamica della vegetazione della zona: si è assistito al 

passaggio progressivo dal querceto alla macchia a causa degli interventi umani; questo andamento 

degradante è continuato fino ad una graduale ed irreversibile riduzione della macchia a vantaggio di 

oliveti e seminativi. 

 

“Parco naturale del Mar Piccolo” 

Elenco delle specie ed estratto cartografico del database di progetto 

Tabella 3 Elenco delle Specie del parco del Mar Piccolo 

Colture Specie (varietà) Presenza nell’area 
di studio 

Arboree Olivo (comuni varietà da olio e da mensa) Presente 
Arboree Vite (comuni varietà da vino e da tavola) Presente 
Arboree Arancio (Citrus sinensis) Possibile presenza 
Arboree Mandarino (Citrus reticulata) Possibile presenza 
Arboree Pero (Pirus communis) Possibile presenza 
Arboree Albicocco (Prunus armeniaca) Possibile presenza 
Arboree Susino (Prunus domestica) Possibile presenza 
Arboree Fico (Ficus carica) Possibile presenza 
Arboree Melograno (Punica granatum) Possibile presenza 
Arboree Carrubo (Ceratonia siliqua) Possibile presenza 
Arboree Fico d’India (Opuntya ficus indica) Possibile presenza 
Cereali Frumento (Triticum spp.) Possibile presenza 
Cereali Orzo (Hordeum vulgare) Possibile presenza 
Cereali (F) Avena (Avena sativa) Possibile presenza 
Cereali (F) Triticale (Tritico secale) Possibile presenza 
Leguminose (F) Fava (Vicia faba) Possibile presenza 
Leguminose Pisello (Pisum sativum) Possibile presenza 
Leguminose Cece (Cicer arietinum) Possibile presenza 
Leguminose Cicerchia (Lathyrus sativus) Possibile presenza 
Leguminose Lenticchia (Lens culinaris) Possibile presenza 
Leguminose Fagiolo (Phaseolus vulgaris) Possibile presenza 
Foraggere Veccia (Vicia sativa, villosa, pannonica, narbonnensis)  Possibile presenza 
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Foraggere Pisello da foraggio (Pisum arvense) Possibile presenza 
Foraggere Trifoglio (Trifoglio incarnato, squarroso, alessandrino, 

pratense) 
Possibile presenza 

Foraggere Erba medica (Medicago sativa) Possibile presenza 
Ortive Ortive da foglia, da fiore o da radice (tutte) Possibile presenza 

 

 

Figura 4 Estratto della mappa delle specie coltivate nel parco del Mar Piccolo 

 

L’agricoltura nel Parco del Mar Piccolo 

Il morfotipo rurale prevalente è costituito da seminativi, oliveti e pascoli, intervallati da frequenti 

elementi di naturalità costituiti da boschi e cespuglieti. Nell’area, le principali pressioni che hanno 

condizionato le attuali specie coltivate e l’utilizzo delle correnti tecniche agronomiche si riconoscono 

nelle condizioni pedoclimatiche e nella pressione industriale delle aree contermini. Di seguito si 

annoverano alcuni aspetti del clima e della pedologia che hanno, nel corso del tempo, profondamente 

condizionato la scelta delle specie coltivate, la loro distribuzione e la scelta delle tecniche colturali più 

idonee ad affrontare tali limitazioni. Il clima è prettamente mediterraneo con inverni miti ed estati caldo 

aride. Per quanto riguarda la ventosità, l’Arco ionico tarantino non soffre di grossi problemi, poiché 

protetto a Nord dal sistema murgiano, che modera l’azione dei venti freddi. Le precipitazioni sono scarse, 
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infatti il valore annuo è al di sotto della media regionale. La profondità dei suoli è estremamente variabile: 

in alcune aree, dopo pochi centimetri di terreno utile, si incontra il substrato generalmente calcareo o 

ciottoloso, in altri casi la profondità è moderata, in altri ancora i suoli sono molto profondi. Il drenaggio 

è quasi sempre ottimale, raramente moderato. La tessitura cambia notevolmente da grossolana a 

moderatamente fina sino a divenire fina, con suoli ricchi di colloidi inorganici. Un aspetto fondamentale 

riguarda la presenza di scheletro, assente o presente in minime quantità in alcune aree, abbondante tanto 

da rendere difficile la coltivazione in altre. La pietrosità superficiale è in alcune aree assente, in altre 

abbondante. Un altro grave problema di carattere pedologico che si riscontra lungo le sponde del Mar 

Piccolo è rappresentato anche dalla bonifica delle steppe salate per messa a coltura e per insediamenti 

abitativi.  

Il paesaggio agrario inizia a strutturarsi in epoca neolitica in particolar modo nell’area dove poi sorgerà 

Taranto, nelle aree intorno al Mar Piccolo, nel territorio immediatamente a Nord Ovest della città e in 

tutto il litorale sud - orientale della provincia jonica, in luoghi caratterizzati da fertilità dei suoli e facilità 

di accesso a fonti idriche, mentre le aree interne furono coinvolte da queste trasformazioni solo in un 

secondo momento. Al loro interno la pastorizia ed in genere l’allevamento ebbero, probabilmente, un 

peso molto maggiore rispetto ai siti litoranei, dove si sviluppò la cerealicoltura. L’introduzione delle 

pratiche viticolturali nel Tarantino si deve, probabilmente, ai coloni spartani che fondarono la città greca. 

La grande varietà geomorfologica dell’area in questione si riflette in una complessa articolazione di 

paesaggi rurali. Si presenta un alternarsi di monocolture seminative, caratterizzati da variazioni della 

trama che diviene via via più fitta man mano che aumentano le pendenze dei versanti, e da una serie di 

mosaici agricoli e di mosaici agro-silvo-pastorali in prossimità delle incisioni carsiche. Il mosaico rurale 

si intervalla a isole di pascolo e di nuova naturalità, dal carattere brullo e poco artificializzato. 

L’agricoltura dell’area ha subito progressivamente una consistente marginalizzazione: 

l’industrializzazione dell’area (a partire dagli anni Cinquanta del xx secolo) ha portato alla scomparsa 

del sistema delle masserie e dei pascoli nell’area più prossima a Taranto. Il paesaggio naturale e rurale 

storico è stato sistematicamente semplificato e banalizzato anche attraverso la realizzazione di canali di 

drenaggio, la cementificazione del letto e degli argini dei fiumi e le sistemazioni idraulico-forestali 

inopportune a monte. 

