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Abstract 

Il DICEM dell’università della Basilicata (Matera), l’ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Brindisi e la SIGEA, con il patrocinio dei Comune di Ostuni, Cisternino, Ceglie Messapico 

Fasano, Carovigno, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni, l’ordine Regionale dei 

geologi, l’ordine provinciale degli ingegneri di Brindisi, l’ordine provinciale degli architetti di 

Brindisi, l’ordine provinciale dei dottori in agronomia di Brindisi, ha organizzato, presso la 

biblioteca Comunale di Ostuni, un convegno sull‘importanza dell’agro e delle contrade nel più 

ampio contesto geomorfologico della Valle d’Itria, la sua tendenza (utilizzazione) e la 

necessità di nuovi strumenti di pianificazione. 

L’analisi paesaggistica del territorio di Ostuni sarà lo spunto per alcune riflessioni sulle 

possibilità di sviluppo e riqualificazione del territorio agrario che va ben oltre l’uso esclusivo 

per l’agricoltura. 

Il convegno è strutturato in modo che si inquadri il campo problematico in cui si muove la 

ricerca e ricostruisce lo stato dell’arte relativo sia all’elaborazione teorica che alle pratiche, 

quindi si propone una propria interpretazione del tema e si misura con la sua applicazione su 

un campione territoriale scelto come caso studio, il paesaggio di Ostuni in valle d’Itria. 

Tramandare il patrimonio geologico alle generazioni future e promuovere la cultura dell’agro 

sono obiettivi che passano attraverso strategie e tecniche di gestione sempre più raffinate e 

descritte da una crescente letteratura scientifica. Formazione, informazione, divulgazione e 

geoturismo, oggi possono beneficiare di un supporto tecnologico avanzato (multimedialità, 

realtà aumentata e virtuale ecc.) in grado di diffondere la cultura scientifica in modo capillare 

e di attirare visitatori e turisti da ogni parte del mondo. L’idea del convegno nasce per puntare 

la lente di ingrandimento sulle problematiche connesse alla gestione del patrimonio geologico 

e dell’agro perché questi siano finalizzati a realizzare, oltre al rilancio dell’agricoltura, anche 

un turismo sostenibile tale da non alterare i luoghi di interesse e sia capace di prospettare 

crescita economica ed occupazionale. 

L’occasione è propizia per consentire ai docenti universitari di introdurre e chiarire il 
concetto di paesaggio secondo una visione più scientifica che estetica.  
Il recupero di certe regole geomorfologiche e al tempo stesso visive, la reinterpretazione di 
certi principi di organizzazione del paesaggio della valle d’Itria stanno alla base della sua 
struttura e della sua bellezza – e che il senso comune riconosce come “tipiche” 



L’analisi scientifica può, secondo il soggetti proponenti, costruire nuovamente un 

contesto paesaggistico esteticamente riconoscibile e legato all’identità del territorio. 

Poiché si ritine che la collaborazione tra ente di ricerca ed enti locali rappresenta una 

modalità di espletamento dell’azione amministrativa rispondente ai criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità dell’azione stessa, si è inteso proporre un primo convegno al fine 

far conoscere le competenze dell’Ateno lucano su tale argomento.   

Rilevata l’alta densità abitativa sul territorio rurale e il costante rischio di degrado 

paesaggistico della Valle d’Itria, si è reso necessario la salvaguardia e tutela dell’agro 

tenendo presente l’appartenenza a quel più ampio contesto geomorfologico che è la 

valle d’Itria.  

I recenti studi scientifici svolti dai ricercatori del DICEM hanno evidenziato che le aree rurali 

non identificano solo territori costituiti da spazi agricoli, destinati alla coltivazione e 

all’allevamento, ma anche e soprattutto spazi fondiari destinati all’insediamento 

residenziale e alle molteplici attività degli abitanti dell’ambiente rurale.  

Il paesaggio della Valle d’Itria, è infatti caratterizzato da una litologia e morfologia in cui la 

pietra calcarea svolge il ruolo dominante sia di elemento del paesaggio rurale sia di materiale 

edilizio caratterizzante l’architettura rupestre (trulli e muri a secco, cisterne, patii, pergole ecc). 

Sebbene l’Italia sia il Paese dotato della più antica e complessa legislazione di settore, e il 

primo al mondo a porre la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico tra i principi 

fondamentali dello Stato (art. 9 della Costituzione), il degrado geologico paesaggistico 

oltre a quello urbanistico, è sotto gli occhi di tutti.  

