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Oro del Parco
Progetto pilota sulla filiera
olio di oliva biologico della Riserva

Alessandro Cicolella, Gianfranco Ciola
Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto

Descrizione dell’area

Torre Guaceto è dal 2000 Riserva Naturale dello Stato, l’unica dell’Italia continentale ad inclu-
dere una parte terrestre ed una marina.
La Riserva ricade nei Comuni di Carovigno e Brindisi e si estende per una superficie totale di
ha 1500, include quindi la zona umida estesa per una superficie pari a circa ha 200, un’area
prevalentemente a macchia mediterranea ed in misura minore a bosco e pineta di circa ha 70,
il litorale, a tratti roccioso e a tratti sabbioso con un esteso sistema di dune, che si sviluppa su
circa km 8, oltre ad un’area agricola in cui domina la coltura dell’ulivo e dei cereali e che occu-
pa circa ha 800. A ciò si somma il sistema di cinque isolette che si snoda, parallelamente alla
costa, dalla Torre verso sud nell’area marina protetta, estesa per circa ha 2000. Esternamente
all’area protetta, contigua al confine nord del Parco, è presente una limitata porzione di salicor-
nieto.

Gli Habitat

L’area naturale di Torre Guaceto include :
– una Zona Umida RAMSAR di importanza internazionale
– una Zona Protezione Speciale (ZPS) – Dir.79/409/CEE
– un Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) – Dir.92/43/CEE
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Foto Archivio Torre Guaceto

All’interno della Riserva di Torre Guaceto sono reperibili tre “Habitat prioritari”: Lagune costie-
re; Steppe salate; Dune costiere con Juniperus spp.
Nel territorio si rinvengono, inoltre, cinque tipologie di “Habitat di interesse comunitario”:
Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua; Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria (“Dune bianche”); Vegetazione annua delle linee di deposito
marine; Scogliera con vegetazione della costa mediterranea con Limonium spp. endemici;
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia.
Tra gli habitat più rappresentati, vi sono tre tipologie appartenenti agli “Habitat di interesse
regionale”: Canneti; Rimboschimenti; Macchie e garighe.
Tali habitat accolgono la porzione più consistente della vegetazione naturale e semi-naturale
all’interno della Riserva di cui il 70% è rappresentato dai soli canneti.
Tra gli “Habitat di interesse agricolo”, infine, si rilevano, secondo la Carta degli habitat e delle
rilevanze floristiche, i seguenti: Seminativi; Oliveti; Vigneti; Incolti; Costruzioni e terrapieni.
I coltivi, all’interno della Riserva, occupano l’area più estesa, pari al 79% della superficie com-
plessiva, in massima parte distribuiti a sud della strada litoranea.

Gli ecosistemi acquatici di transizione

La Riserva terrestre di Torre Guaceto comprende una serie di ecosistemi acquatici di transizio-
ne, potenzialmente dipendenti dai processi decompositivi per il flusso energetico e la riciclizza-
zione dei nutrienti. Nell’area di Torre Guaceto, gli ecosistemi salmastri sono interconnessi con
sistemi d’acqua dolce e con un sistema marino, anch’esso di grande pregio naturalistico al
punto da costituire una Area Marina Protetta. Complessivamente, l’area protetta di Torre Gua-
ceto presenta una serie di componenti acquatici di differente tipologia che possono essere
riassunti in 4 categorie principali:
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Figura 1

Compartimentazione degli ecosistemi acquatici nella Area Protetta di Torre Guaceto

1. paludi di acqua dolce, con ambienti di input limitati a bacini imbriferi di pochi km² e sostenu-
te sia da precipitazioni che da risorgive sotterranee;
2. canali d’acqua salmastra che uniscono le paludi al mare;
3. Canale Reale con un bacino idrografico di 383 km² che si estende in un’area più fortemente
antropizzata al di fuori della Riserva Terrestre di Torre Guaceto, le cui acque dolci non sembra-
no mescolarsi con quelle delle paludi ma vengono riversate direttamente a mare al limite sud
della zona A dell’area marina protetta;
4. area marina protetta con la zona A immediatamente prospiciente la zona umida della Riser-
va terrestre.