Gli usi agricoli predominanti comprendono i seminativi in asciutto ed irriguo e le colture permanenti che 

coprono una buona parte della superficie. Tra le colture permanenti, si annoverano i vigneti, gli uliveti e 

i frutteti (principalmente uva da tavola e agrumi).  

Nel territorio, da segnalare la permanenza dei giardini (orti) di tipo mediterraneo, definite terre per ortalizi 

delle Paludi del Tara, orti e terre paduli, la cui collocazione era scelta con cura sia in riferimento alla 
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possibilità di accesso alla risorsa idrica, sia alla qualità e all’esposizione del terreno. Dato il ciclo continuo 

delle coltivazioni, per sopperire alla necessità di acqua durante tutto l’arco dell’anno, nei giardini erano 

sempre presenti strutture di stoccaggio, come pozzi e cisterne (acquari e piscine). In alcuni, laddove la 

falda freatica era superficiale, esistevano anche complessi impianti di sollevamento delle acque (ingegne 

o norie). Laddove cresceva spontaneo, una parte del giardino veniva riservato al canneto (cannito), che 

oltre a fungere, a sua volta, da siepe o da protezione, forniva anche la materia prima per mille altri usi 

(dal sostegno di piante orticole e di viti alla edilizia abitativa). Lo spazio interno al giardino, in particolare 

in quello delle masserie, era in genere suddiviso in settori funzionali (quadranti) mediante sentieri 

percorribili, ciascuno dei quali aveva (a rotazione) una particolare destinazione colturale. Bizantini ed 

arabi contribuirono decisamente allo sviluppo successivo del giardino, introducendo sia tecniche, sia 

nuove specie, come gli agrumi, gli albicocchi, le palme da dattero, i gelsi, i giuggioli, i meloni irrigui e 

lo zafferano, che divennero in breve elemento caratterizzante dell’habitat mediterraneo. La piana agricola 

tarantina è caratterizzata dalla rete dei canali di bonifica: ad ovest il vigneto a capannone domina il 

mosaico agricolo, mentre verso il Barsento, sul versante orientale, fino a Taranto, prevalgono le 

coltivazioni ad agrumeto. In tempi più recenti, le colture intensive a frutteto e a vigneto hanno comportato 

una forte artificializzazione e alterazione dei caratteri tradizionali del territorio rurale. La pervasività 

delle coperture in plastica delle colture arboree, con la saltuaria presenza di serre, caratterizza un 

paesaggio le cui uniche discontinuità sono le risicate e residuali superfici delle lame. L’agricoltura è di 

tipo intensiva per gli agrumi e la vite da tavola. Infatti, il ricorso all’irriguo è diffusissimo ed è 

condizionato dalla scelta di colture che assicurino in regime irriguo un alto reddito (Agrumeti, Vigneti 

ed orticole). 

Lungo le sponde dei due mari sono presenti ancora diverse aree ad alto valore naturalistico, formatesi 

anche in seguito a dinamiche di rinaturalizzazione spontanea. Molte di queste aree sono umide e il litorale 

dei due mari è solcato dalle foci di alcuni brevi corsi d’acqua, alimentati dal sistema di risorgive carsiche 

interne. Le formazioni a pascolo naturale ascrivibili agli habitat a pseudosteppe mediterranee sono estese 

e diffuse. La specificità vegetazionale di questo ambito si estrinseca anche con la presenza di numerose 

specie di interesse biogeografico trans-adriatiche, endemiche e rare. Tra gli endemismi si segnalano le 

orchidee Oprhys tarantina, l’Arum apulum, Anthemis hydruntina; numerose le specie rare o di rilevanza 

biogeografia, tra cui Scrophularia lucida, Campanula versicolor, Stipa austroitalica, Triticum 

uniaristatum, Asyneuma limonifolium, Salvia triloba, Phlomis fruticosa, Linum tomasinii, Paeonia 

mascula subsp. Mascula, Aubrieta columnae, Carum multiflorum, Biscutella incana, Helianthemum 

sessiflorum. 
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2.c Individuazione delle varietà antiche locali di interesse per il progetto BEST 

L’individuazione di un primo macro-gruppo di varietà è avvenuta, grazie anche alla sistematizzazione 

dei dati sul GIS di progetto, sulla scorta della localizzazione dei rinvenimenti e delle segnalazioni 

avvenute in passato all’interno dei comuni su cui insistono le aree parco oggetto di indagine. Per ognuna 

delle aree parco di pertinenza si propone, quindi, l’elenco preliminare delle risorse genetiche vegetali, 

distinte per tipologia, eleggibili per la successiva selezione delle varietà definitive su cui saranno 

effettuate le analisi e gli approfondimenti oggetto delle fasi successive del servizio. Per una più chiara 

individuazione delle caratteristiche varietali, si rimanda ai risultati dei progetti integrati della 

biodiversità che includono il risultato delle analisi morfologiche, fisiologiche, molecolari, 

fitosanitarie e tecnologiche da cui desumere le differenze tra le diverse varietà prese in 

considerazione. 

 

Parco Naturale Regionale “Costa Ripagnola” 

Elenco delle varietà agricole oggetto di attenzione poiché rinvenute e segnalate nei Comuni di Polignano 

e Monopoli. A causa dello scarso dettaglio territoriale delle fonti consultate per talune risorse genetiche 

vegetali, si è deciso di allargare l’elenco delle varietà, come ad esempio quelle di cereali, leguminose e 

foraggere, a tutte quelle ricomprese nel distretto della Puglia centrale e della Murgia dei Trulli. 

 

Olivi 

Uccellina 

Limongella 

Di Canna 

 

Vite 

Giulia Ciola 

Marchione 

Notardomenico 

Vitigno sconosciuto (Az. Di Lorenzo) 

Sagrone rosso 
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Piccola nera 

Pizzutella 

Vitigno sconosciuto (Az. Longo) 

 

Fruttiferi 

Arancio: Piccolo tardivo, Sanguigna, Vaniglia, Vaniglia tonda 

Carrubo: Mele, San Michele, Silvese, Montagnulo 

Ciliegio: Muscardella, Tosta, Francia 

Cotogno: Az. Laghezza, di Monopoli 

Fico: Nero, sconosciuto (Macchia lunga) 

Mandarino Avana 

Mandorlo: Montranese, Montrone, Di Sabato, Sciulisciata, 

Melo: Rosso di Castellana 

Melograno: Aspro, Dente di Cavallo, Zio Sante (2 biotibi) 

Pero: Recchia falsa, A sole, S. Cosimo, villa Hantos, Agostinello, Genio 

Sorbo rosso 

Susino sconosiuto (Macchia lunga) 

