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FESTIVAL GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO 
 

Otranto, 3 settembre 2020, ore 9.00/13.00 - Castello Aragonese 
 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: LA TUTELA DEL PATRIMONIO MARINO COSTIERO E DEL 
TERRITORIO. 

In relazione alla tematica, la Regione Puglia ha promulgato due Disegni di Legge. Uno per 
l’istituzione del Parco Naturale di Costa Ripagnola (DL n. 13 del 25 febbraio 2020) e uno per 
l’istituzione del Parco Naturale Regionale “Mar Piccolo di Taranto” (DL n. 88 del 16 luglio 2020).  

In merito al primo, l’area della costa di Polignano a Mare si caratterizza per rappresentare uno 
degli ultimi tratti di costa rocciosa a falesie pressoché integri del territorio della Città 
Metropolitana di Bari. Essa costituisce un'area di rilevante valore paesaggistico e naturalistico 
nonché di grande interesse dal punto di vista speleologico in quanto caratterizzata dalla presenza 
di numerose e importanti grotte terrestri e marine sommerse e semisommerse e di emergenze 
geologiche. L’area marina prospiciente la costa si caratterizza per la presenza degli habitat 1120* 
Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) e 1170 Scogliere (Coralligeno e Scogliera Corallina 
con biocostruzioni a scleractinie).  

Tra gli obiettivi generali derivanti dall’istituzione dell’area protetta si individuano: 

 • la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e 
storico architettonico; 

 • la promozione di un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente ed 
alle risorse naturali, che contribuisca ad innalzare il livello di qualità della vita dell’intera comunità 
privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del territorio;  

• la creazione di nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, che preservino la 
possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescano la qualità della vita dei cittadini. 

In merito al secondo, con legge regionale n. 49/19, recante “Integrazioni alla legge regionale 24 
luglio 1997, n. 19, è stato integrato il comma 1, art. 5 della LR 19/97, inserendo tra le aree 
ricadenti nel territorio della provincia di Taranto e aventi preminente interesse naturalistico, 
nonché ambientale e paesaggistico, quella relativa al Mar Piccolo. 

Tra gli obiettivi generali derivanti dall’istituzione dell’area protetta si individuano:  

• la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, 
archeologico e storico-architettonico;  

• la promozione di un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente, alle 
risorse naturali ed a quelle del patrimonio storico, archeologico ed architettonico, che contribuisca 
ad innalzare il livello di qualità della vita dell’intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e 
non esclusiva del territorio;  

• la creazione di nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, che preservino la 
possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescano la qualità della vita dei cittadini.  

In particolare, è possibile distinguere obiettivi e finalità specifiche per le diverse componenti del 
paesaggio. 
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                           in collaborazione con    

 

nell’ambito del 
FESTIVAL GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO 

 

PROGRAMMA 
 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: LA TUTELA DEL PATRIMONIO MARINO COSTIERO E DEL 
TERRITORIO. 

Otranto, 3 settembre 2020, ore 9.00 - Castello Aragonese 

 

Ore 9,00 – Saluti istituzionali 

Ore 9,30 – Relazioni 

Modera: Tommaso Forte, giornalista 

Relatori: 

Barbara Valenzano, Direttore Dipartimento Mobilità, Ambiente e Paesaggio - Regione Puglia 

Giorgia Barbieri, Responsabile giuridico in materia di ambiente e paesaggio - Regione Puglia 

Caterina Dibitonto, Dirigente Responsabile Servizio Parchi e tutela della Biodiversità - Regione 
Puglia 

Nicola Panico, Presidente Area Naturale Protetta Costa Otranto Santa Maria di Leuca 

Antonio Quarta, Imprenditore turistico 

Francesco Confuorti, Presidente Fondazione Advantage  

Ore 12,40 – Dibattito 

Ore 13,00 – Chiusura lavori 

 

 

 

Richiesti n. 3 CFP per Geologi 

 

Partecipazione secondo le misure anticovid e utilizzo della mascherina 

 