Nell’ambito dello studio delle caratteristiche funzionali e strutturali degli ecosistemi salmastri
di transizione nella Riserva ci si è focalizzati sulle interazioni e le dinamiche esistenti tra i quat-
tro comparti acquatici sopraelencati e sui rischi di impatto che il Canale Reale può generare
sull’antistante zona A dell’area marina protetta. (In particolare sono stati effettuati studi su
campo volti ad analizzare: 1) la dinamica dei nutrienti tra gli ambienti acqutici attraverso l’ap-
plicazione del modello LOICZ (Land–Ocean Interaction in Coastal Zone); 2) le variazioni spazio-
temporali dei tassi di decomposizione delle foglie di Phragmites australis (Cav. Trin ex Steud.),
specie vegetale dominante nell’area, sia all’interno sia tra i diversi ambienti acquatici della
riserva terrestre di Torre Guaceto; 3) le variazioni spazio-temporali delle principali caratteristi-
che delle comunità di macroinvertebrati bentonici; 4) le eventuali pressioni perturbative sulla
fauna bentonica del Canale Reale, come indice di potenziali pressioni di disturbo che il Canale
Reale potrebbe esercitare sulla zona marina antistante che costituisce parte della Zona A del-
l’Area Marina Protetta.)

Il sistema salmastro di Torre Guaceto

Il complesso di sistemi acquatici è costituito dall’area umida salmastra presente nella Riserva
terrestre e stagionalmente compartimentata e dall’area marina prospiciente la riserva la cui
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zona A è fortemente confinata per la presenza di barriere topografiche tra la linea di costa e gli
isolotti. L’estensione dell’area salmastra è di 119,41 ettari. L’area umida è percorsa da una rete
di canali, realizzati in passato nel tentativo di bonificare la zona paludosa, che delimitano aree
di estensione variabile.
L’ecosistema salmastro attualmente non ha entrate di scorrimento superficiale localizzate ma
solo entrate meteoriche e di falda. A sud, il canneto è delimitato dal Canale Reale che attraver-
sa la Riserva Naturale solo con un breve segmento, con argini artificiali, che sfocia nella zona
A dell’area marina protetta e che non sembra comunque mescolare le sue acque con quelle
delle paludi. Il bacino idrografico del Canale Reale (superficie 383 km²), esterno alla Riserva
Naturale, alimenta la falda che insiste sulla zona umida fornendo un input di acqua dolce, che
varia in funzione delle precipitazioni. L’intera zona umida è coperta da un fitto canneto che
costituisce probabilmente l’elemento biologico dominante del sistema.

Caratteristiche chimico-fisiche degli ambienti acquatici

Il sistema complessivamente presenta elevate concentrazioni di azoto, ma essendo il fosforo il
fattore limitante per la produttività, si può affermare che l’area salmastra, il mare antistante ed
i canali si trovano in uno stato di oligo-mesotrofia, come confermato dai valori di clorofilla.
L’elevato carico di azoto a cui è sottoposto il sistema deve essere correlato a quelle che sono le
caratteristiche idrologiche dell’area; condizioni di anossia ed elevate concentrazioni di alcuni
composti chimici possono essere facilmente modificati da un maggiore scorrimento delle
acque nei canali e sul suolo.
Il carico di nutrienti può essere messo in relazione alla quantità di biomassa entrante, al tipo di
coltivazioni presenti nei terreni a monte della Riserva, al tipo di suolo che costituisce il bacino
idrografico del Canale Reale, alla stagione e alla frequenza e intensità delle irrigazioni.
Il bacino idrografico del Canale Reale è soggetto a forti pressioni antropiche dovute allo sfrut-
tamento agricolo dei suoli che esso attraversa.