 

Ortive 

Carosello di Polignano 

Melone Carosello 

Carota di Polignano 

Cicoria di Polignano 

Cima di Cola 

Fagiolino pinto 



 
 

59 
 

Fagiolino dall’occhio Occhiopinto 

Pomodoro Regina 

Pomodoro da serbo 

Cavolo Riccio da foglia 

Cima di rapa Novantina 

Melone Barattiere 

Bietola da costa barese 

 

Erbacee 

Grano buono di Rutigliano 

Grano duro Cappelli 

Grano tenero Bianchetta 

Grano tenero Gentil Rosso 

Altri Grani teneri 

Trifoglio incarnato (foraggere) 

Trifoglio sotterraneo (foraggere) 

 

Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S.Leonardo” 

Elenco delle varietà agricole oggetto di attenzione poiché rinvenute e segnalate nei Comuni di Fasano e 

Ostuni. A causa dello scarso dettaglio territoriale delle fonti consultate per talune risorse genetiche 

vegetali, si è deciso di allargare l’elenco delle varietà, come ad esempio quelle di cereali, leguminose e 

foraggere, a tutte quelle ricomprese nel distretto della provincia di Brindisi e della Valle d’Itria 

 

Olivi 

Grappolo 
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Grappa 

Pasola di Ostuni 

Sperone Grossa Sessana 

Sessana 

Tonda di Ostuni 

 

Vite 

Chiobbica 

Ottavianello 

Malvasia bianca 

Impigno 

Bianca ignota 

Ciminnita 

Lattuario 

 

Fruttiferi 

Arancio: Sanguigna, Tarocco 

Carrubo Lama 

Fico Lama 

Pero: Campanello rosso di Ottobre, Gentile reale, San Giovanni, Giugno di Fasano, Angenio 

Susino: Goccia d’Oro, S. Anna Ovale. 

 

Ortive 

Melone Carosello 

Pomodoro Racalino 
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Pomodoro Regina 

Melone Barattiere 

Carciofo Bianco di Fasano 

Bietola da costa barese 

Carciofo nero di Ostuni 

Melone bianco/giallo 

 

Erbacee 

Cece Rosso Rugoso 

Fava Viola 

Avena Locale o Nostrana 

Grano duro Cappelli 

Grano duro Rossia 

Grano Tenero Bianchetta 

Grano tenero Carosella 

Altri Grani teneri 

 

“Parco naturale del Mar Piccolo” 

Elenco delle varietà agricole oggetto di attenzione poiché rinvenute e segnalate nei Comuni di Taranto, 

Carosino, Fragagnano, Grottaglie, Monteiasi, San Giorgio Ionico, e Statte. A causa dello scarso dettaglio 

territoriale delle fonti consultate per talune risorse genetiche vegetali, si è deciso di allargare l’elenco 

delle varietà, come ad esempio quelle di cereali, leguminose e foraggere, a tutte quelle ricomprese nel 

distretto dell’Arco Ionico Tarantino. 

 

Olivi 

Dolce 
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Bianca 

Cazzalora 

 

Vite 

Garganega 

San Lorenzo 

Zagarese 

Santa Teresa 

San Lorenzo 

Cigliola 

 

Fruttiferi 

Pero: Rosso di Carosino 

Fico: Petrelli, Trimone, Di Carosino, Nero di San Marzano, Verde di Natale San Marzano, Varnea, 

Verdesca, Zingarello Bianco. 

 

Ortive 

Pomodoro da Serbo 

Rucola 

Fagiolino dall’occhio Occhiopinto 

Cima di rapa Centoventina 

Carciofo Bianco di Taranto 

 

Erbacee 

Grano duro Cappelli 
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Grano duro Riccio 

Grano duro San Pasquale 

Grano duro Saragolla di Puglia 

Grano tenero Bianchetta 

Grano tenero Carosella 

Altri grani teneri 
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2.d Proposta di un elenco delle varietà oggetto di analisi 

Al fine di procedere con le attività di analisi previste nell’ambito del progetto BEST è necessario 

selezionare le varietà che si ritiene più promettenti per la coltivazione nell’ambito dei territori compresi 

o contermini alle aree protette. Sulla base delle ricognizioni territoriali e della letteratura raccolta, sono 

state selezionate 28 varietà tra erbacee, fruttiferi, ortive, vite e olivo. La scelta è stata poi ulteriormente 

affinata prendendo in considerazione quanto rinvenuto in letteratura e integrando, ove possibile, l’esame 

documentale con ricognizioni sui territori in esame e in quelli contermini. L’elenco seguente costituisce 

quindi una proposta che scaturisce sostanzialmente dalla vicinanza delle segnalazioni delle specie alle 

aree parco del progetto BEST e dalla disponibilità di informazioni storiche e scientifiche per una loro 

reintroduzione efficace. 

Tuttavia, nella selezione dell’elenco definitivo si deve tener conto del dilagare dell’epidemia di Xylella 

che vede i territori delle tre aree protette pienamente interessate dall’emergenza. In particolare, l’area del 

Mar Piccolo e l’area delle Dune costiere si trovano in piena zona infetta, a ridosso della zona di 

contenimento, mentre l’area di Costa Ripagnola si trova in zona cuscinetto. L’impiego produttivo di 

varietà di olivo sarebbe pertanto da escludere nella fase di start-up, facendo propendere per una 

precauzionale esclusione delle stesse nel prosieguo delle attività di analisi. Di seguito il quadro sintetico 

contenente le 16 varietà proposte e l’indicazione delle aree protette di pertinenza. 

RGV  NOME VARIETA’ 
COSTA 

RIPAGNOLA 
DUNE 

COSTIERE 
MAR 

PICCOLO 

ERBACEE 1 Fava Viola  X  

ERBACEE 2 Grano duro San Pasquale   X 

ERBACEE 3 Grano tenero Bianchetta X X X 

FORAGGERE 4 Trifoglio sotterraneo X   

FORAGGERE 5 Trifoglio incarnato X   

FRUTTIFERI 6 Fico Petrelli   X 

FRUTTIFERI 7 Fico Verdesca   X 

FRUTTIFERI 8 Pero Gentile reale  X  

FRUTTIFERI 9 Pero Recchia falsa X   

FRUTTIFERI 10 Susino S. Anna Ovale  X  

ORTIVE 11 Carciofo Bianco di Taranto   X 
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ORTIVE 12 Cima di Cola X   

ORTIVE 13 Fagiolino dall’occhio Occhiopinto X  X 

ORTIVE 14 Fagiolino pinto X   

VITE 15 Cigliola   X 

VITE 16 Notardomenico X   

VITE 17 Santa Teresa   X 

 

2.d.1 CENNI STORICI E TECNICHE TRADIZIONALI 

In questa sezione si riporta una sintesi delle informazioni derivanti dalla ricognizione storico-

documentale e scientifica consultata relativamente alla presenza delle varietà selezionate nelle rispettive 

aree di coltivazione ed, ove possibile, una indicazione delle tecniche di produzione e delle tradizioni ad 

esse connesse. 