Da qui la necessità di rappresentare una scientifica analisi dello stato dell’arte agli addetti ai 

lavori per far comprendere la necessità della formazione presso l’ateneo lucane di figure 

professionali esperte alla tutela, agli assetti, alle trasformazioni e utilizzazioni del territorio 

agricolo, anche mediante la difenda del buon costruito esistente, del restauro del pericolo 

dell’abusivismo.  

Nella disciplina e programmazione dell’uso delle risorse del territorio della Valle d’Itria si sono 

oramai attestate quelle culture e metodiche che tendono a contemperare esigenze 

quantitative (produttivistiche) con esigenze qualitative (turismo di nicchia). 

La crescente domanda dell’imprenditore turistico viene rivolta all’ambiente rurale lì dove le 

attività sono fortemente connotate dal patrimonio naturale disponibile.  

Si evidenzia quindi che non è più sufficiente la sola tutela fisica del suolo, ma è necessario 

preservare il sistema paesaggistico complessivo poiché in esso si interfacciano molteplici 

componenti: ambiente naturale, uomo, attività produttive, organizzazione sociale, turismo etc. 

Mentre negli ultimi decenni, in tutta Italia e non solo, si sono andati affermando sistemi di 

produzione sempre più aggressivi, che hanno incusso cambiamenti radicali nell’approccio 

dell’agricoltore alla gestione del processo produttivo, qui in Valle d’Itria e un pò in tutto il 

Salento, la produzione agricola è ancora tradizionale, lenta, quasi del tutto manuale, 

frammentata. 

Questa tipologia di processo produttivo è un dato storico che può essere valorizzato 

cercandolo di inserirlo in un contesto di nicchia che non necessariamente ha bisogno di 

confrontarsi con le convulse dinamiche globali. 

La tutela del paesaggio si pone, anche giuridicamente, come problema di salvaguardia del 

territorio.  

Il Paesaggio, non può essere limitato al recupero e alla salvaguardia del solo aspetto agricolo, 

anche perché nei centri urbani della Valle d’Itria sono già evidenti i problemi delle aree 

intermedie fra zone agricole e zone urbane ed è ormai rilevante il fenomeno dell’agriturismo.  



Si ritiene dunque che il sistema più efficace per la tutela di questa risorsa è rappresentato da 
una corretta pianificazione del territorio che tuteli i paesaggi più suggestivi individuati come 
punti dai quali lʹocchio umano ha a disposizione una visione particolarmente gradevole, 
armoniosa, equilibrata e oggettivamente bella, che ha come soggetto un territorio di grande 
o di piccola estensione.
La possibilità operativa può essere determinata da una costante presenza dell’ente di ricerca 

che tenga “sotto controllo” il territorio mediante uno snello ma efficace strumento di gestione 

e pianificazione del territorio, con particolare riguardo all’ambiente carsico, vietare 

l’inserimento o la nascita di elementi di disturbo (insediamenti negativi) allʹinterno di questi 

paesaggi, regolare la tutela, gli assetti, le trasformazioni e utilizzazioni del territorio agricolo 

contemplando l’esigenza produttiva dell’imprenditore agriturista.  



Programma 

Il convegno è previsto per il 18 ottobre, presso la sede del GAL Alto Salento 2020 (ex 
macello comunale strada per Fasano) in Ostuni. 
Avrà la durata di 1 giorno (v. brochure allegata)  
I relatori saranno docenti del DICEM della Basilicata e esperti dell’Ateneo di Bari . 

La Struttura organizzatore che curerà la gestione amministrativo- 
contabile dell’iniziativa. 

La struttura che curerà la gestione amministrativo contabile dell’iniziativa sarà Il DICEM 
dell’Università della Basilicata. 

Il comitato Organizzatore è costituito da: 
Prof. Emanuele Giaccari , ricercatore DICEM; 
Dott. Antonello Fiore - SIGEA  
Ordine degli ingegneri della Provincia di Brindisi Ing. Annalisa Formosi 
Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi Arch. Serena Chiarelli  

I relatori saranno: 

Prof.ssa Antonella Guida DICEM UNIBAS 
Prof. Antonio Conte DICEM UNIBAS 
Prof. Giuseppe Mastronuzzi Dip.Scienze della Terra e Geoamb. UNIBA  
Prof. Emanuele Giaccari DICEM UNIBAS 
Prof. Claudio Acciani Dip. Scienze agro ambientali e territoriali UNIBA 
Prof.ssa Roberta Pellicani DICEM UNIBAS 
Dott. Vincenzo Iurilli Dip.Scienze della Terra e Geoamb. UNIBA  
Dott. Gianfranco Ciola direttore del GAL Alto Salento   

Dott. Gianfranco Ciola 