Il sistema agricolo della Riserva - Grado di intensità colturale e impatto ambientale

La Riserva terrestre è occupata per il 77% da coltivazioni agricole. Ciò evidenzia quanto sia
importante il ruolo che questa attività svolge per il mantenimento degli equilibri ecologici degli
ambienti acquatici della Riserva. Le diverse coltivazioni agricole svolgono sull’ecosistema un
grado di impatto ambientale differente; infatti, le operazioni agronomiche attuate per diverso
tipo di coltura necessitano di fabbisogni chimici, meccanici e idrici differenti.
Gli oliveti secolari ed i seminativi occupati da foraggiere, presentano un basso impatto am-
bientale. L’area a seminativo in cui si fa ricorso alla pratica dell’avvicendamento colturale – gra-
minacee che si alternano annualmente alle orticole – presenta un impatto ambientale di tipo
medio dovuto al fatto che le orticole come pomodoro e carciofo richiedono ingenti quantità di
acqua, fertilizzanti e fitofarmaci. Questo apporto chimico viene attenuato in quanto tali colture,
dette “da rinnovo”, non si ripetono annualmente ma entrano in rotazione con le graminacee
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USO DEL SUOLO ETTARI %

oliveto 260 23

arboree consociate 80 7

seminativi 524 47

area naturalistica 250 23

Totale area Riserva 1114 100

oliveto

arboree consociate

seminativi

area naturalistica

Tabella 1

Ripartizione delle colture agrarie nella Riserva di Torre Guaceto

Grafico 1

Ripartizione delle colture agrarie nella Riserva di Torre Guaceto

(grano, orzo) che richiedono esigenze idriche e nutrizionali inferiori. Il problema, invece, sussi-
ste laddove non vengono attuate pratiche di rotazione o avvicendamento colturale e le orticole
seguono se stesse (monosuccessione). All’interno della Riserva queste aree sono collocate nelle
più immediate vicinanze con l’area naturalistica, per cui l’impatto ambientale assume un valore
negativo molto rilevante.
Per conoscere, a livello indicativo, la quantità di prodotti chimici impiegati (fertilizzanti, diser-
banti, pesticidi) è stata effettuata una stima ad ettaro per tipologia di coltura praticata.
Da un’indagine svolta in pieno campo, dall’elaborazione di dati provenienti da fonti ufficiali
(D.L.vo 24/02/2000, Tabulati INPS, Ispett. del Lavoro ed Ispett. Agricoltura), e da interviste agli
operatori agricoli, si è ricostruito il livello di impiego dei prodotti chimici (pesticidi e fertilizzan-
ti) e mezzi utilizzati per le diverse colture. Sulla base di tali dati (dosi/ha/anno di fertilizzanti e
pesticidi – consumo di carburanti – fabbisogno di gg. lavorative/anno) è stata definita una scala
del diverso grado di impatto ambientale che le diverse colture agrarie esercitano sull’ambiente
e sulla sicurezza alimentare. Per cui, la scala degli impatti è stata applicata a colture agrarie
assimilabili fra loro, secondo il seguente ordine:

BASSO IMPATTO – Coltura di riferimento: oliveto secolare estensivo
MEDIO BASSO IMPATTO – Coltura di riferimento: vigneto consociato a mandorleto
MEDIO IMPATTO – Colture di riferimento: frumento alternato al pomodoro
ALTO IMPATTO – Coltura di riferimento: pomodoro in monosuccessione
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Grafico 2

Consistenza in % delle diverse colture agrarie nella Riserva di Torre Guaceto

Tabella 2

Quadro riassuntivo dei fabbisogni colturali da analisi di campo nella Riserva di Torre Guaceto

IMPATTO COLTURE
CONCIMI

q.li/ha
ANTIPARASSITARI

lt, kg/ha
DISERBANTI

lt, kg/ha
ACQUA

mc/ha
CARBURANTE

lt/ha gg. ll./ha

basso misto organici
ternari 3-6 esteri fosforici 5 lt glyphosate 1 kg 450 200 50

medio basso misto organici
ternari 3-6

esteri fosforici 5 lt
fungicidi 6 kg paraqaut 4 lt 650 300 60

medio

misto organici 4,5
fertilizzanti
complessi 1
azotati 0,75

esteri fosforici 5 lt
fungicidi 2,5 kg

mcpa/2.4 d 1,5 lt
trifluralin 0,5 lt
metribuzin 0,25

800 200 70

alto
misto organici 6

fertilizzanti
complessi 1,8/2

esteri fosforici 10 lt
fungicidi 5 kg

trifluralin 1 lt
metribuzin 1 kg 1.300 250 100-150

Tabella 3

Ripartizione in ettari e % delle diverse colture agrarie nella Riserva di Torre Guaceto