1. FAVA VIOLA 

La presenza di coltivazioni di fave in valle d'Itria è riportata in scritti del XVIII e XIX secolo. Tali fonti 

non riportano però informazioni sui tipi coltivati. Gli agricoltori intervistati in ambito Savegrainpuglia 

hanno dichiarato che la fava viola è una vecchia varietà in passato tipica dell'areale in cui le attività 

progettuali ne hanno riscontrato la presenza. Attualmente è coltivata su piccole estensioni per esclusivo 

autoconsumo da parte dei produttori. Il seme si è tramandato in ambito aziendale passando di padre in 

figlio. La Fava Viola è coltivata in piccoli orti familiari o in consociazione con oliveti e frutteti. L’utilizzo 

dei semi integri è esclusivamente alimentare, mentre lo scarto è utilizzato in zootecnia. 

 

2. GRANO DURO SAN PASQUALE 

Il grano duro San Pasquale intorno agli anni '20 si diceva fosse molto diffuso nella Puglia meridionale in 

particolare sul litorale ionico. In particolare in quel periodo negli areali intorno a Fasano, era noto come 

linea San Pasquale N.50 che alcuni consideravano molto simile al grano duro Vallese presente nel 

medesimo periodo sul territorio regionale.   

E’ noto anche come “duro San Pasquale” o “San Pasquale”.  Fra i grani duri risalenti come costituzione 

a più di novanta anni fa, quantunque inizialmente coltivato su vasti territori dell’Italia Meridionale, ed in 

particolare sul litorale ionico, oggi è quello meno diffuso in quanto risulta coltivato e conservato solo 

presso Enti pubblici. Questo grano duro si diceva fosse coltivato in collina come in montagna con scarsa 
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produttività quantunque qualche autore negli anni ’30 lo abbia riportato come apprezzato per la 

produzione di paste negli areali in cui era presente. Il monitoraggio del territorio ha confermato il suo 

declino negli areali di coltivazione dove un tempo era presente. L’utilizzo segnalato del grano duro San 

pasquale è prevalentemente alimentare. 

 

3. GRANO TENERO BIANCHETTA 

La Bianchetta è senza dubbio tra le varietà locali di grano tenero quella più diffusa in Puglia. La sua 

coltivazione risulta ampiamente documentata in testi di agronomia a partire dal 1784 (A. Ginori) e in 

monografie soprattutto negli anni ’20, ’30 redatte ad opera di agronomi e tecnici delle Stazioni 

Sperimentali di Agraria delle province di Bari e di Foggia. Da quanto segnalato (De Cillis, 1927) è stata 

ed è spesso confusa con altri grani teneri con caratteristiche molto simili, infatti sinonimi sono la Maiorca 

francese, Francesella, Maiorca bianca, Carosella. Il monitoraggio degli areali pugliesi, ha consentito di 

confermarne la presenza negli areali di Foggia, Bari, Barletta, Andria, Trani, Brindisi e Taranto, in alcuni 

casi in miscuglio con altre varietà locali quali la Rossetta e la Maiorica aristata bianca, così come definito 

più di settanta anni fa da Giuseppe Conti (1927). La diffusione sul territorio e la sua apprezzabilità è 

ancora associata alla preparazione di una pietanza nota come “grano dei morti” a base di grano cotto, 

variamente condito con vino cotto, scaglie di cioccolato, noci, mandorle e chicchi di melograno, un frutto 

di origine fenicia simbolo di rinascita e di vita. Prearata in onore dei morti la sera tra Ognissanti e la 

Commemorazione dei defunti, in diverse cittadine delle province di Foggia e Bari e in particolare a 

Orsara, Sant’Agata di Puglia dove è nota come “ciccecuotte” e Bisceglie come “colva”, tale piatto è stato 

considerato tipico del territorio e pertanto riportato tra i prodotti vegetali nell’”Elenco Nazionale dei 

Prodotti Agroalimentari Tradizionali” e nell’”Atlante dei prodotti tipici agroalimentari di Puglia”.  

L’utilizzazione della Bianchetta è anche di tipo zootecnico così come recentemente rilevato nelle aziende 

dove è stato reperito. 

La complessità della identificazione di caratteri specifici è in gran parte dovuta all’antica pratica colturale 

del “miscuglio” in cui la presenza di frumenti aristati e mutici, a spiga rossa e spiga bianca rendevano 

arduo il lavoro di selezione della “razza” prevalente. Diffusissima soprattutto a partire dagli anni ’20 

negli areali di Foggia, Bari, Taranto, in quelli a ridosso della Basilicata ed in Calabria e Molise, spesso 

confusa con la Carosella perché simile, la sua coltivazione prevalente ben si adattava in pianura e collina, 

succedeva bene al grano duro e sopportava i ringrani. Le piante con portamento prevalentemente semi-

eretto possono raggiungere i 140 cm di altezza e sono mediamente resistenti all’allettamento. Le spighe 

a bordi paralleli con reste o barbe da molto corte a corte a maturazione sono di colore bianco 
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4. TRIFOGLIO SOTTERRANEO 

Originario dell’ambiente mediterraneo, il Trifoglio sotterraneo è una specie annuale autoriseminante 

caratterizzata da un forte geocarpismo (capacità di crescere verso il basso). La pianta presenta numerosi 

steli prostrati, lunghi 20 - 25 cm, striscianti e formanti una fitta trama vegetativa. Nell’ambito del T. 

sotterraneo, esistono tre varietà botaniche o sottospecie: subterraneum, adatto a terreni tendenzialmente 

acidi, caratterizzato da piante pubescenti, semi di colore nero e peso di 1000 semi tra 5 e 7 g, molto 

resistente al freddo; brachycalycinum, adatto a terreni neutri o tendenzialmente alcalini, con piante glabre 

e con il calice del fiore più corto rispetto a quello delle altre sottospecie, semi grossi (peso di 1000 semi: 

8-10 g), neri o nero-rossastri; yanninicum, che vegeta bene nei terreni umidi e acquitrinosi, poco peloso, 

con semi di color crema di dimensioni medie (peso di 1000 semi 7-10 g). 

Il trifoglio sotterraneo si adatta a tutti i tipi di terreno e, in funzione del pH e del grado di umidità, si può 

scegliere la sottospecie più adatta alla particolare situazione edafica. Per gli ambienti pugliesi, dove i 

terreni sono neutri o tendenzialmente alcalini, la sottospecie più adatta è brachycalycinum. Per la sua 

preziosa caratteristica di autorisemina, questa sottospecie, se ben utilizzata, diventa perennante e può 

risultare utilissima per il miglioramento del cotico erboso dei pascoli naturali e dei terreni arabili, dove è 

difficile operare speditamente con i mezzi meccanici. Inoltre, per la velocità di accrescimento e il 

portamento prostrato, è in grado di ricoprire rapidamente la superficie di terreno, formando un ottimo 

cotico erboso, utile per il pascolamento del bestiame di ogni tipo. Il cotico erboso spesso e compatto, 

svolge un’efficace azione di difesa dall’erosione idrica e, per la sua aggressività, tende a sopraffare le 

altre specie e quindi viene spesso utilizzata come pianta da inerbimento negli oliveti, vigneti e frutteti. 

 

5. TRIFOGLIO INCARNATO 

Il trifoglio incarnato fa parte di quel gruppo di specie tradizionalmente coltivate in Puglia da circa un 

secolo. Una ampia documentazione storica ne descrive gli areali, le modalità di coltivazione, e l’utilizzo 

in ambito zootecnico. Si tratta di una foraggera ben adattata al clima mediterraneo, interessante per terreni 

sciolti, asciutti e poveri di calcare. Lo sviluppo veloce e abbondante lo rende una tipica leguminosa da 

erbaio ad un solo sfalcio. La pianta è di taglia media con portamento eretto e radice fittonante. I fiori 

sono riuniti in capolini rosso porpora. Il prodotto che si ottiene è un alimento zootecnico molto palatabile 

e digeribile purché la raccolta sia effettuata con piante in fioritura. Raccolte tardive possono causare 

problemi agli animali a causa dei numerosi peli ispidi del calice dei fiori. A partire dagli anni ’60 del 

secolo scorso in Puglia il Trifoglio squarroso ha in parte sostituito il trifoglio incarnato. 
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6. FICO PETRELLI 

Esiste una elevata variabilità intravarietale all'interno di questa cultivar, essendo una varietà molto antica 

e fortemente presente nel territorio regionale. È infatti particolarmente diffuso in Puglia con maggiore 

concentrazione negli areali di Bari e Brindisi dove è presente in colture più specializzate, come nella 

frazione di Torre Canne di Fasano dove rappresenta una specialità di coltivazione (vengono messe le 

caratteristiche buste attorno all’apice del ramo per anticipare la maturazione). E’ infatti conosciuto anche 

col nome di Culumbro fasanese, Fiorone di Torre Canne, Culumbr’. Nel Brindisino è conosciuto come 

Petrale, nel Salento come Culummara bianca, San Giovanni, San Pietro, Fiorone Mele o Fiorone di San 

Basilio a Otranto, Fiorone di Mola o di Polignano nel sud est barese. Pare che la sua origine sia fatta 

ricadere nel Salento come testimoniano le citazioni bibliografiche del Guglielmi, De Rosa e Vallese dove 

questa varietà è descritta sotto i nomi di Colummara bianca e San Giovanni. Pare invece che il nome 

Petrelli sia riconducibile a un agricoltore della provincia di Bari che ha selezionato un particolare clone 

più precoce di queste selezioni salentine, e lo abbia diffuso sulle coste baresi fino a Fasano.  La zona più 

importante di produzione include, in agro di Fasano le frazioni di Torre Canne, Savelleri e Pozzo Faceto. 

Ogni anno a Pezze di Greco di Fasano si tiene la Sagra del fiorone dove i vari produttori espongono i 

loro frutti. Per anticipare la maturazione sia dei fioroni che dei forniti veniva anticamente praticata 

l'inoleazione che consisteva nell'ungere con un ago con dell'olio d’oliva nella zona attorno all'ostiolo per 

promuovere la produzione di etilene all'interno del frutto e anticiparne la maturazione. Per la 

caprificazione dei forniti invece si mettevano collane di frutti di caprifico sulle piante (In genere 3 o 4 

per pianta), oppure a Fasano vengono messe sotto ogni pianta dei vasi con all'interno frutta matura per 

attrarre gli insetti pronubi (Blastophaga psenes). Pianta apprezzata soprattutto per i fioroni, ma anche per 

i forniti in quanto precoci. Scarsa resistenza alle manipolazioni. 

 

7. FICO VERDESCA 

Varietà nota soprattutto nelle aree del Brindisino e del Tarantino, come riportava Vallese nella sua opera 

nel 1909. I paesi in cui era più diffuso sono   Martina Franca, Cisternino, Francavilla Fontana, dove era 

coltivata anche per la produzione di fichi essiccati. È anche chiamato in alcune zone Verdescone. Sui 

Monti Dauni, con il nome Verdesca è conosciuta una varietà completamente diversa, dalla forma 

piriforme allungata, con buccia di colore verde scuro e lenticelle molto grandi e bianche, polpa di colore 

rosso scuro. Medio-alta resistenza alle manipolazioni e alle spaccature dell’ostiolo. 
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8. PERO REALE 

Si tratta di una varietà antichissima, presente in quasi tutta la Regione, soprattutto nel Berese e Tarantino, 

ma anche nel Subappennino Dauno e sul Gargano. Il nome sembra ricondurre alla sua origine nobile, 

forse portata in Puglia dagli Angioini. Lo cita il Direttore della Cattedra Ambulante di agricoltura per la 

provincia di Bari Gaetano Briganti nel 1910, nella pubblicazione "Per l'incremento della frutticoltura in 

provincia di Bari”. Viene citata ne: "Principali fra le migliori frutta per l'esportazione", come varietà 

esportate per il mercato austriaco, ma di cui non conviene estenderne la coltivazione, a vantaggio delle 

cultivar Gentile e Ambrosini. Nella rivista "La propaganda agricola", nel numero del 1932, all'interno 

dell'articolo "Per una maggiore diffusione di buone varietà di pere nella provincia di Bari" di Nicola 

Stella viene descritta come "varietà dal frutto dolcissimo, ma che viene consumata solo sui mercati interni 

perché poco resistente ai viaggi, buono per marmellate. Matura tra metà luglio e primi di agosto". Ne 

parlano anche Scaramuzzi ne "Principali varietà di peraglie coltivate nel Gargano" del 1949 e Branzanti 

e Sansavini nel 1964, che la citano anche in Campania, in particolare in provincia di Avellino. Il prof. 