Impatto ambientale Colture interessate Superficie colture ha % superficie
Riserva

basso estensive: oliveti secolari, foraggiere e colture da
agricoltura integrata (Misura A1 Reg. 2078/92) 357 41

medio basso semintensive: ortofrutta consociata 70 8

medio
semintensive: seminativi in rotazione
(grano/pomodoro - carciofo/leguminose), oliveti,
vigneti e frutteti intensivi

387 45

alto molto intensive: ortaggi 50 6

Totale 864 100
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Impatto colture estensione ha acqua mc carburante lt manodopera gg. lav. fitofarmaci kg fertilizzanti kg

basso 357 160.650 71.400 17.850 664 36.057

medio basso 70 45.500 21.000 4.200 146 7.357

medio 387 309.600 77.400 27.090 3.274 167.319

alto 50 65.000 12.500 6.250 834 42.485

totale 864 580.750 182.300 55.390 4.918 253.218

Tabella 4

Fabbisogni unitari delle categorie di colture agricole presenti nella Riserva

Grafico 3

Fabbisogni unitari di risorse per le diverse categorie di colture agrarie nella Riserva di Torre Guaceto

Consumi unitari acqua mc/ha Fabbisogno manodopera gg/ha
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Impatto colture estensione ha acqua mc carburante lt manodopera gg. lav. fitofarmaci kg fertilizzanti kg

basso 357 160.650 71.400 17.850 664 36.057

medio basso 70 45.500 21.000 4.200 146 7.357

medio 387 309.600 77.400 27.090 3.274 167.319

alto 50 65.000 12.500 6.250 834 42.485

totale 864 580.750 182.300 55.390 4.918 253.218

Tabella 5

Fabbisogni totali delle categorie di colture agricole dell’area protetta

Tabella 6

Fabbisogni colturali totali in % per ogni categoria di coltura agricola dell’area protetta

Impatto colture estensione ha acqua mc carburante lt manodopera gg. lav. fitofarmaci kg fertilizzanti kg

basso 41 28 39 32 14 14

medio basso 8 8 12 8 3 3

medio 45 53 42 49 66 66

alto 6 11 7 11 17 17

totale % 100 100 100 100 100 100

Specificatamente ai consumi di fitofarmaci e fertilizzanti delle colture agrarie dell’area di Torre
Guaceto, oltre ai rilievi diretti effettuati sul campo, si è fatto inoltre ricorso ad uno Studio del-
l’Osservatorio delle malattie delle piante di Brindisi finalizzato a promuovere l’uso ottimale dei
fitofarmaci nel territorio brindisino.
I dati dell’Osservatorio delle malattie delle piante di Brindisi confermano quanto rilevato in
campo. Dalla tabella si evince come gli ortaggi (pomodoro e carciofo) se coltivati in monosuc-
cessione, senza l’alternanza annuale con i cereali, determinano un impatto sul suolo e sulla
falda non indifferente con grossi pericoli di accumulo e che alla lunga porteranno inevitabil-
mente a fenomeni di “stanchezza” del terreno con conseguenti cali produttivi e di redditività. I
risvolti sarebbero quindi negativi sia dal punto di vista ambientale che economico.
Per le aree agricole della Riserva dove l’impatto delle colture agrarie sul sistema ambientale e
di tipo “medio”, i valori riportati sono la media tra i fabbisogni dei cereali e degli ortaggi che
annualmente si alternano.
I consumi/ha unitari per ogni categoria di coltura agraria, moltiplicati per le superficie investite
effettivamente con tali colture, forniscono i fabbisogni totali di risorse necessarie agli 864 ettari
di superficie agraria all’interno dell’area protetta.
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Il Progetto Oro del Parco – Iniziativa Pilota per l’agricoltura sostenibile nella Riserva