Donno ne parla come una delle migliori varietà presenti in Puglia nel suo saggio sulle varietà di pero 

presenti nel Salento. Ferrara la descrive fra le varietà presenti in provincia di Bari e la definisce come 

buona pera da tavola. Viene solo citata anche da Reina nella sua pubblicazione "Cultivar precocissime e 

precoci di pero in provincia di Taranto", tra le migliori varietà diffuse in Regione. Maldarelli nel suo 

"Antologia giovinazzese", ne riporta il nome dialettale. Pianta di elevata produttività, buona resistenza 

alle manipolazioni. 

 

9. PERO RECCHIA FALSA 

Varietà molto antica, di ampia diffusione in tutta la Puglia. Ci sono però diversi casi di sinonimia. 

Essendo una varietà molto antica e diffusa su quasi tutto il territorio regionale è presente una elevata 

variabilità intravarietale. Il Pantanelli ne "La frutticoltura in terra di Bari" del 1936 alla pag. 77 la cita fra 

le migliori pere estive della Regione, importanti perché maturano in un periodo in cui non ci sono le 

varietà straniere sul mercato. Ne parlano anche Scaramuzzi ne "Principali varietà di peraglie coltivate nel 

Gargano" del 1949 e Branzanti e Sansavini nel 1964. Viene descritta anche da Reina nella "Cultivar 

precocissime e precoci di pero in provincia di Taranto", sia come Orecchia falsa che come pero Vetriolo, 

da cui si evince la evidente sinonimia. Viene descritta come ottima varietà da tavola. Di elevata 

produttività, medio-bassa resistenza alle manipolazioni. 
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10. SUSINO SANT’ANNA 

Origine sconosciuta ma antichissima, rinvenuta in agro di Ceglie Messapica (Br), chiamata con questo 

nome per l’epoca di maturazione che avviene a fine luglio. Dalla forma caratteristica, presenta infatti un 

collo verso il peduncolo, sembra essere la Susina Basaricatta o Collotorto descritta nella Pomona di 

Gallesio. Pianta di elevata produttività, media scalarità di maturazione e media resistenza alle 

manipolazioni. (Suma F. Venerito P. 2008). 

 

11. CARCIOFO BIANCO TARANTINO 

Antica varietà di carciofo coltivata sporadicamente, anche in passato, negli orti della provincia di Taranto. 

Citato nell'Atlante delle varietà del carciofo del 1976, la varietà viene descritta per le sue caratteristiche 

storiche e produttive con brevi osservazioni e due foto (a pagina 76 e 77).  

In precedenza, Felice D’Introno (1967) la indica tra le varietà pugliesi nel libro "Le composite 

superlative", un libro dedicato alla produzione del carciofo, del cardo e dell’insalata. In particolare, fa 

riferimento a dati di coltivazione del carciofo nel decennio 1955-1966. Il testo riporta studi sull’ortaggio 

condotti dall’Università di Sassari e dall’Università di Bari sotto il patrocinio del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, su tecniche e metodi di coltivazione, impianto e moltiplicazione della carciofaia, 

concimazione e miglioramento genetico. 

Ad attrarre la nostra attenzione è una sezione dedicata alla produzione di carciofo in Puglia. La coltura 

del carciofo in Puglia in quel periodo ha avuto un esito insperato, grazie alla facilità di collocamento del 

prodotto sui mercati del nord Italia a prezzi remunerativi. Il testo riporta che la coltura fu dapprima 

introdotta nei terreni asciutti in agro di Bisceglie e che successivamente si diffuse negli agri di Mola di 

Bari, Mesagne, Brindisi e Gallipoli. Dal 1950 il carciofo ha fatto il suo trionfale ingresso in Capitanata 

(San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia, Cerignola e Manfredonia), rivoluzionando 

il vecchio sistema di agricoltura cerealicolo-estensiva. La varietà più diffusa era di tipo “Catanese” 

(Niscemese), benché avesse subito variazioni morfologiche. 

La produzione barese di carciofo e in parte anche quella brindisina e tarantina si è incrementata 

notevolmente nel 1950, soprattutto con l’arrivo dell’acqua irrigua, indispensabile per coltivazione forzata 

dell’ortaggio. Le varietà pugliesi citate sono: Carciofo di Taranto o Bianco Tarantino, Locale di Mola, 

Locale di Ostuni, Centofoglie, Violetto precoce. 

Questa varietà è ormai poco presente nella zona del tarantino. Le piante sono di altezza\ media (circa 95 

cm con il capolino principale), presentano diametro medio di circa 120 cm e attitudine pollonifera media. 
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Le foglie sono di colore verde grigiastro, lunghe in media 75 cm con portamento semieretto. La pianta 

produce circa 5-6 capolini e può essere produttiva per più di tre anni. 

 

12. CAVOLFIORE CIMA DI COLA 

Tra le prime segnalazioni riportiamo quella di Cesare Giulivi, 1984: Commercializzazione del Cavolfiore 

sui mercati nazionali ed esteri. Il convegno nazionale sul cavolfiore. 5 aprile 1964, Fano.  Sul listino 

prezzi del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Bari di anni diversi è riportata l’indicazione “Cavolfiori 

C. dicola al pezzo” e Cavolfiori C. dicola al fascio”. 

Varietà locali di cavolfiore sono citate nel libro di Orticoltura (Bianco e Pimpini, 1990) che contiene il 

seguente capitolo: Bianco V.V., 1990. Cavolfiore (Brassica oleracea L. var. botrytis). In Bianco e 

Pimpini, 359-380. Patron Editore, Bologna (foto allegata). 

 

13. FAGIOLINO OCCHIOPINTO 

Il Fagiolino dall'occhio o Fagiolino pinto è una specie di origine africana ed è presente in Puglia da tempi 

antichi. I tipi a seme color crema con l'occhio (zona intorno all'ilo) nero sono diffusi soprattutto nel 

Salento. Il Fagiolino pinto viene coltivato in Puglia da tempi immemorabili ed appartiene alla tradizione 

agronomica che adotta tecniche di coltivazione consolidate nel tempo e riferimenti culturali tipici. Le 

citazioni, anche se con nomenclature generiche di Fagiolino pinto, nelle opere dell’antichità classica 

soprattutto romana (opere di Apicio, etc.) e del medioevo (Carlo Magno), non riportano però precisi 

riferimenti territoriali. 

 

14. FAGIOLINO PINTO “A METRO“ 

Il Fagiolino pinto a metro è una sottospecie di Vigna unguiculata, di origine africana. È presente in Puglia 

da tempi antichi. Il Fagiolino pinto a metro è chiamato così (“a metro”) per l’inusitata lunghezza del 

baccello, che può arrivare fino ad un metro. Diffuso un tempo in provincia di Bari e probabilmente anche 

in altre province pugliesi, si distingue soprattutto per il portamento rampicante della pianta che permette 

ai baccelli di estendersi in lunghezza. Il seme reniforme è normalmente di colore rosso mattone, ma sono 

anche stati descritti semi di fagiolino a metro di colore nero. Le preparazioni culinarie impiegate in Puglia 

sono le stesse delle altre varietà non rampicanti dei fagiolini pinti. Oggi molto raro, viene coltivato quasi 

esclusivamente in piccoli appezzamenti di terra o in orti familiari. Il campione qui rappresentato è stato 
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raccolto in agro di Monopoli (BA). Il Fagiolino pinto viene coltivato in Puglia da tempi immemorabili 

ed appartiene alla tradizione agronomica che adotta tecniche di coltivazione consolidate nel tempo e 

riferimenti culturali tipici. 

Le citazioni, anche se con nomenclature generiche di Fagiolino pinto, nelle opere dell’antichità classica 

soprattutto romana (opere di Apicio, etc.) e del medioevo (Carlo Magno), non riportano però precisi 

riferimenti territoriali. 

Le prime missioni effettuate da esploratori dell’Istituto del Germoplasma (ora Istituto di Bioscienze e 

Biorisorse) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dedicate esclusivamente al reperimento di varietà di 

Fagiolino pinto in Puglia, risalgono al 1986. In quelle esplorazioni i campioni reperiti, conservati presso 

la Banca dei semi dell'allora Istituto del Germoplasma del CNR, presentavano semi di differenti 

colori/pattern (ad esempio semi neri, o semi color crema con l'occhio, cioè la zona intorno all'ilo, nero). 

Durante le stesse missioni di esplorazione furono altresì reperiti campioni appartenenti alla Vigna 

unguiculata susp. sesquipedalis, caratterizzati da baccelli molto lunghi (fagiolino pinto a metro). 

 

15. VITE CIGLIOLA 

La Cigliola bianca è una denominazione ritrovata nel Salento, dove associate ad essa sono state 

individuate e caratterizzate numerose accessioni e raccolte testimonianze orali di agricoltori locali 

durante le operazioni di ricerca nell’ambito del progetto integrato di Recupero del Germoplasma Viticolo 

Pugliese (Re.Ge.Vi.P).  

La conoscenza nella popolazione pugliese del nome di Cigliola bianca è risultata la maggiore seguita da 

quello di Uva Attina. Anche l’area geografica di rinvenimento della prima denominazione (Cigliola 

bianca) è risultata la più ampia. 

Lo stesso vitigno risulta presente con altre denominazioni in differenti aree vitivinicole della regione 

Puglia: 

- Uva Attina in Valle d’Itria (Prov. Bari, Brindisi e Taranto) (Martelli et al., 1980) 

- Cigliese bianca ad Altamura (Di Rovasenda, 1856-1913) 

- Attigno o uva di San Pietro delle Puglie (Di Rovasenda, 1856-1913) 
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16. VITE NOTARDOMENICO 

Presente nella provincia di Brindisi fin dai tempi antichi, con superfici sempre piuttosto modeste, il 

vitigno Notardomenico, è stato generalmente coltivato e vinificato in uvaggio con l'Ottavianello, altro 

vitigno autoctono del Brindisino col quale entra per la produzione del vino D.O.C. Ostuni. 

Il vitigno è principalmente diffuso in vecchi vigneti promiscui della Valle d’Itria, della Murgia barese, 

nel Salento spesso mescolato ad altre varietà bianche, rosse e nere. Il vitigno è noto col nome di 

Notardomenico nel Barese e nel Brindisino mentre nel Leccese è detto San Nicola.  

Il Notardomenico viene citato da alcuni autori di fine ‘800 (Perelli, 1874; De Rovasenda, 1997; Fonseca, 

1892). Secondo Perelli (1874) è un “vitigno che fornisce vino alcoolico e colorato, si trova coltivato su 

piccola scala a Martina, a Gioia del Colle, ecc.” Lo stesso vitigno era presente con altre denominazioni 

in differenti aree vitivinicole della regione Puglia, quali Guara Domenico, Nero Domenico, Pier 

Domenico, So’ Nicola, Gallioppo (Frojo, 1878; Frojo 1883). La denominazione alternativa 

maggiormente conosciuta nella Provincia di Lecce risulta essere San Nicola che Frojo (1875) riporta 

come Sor Nicola, delineando i principali caratteri morfologici del vitigno Notardomenico. 

La denominazione Notardomenico è citata da alcuni autori dopo la metà del XIX secolo (Perelli, 1874; 

De Rovasenda 1887; Fonseca 1892) e probabilmente la stessa varietà era nota nel circondario di Bari 

anche con i sinonimi Guara Domenico, Nero Domenico o Gallioppo (Frojo, 1878; Frojo 1883). 

Domenico Frojo e Vincenzo Licci (1881) descrivono il Pier Domenico di Martina Franca (TA), le cui 

caratteristiche ben corrispondono al vitigno di cui si tratta in questa sede. Giuseppe Frojo (1875) e Frojo 

e Licci (1881) delineano i caratteri salienti del vitigno detto Sò Nicola a Faggiano e San Giorgio Ionico 

(TA) e la cui morfologia sembra corrispondere al Notar Domenico. Il sinonimo San Nicola, con cui è 

stato individuato di recente, è riportato da Fonseca (1892a) nel Gallipolino (LE). 

 

17. VITE SANTA TERESA 

Santa Teresa è una denominazione ritrovata in provincia di Taranto e in particolare in Valle d’Itria dove 

il vitigno è da tempo conosciuto e in passato coltivato nei vecchi vigneti polivarietali allevati in differenti 

forme (alberello, controspalliera), molto spesso associato ai vitigni delle DOC Martina Franca e 

Locorotondo. Vitagliano (1985) cita la Santa Teresa, uva bianca, tra le varietà che alla fine del XIX 

secolo, “accompagnavano il Primitivo” (p. 241) nei vigneti del Tarantino. Probabilmente la 

denominazione è dovuta all'epoca di maturazione delle uve, abbastanza tardiva, che avviene attorno ai 

primi di ottobre, attorno alla festività di Santa Teresa.  
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2.e SISTEMATIZZAZIONE DEI DATI GIS 

In questa sezione si riportano i risultati (provvisori) dell’attività di sistematizzazione dei dati in ambiente 

GIS. L’attività consiste nella selezione, raccolta e georeferenziazione di dati geografici in grado, da un 

lato, di documentare la presenza di varietà autoctone pugliesi a rischio di erosione genetica sul territorio 

di pertinenza del progetto BEST, dall’altro di contestualizzare i rinvenimenti sotto il profilo agronomico, 

paesaggistico, pedologico e vincolistico esistente.  