L’Ente gestore della Riserva Naturale con il Regolamento, il Piano di Gestione ed il Piano di
Sviluppo Socio Economico ha voluto promuovere il coinvolgimento e la partecipazione degli
agricoltori nelle iniziative di sviluppo socio-economico dell’area.
Al fine di limitare le pressioni perturbative sulla fauna bentonica del Canale reale e sui sistemi
acquatici di transizione si è inteso agire sulle modalità di gestione dell’attività agricola all’in-
terno della Riserva naturale. L’obbiettivo di ridurre i consumi di fitofarmaci, concimi chimici di
sintesi, oltre che la frequenza e l’intensità delle irrigazioni, può essere raggiunto attraverso la
diffusione dell’agricoltura biologica. A compensare la minore produttività di un’agricoltura
condotta con metodi biologici, si è voluto puntare sulla istituzione di un marchio dell’area pro-
tetta in grado di abbinare l’appeal che suscita l’area protetta con la qualità delle produzioni
agricole ottenute nel perimetro della Riserva. Tale marchio intende commercializzare a prezzi
remunerativi le produzioni ottenute da una miriade di produttori agricoli certificati come se
fossero prodotti da un’unica azienda agricola, quella di Torre Guaceto. Si è partiti dalla coltiva-
zione dell’olivo affinché si avvii un percorso di conversione dell’attività agricola fino a giungere
a modificare in termini sostenibili le coltivazioni orticole vere responsabili delle pressioni per-
turbative sulle zone umide.
Con l’iniziativa Comunitaria INTERREG CADSES IIIB TWReferenceNet, riguardante l’individua-
zione di indicatori dei sistemi di transizione e di iniziative pilota per lo sviluppo sostenibile, si
sta attuando un progetto denominato “Oro del Parco”. L’obiettivo del progetto è qualificare e
valorizzare il prodotto principe dell’area di Torre Guaceto: l’olio di oliva degli oliveti centenari
che contraddistinguono fortemente il paesaggio agrario dell’area, coniugando qualità del pro-
dotto e riduzione dell’impatto ambientale.

Grafico 4

Rapporto tra categorie di superfici coltivate e relativi fabbisogni colturali in termini %
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Il progetto intende attivare un processo di filiera dell’olio biologico coinvolgendo gli operatori
ricadenti nell’area della Riserva. Le olive prodotte secondo i principi e le tecniche dell’agricol-
tura biologica (Reg. CE 2092/91), sono trasformate in olio “biologico” certificato, presso un
frantoio cooperativo sito nella borgata di Serranova. Il prodotto finale è commercializzato con
il Marchio della Riserva Naturale a garanzia della provenienza del prodotto finito a cui si
aggiunge la certificazione dei metodi di produzione biologica. L’iniziativa realizzata in partena-
riato con ICEA, Banca di Credito Cooperativo di Ostuni e Cooperativa Riforma Fondiaria di Ser-
ranova, rappresenta un Progetto Pilota della durata di due anni (2005-06).
Al suo primo anno di attività il progetto ha coinvolto 8 aziende olivicole e 17 ettari di oliveto
secolare che hanno prodotto 20 quintali di olio biologico commercializzato con il Marchio del-
l’area protetta. Mentre al secondo anno le aziende olivicole sono diventate 16 e 30 gli ettari oli-
vetati condotti con metodi biologici. A questi si aggiungono altri 50 ettari tra vigneti e semina-
tivi di una grande azienda agricola ricadente nella Riserva e che dal prossimo anno intende
produrre vino biologico e prodotti da forno con il marchio della Riserva Naturale. In totale 80
ettari a bio, pari al 10% della superficie agricola (di 800 ettari) dell’area protetta. In soli due
anni il risultato non può che essere incoraggiante, se si pensa che tutto ciò è avvenuto attra-
verso un progetto pilota e che con poche migliaia di euro ha introdotto elementi fortemente
innovativi e strutturanti nell’economia sostenibile dell’area protetta. Basti pensare che prima
del suo avvio nella Riserva non esisteva alcuna azienda biologica.
La Riserva di Torre Guaceto nei due anni di attuazione del progetto ha sostenuto le spese di
controllo e certificazione delle aziende agricole, fornendo alle stesse una serie di servizi:
– di assistenza tecnica e formazione degli agricoltori della Riserva, con l’organizzazione di wor-
kshop e visite guidate presso altre aziende biologiche in Puglia;
– di promozione dell’olio “bio” con il Marchio “Riserva di Torre Guaceto” attraverso l’organiz-
zazione di manifestazioni organizzate nell’area protetta, la partecipazione a fiere (es. Sana di
Bologna, BIOFAC di Norimberga, Vinitaly e Sol di Verona) ed eventi (laboratori del gusto, Pre-
mio BIOL, ecc.) organizzati insieme a ICEA e Slow Food;
– di assistenza alla costituzione e allo start up di una Associazione tra agricoltori biologici della
Riserva che possa occuparsi in seguito della promo-commercializzazione.
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La Riserva di Torre Guaceto ha sottoscritto con ICEA (Istituto di Certificazione Etica e Ambien-
tale), la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni ed il Frantoio Coop. della Riforma Fondiaria di
Serranova, un protocollo d’intesa per garantire agli olivicoltori aderenti al progetto Oro del
Parco il riconoscimento di prezzi remunerativi per le olive biologiche conferite al frantoio coo-
perativo e la messa a disposizione di tutte le dotazioni tecniche (macchine agevolatrici, scuoti-
tori, …) per agevolare tutte quelle operazioni colturali tese a migliorare gli standard qualitativi
del prodotto. Tutto ciò per garantire un minore impatto ambientale, un miglioramento qualita-
tivo del prodotto, una garanzia di tracciabilità dell’olio con l’indicazione dei produttori e dei tra-
sformatori coinvolti, una giusta remunerazione dei maggiori sforzi sostenuti per ottenere un
prodotto di qualità e rispettoso dell’ambiente. Nessuno degli agricoltori avrebbe mai sperato
di ottenere un olio di qualità senza ricorrere ai trattamenti chimici, per poi essere smentiti
quando l’olio ottenuto è risultato di qualità e con acidità minima (0,3). Nessuno degli agricolto-
ri avrebbe mai sperato di vendere il proprio olio con un’etichetta che desse visibilità ai propri
sforzi e al proprio sapere per poi essere riusciti per la prima volta a non far finire il lavoro di un
anno in un’anonima autocisterna che prendesse la via di chissà quale regione.
Nessuno degli agricoltori avrebbe mai sperato di vendere il proprio olio a prezzi remunerativi,
eppure il prodotto di quest’anno è stato commercializzato a 12,50 euro a bottiglia riscontrando
curiosità ed apprezzamento dal mercato. In pratica l’olio di quest’anno è terminato da tempo
essendo stato interamente venduto. Dopo aver partecipato a fiere in Italia e all’estero, vedere
l’Oro del Parco inserito nella Guida ai migliori extravergini d’Italia del 2006 di Slow Food, aver
partecipato a numerosi laboratori del gusto organizzati da Slow Food, gli agricoltori biologici
di Torre Guaceto ci hanno preso gusto tanto da costituire la Comunità degli agricoltori biologi-
ci della Riserva Naturale di Torre Guaceto, un’associazione di olivicoltori biologici che operano
nella Riserva e che intendono trasferire la loro esperienza a tutti gli altri agricoltori ricadenti sia
dentro che fuori il perimetro dell’area protetta.
La Comunità sarà presente il prossimo autunno a Terramadre, iniziativa organizzata nell’ambi-
to del Salone del Gusto di Torino e che mette a confronto tutte le Comunità di produttori del
mondo rispettose dei principi di tutela ambientale e di equità sociale ed economica.
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A presiedere la Comunità è un agricoltore che solo due anni addietro era a capo di un Comita-
to di agricoltori che si opponeva fortemente all’istituzione dell’area protetta, rivendicando a
ogni livello istituzionale l’esclusione di tutta la zona agricola (800 ettari) dalla Riserva Naturale.
Adesso gli stessi agricoltori propongono di allargare il perimetro dell’area protetta per include-
re nuovi oliveti da inserire nel progetto Oro del Parco.
In pratica questo progetto per il suo carattere pilota e trasferibile intende dimostrare, in manie-
ra chiara ed inequivocabile al mondo agricolo, che produrre nel rispetto delle risorse ambien-
tali e all’interno di un’area protetta, risulta più conveniente alla salute, al paesaggio, alla tasca
e alla qualità della vita dell’agricoltore.

Foto Archivio Torre Guaceto
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