A tal fine, si mostreranno gli estratti della cartografia realizzata nel sistema informativo di progetto, con 

particolare riferimento alla: 

 contestualizzazione territoriale e amministrativa (ortofoto, fogli e particelle catastali, limiti 

comunali, perimetrazione delle aree protette) 

 distribuzione delle varietà agricole regionali a rischio di erosione genetica rinvenute nell’ambito 

dei progetti integrati per la biodiversità 

 Cartografia di Uso del suolo al 2006 e al 2018 

 Caratteristiche dei suoli attraverso la carta di classificazione pedologica del progetto Acla 2 

 Carta degli Habitat con aggiornamento al 2018 

 Vincolistica adottata a livello regionale nell’ambito del PPTR 

 Indici di caratterizzazione del paesaggio agrario (intensità di coltivazione, densità degli elementi 

del paesaggio agrario, diversità colturale) 

La sovrapposizione di differenti strati informativi ha reso possibile inquadrare i tre diversi territori sulla 

base di numerosi aspetti connessi all’utilizzo agricolo ed al tipo di agricoltura praticata. 

L’area di Costa Ripagnola è compresa nell’ambito paesaggistico della Murgia dei Trulli e più 

precisamente nella figura del paesaggio della piana degli ulivi secolari in cui si possono individuare 

paesaggi rurali di pregio e prati e pascoli naturali. Il territorio del parco è caratterizzato da una pedologia 

franco sabbiosa e terreni molto sottili. L’uso del suolo attuale presenta una dominanza dei seminativi non 

irrigui classificabili tra le colture di tipo estensivo. Rispetto al decennio precedente c’è stata una conferma 

dell’assetto colturale che quindi non presenta profonde trasformazioni. Gli elementi determinanti del 

paesaggio agrario sono i muretti a secco e gli alberi isolati, meno le siepi, mentre sono assenti i filari 

alberati. La differenziazione colturale non è elevata lungo la costa mentre è più marcata nell’entroterra 

confinante. Le specie erbacee sono coltivate con un apporto medio di input agricoli, mentre gli oliveti 

hanno un carattere più estensivo. Infine, i manufatti rurali storici di esercizio riconducibili all’agricoltura 

nei pressi dell’area sono principalmente legati alla produzione olivicola (trappeti e frantoi). 
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L’area del parco delle Dune Costiere è, come la precedente, compresa nell’ambito paesaggistico della 

Murgia dei Trulli e più precisamente nella figura del paesaggio della piana degli ulivi secolari. Anche 

qui si possono individuare paesaggi rurali di pregio e prati e pascoli naturali. Il territorio del parco è 

caratterizzato da una pedologia franco sabbiosa e terreni molto sottili. Tale continuum pedologico è 

spesso intercalato dall’incisione di lame con terreni moderatamente profondi e una tessitura più argillosa. 

L’uso del suolo attuale presenta una alternanza tra colture arboree, colture erbacee intensive ed estensive, 

oltre che pascoli naturali. L’assetto colturale non presenta profonde trasformazioni negli ultimi 10-20 

anni. Gli elementi determinanti del paesaggio agrario sono i muretti a secco, sesti di impianto degli 

arboreti così ampi da essere confusi con alberi isolati, rare siepi frangivento, mentre sono assenti i filari 

alberati. La differenziazione colturale è moderata. Le specie erbacee sono coltivate con un apporto 

medio-basso di input agricoli, mentre gli oliveti e i vigneti hanno un carattere decisamente estensivo. 

Infine, anche qui i manufatti rurali storici di esercizio riconducibili all’agricoltura sono principalmente 

legati alla produzione olivicola (trappeti e frantoi). 

L’areale del Mar Piccolo è compreso nell’ambito di paesaggio dell’Arco Jonico Tarantino, più nello 

specifico l’area fa parte dell’anfiteatro e della piana tarantina in cui sono ben identificabili ampi spazi 

caratterizzati da prati e pascoli naturali. La pedologia tipica dell’areale è caratterizzata da terreni franchi 

da profondi a sottili. L’uso del suolo prevalente è quello dei seminativi in cu sono presenti principalmente 

colture estensive con sistemi agricoli complessi. L’area ha una buona differenziazione colturale in cui gli 

elementi del paesaggio agrario risultano con una frequenza da media a molto scarsa. Gli input agricoli 

impiegati negli arboreti sono più elevati rispetto alle altre due aree, mentre molto meno intensivi risultano 

i seminativi. Infine, dal punto di vista della storicità del sistema agricolo in relazione alla presenza di 

manufatti rurali storici, è possibile ipotizzare un notevole sviluppo dell’olivicoltura e della pastorizia. Gli 

elementi rurali architettonici più prossimi al parco sono infatti i frantoi e gli jazzi. 
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EDILIZIA RURALE  

(Programma di tutela e valorizzazione degli elementi della cultura rurale in Puglia) 
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CARTA DELLA NATURA (ISPRA)  
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AMBITI E FIGURE DEL PAESAGGIO (PPTR Puglia)  
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CORINE LAND COVER 2006  
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CORINE LAND COVER 2018  
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CARTA PEDOLOGICA (ACLA 2)  
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Diversità colturale (Shannon Index su cella di 1 km da elaborazioni dati Sentinel 

2017) 
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AGRO BIODIVERSITA’ DELLE SPECIE ARBOREE  

Varietà rilevate nei progetti REGEROP, REGEVIP e REGEFRUP 
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ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO (spazializzazione dati CTR Puglia) 

 

 

  

 



 

63 
 

ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO (spazializzazione dati CTR Puglia) 
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INTENSITA’ DI COLTIVAZIONE (spazializzazione dati RICA 2015-2016-2017)  
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INTENSITA’ DI COLTIVAZIONE (spazializzazione dati RICA 2015-2016-2017)  
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INTENSITA’ DI COLTIVAZIONE (spazializzazione dati RICA 2015-2016-2017) 
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