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PrefazionePrefazione

L’impresa in passato era organizza-
ta verticalmente e funzionalmente; 
la globalizzazione ha modificato 
questo tipo di organizzazione e le 
imprese hanno dovuto ricercare e 
sperimentare soluzioni organizzati-
ve innovative e flessibili.
Generare un cambiamento orga-
nizzativo per creare nuovi servizi e 
nuove relazioni interne ed esterne 
è un processo che può creare valore 
se si scommette sulla ricerca, sulla 
creatività e soprattutto su tecnolo-
gie avanzate e green economy.
I social network in particolare hanno 
acquisito un ruolo strategico nell’or-
ganizzazione aziendale ed hanno 
generato l’economia della condivi-
sione. 
Un modello organizzativo moderno 
deve saper tenere insieme: la capa-
cità di competere con la valorizza-
zione delle risorse umane, i territori 

in cui opera con le sue tradizioni e 
l’ambiente di riferimento con il suo 
equilibrio ecologico.
Il progetto GreenRoad attraverso la 
piattaforma Best Sustainable Deve-
lopment Practices on food security 
intende perseguire questo percorso 
di cambiamento sostenendo e age-
volando le imprese che intendono 
far parte della comunità, eliminando 
ogni ostacolo che possa frenarne 
l’attività perché iniziative individua-
li diventino collettive, sistemiche e 
possano migliorare il benessere col-
lettivo. La rinascita di un popolo è 
tanto più vera quanto più affonda le 
proprie radici nella mente, nel cuore 
e nella volontà dell’uomo.

Antonio Prota
Presidente GAL Colline Joniche
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“La sicurezza alimentare esiste 
quando tutte le persone, in ogni mo-
mento, hanno accesso dal punto di 
vista fisico, sociale ed economico, 
a cibo sufficiente, sano e nutriente 
che rispetta i loro bisogni dietetici e 
le loro preferenze alimentari per una 
vita attiva e salutare” 

Declaration of the World Summit 
on food security, 1996.

Nel quadro tematico di Feeding 
the Planet, Energy for Life, e nella 
prospettiva della sua legacy, Expo 
Milano 2015 lancia il Bando inter-
nazionale “Best Sustainable Deve-

lopment Practices on Food Securi-
ty” (BSDP).
Il Bando ha lo scopo di raccogliere, 
far conoscere e diffondere esperien-
ze di sviluppo che abbiano prodotto
effetti migliorativi, rispetto a condi-
zioni precedenti, nel loro contesto 
ambientale, produttivo, sociale, tec-
nico-scientifico, istituzionale.
Il Bando, in tutte le sue fasi, è sup-
portato dal programma Feeding 
Knowledge che, realizzato in colla-
borazione con METID-Politecnico di 
Milano e CHIEAM Bari, è finalizzato 
alla creazione di una rete scientifica 
internazionale di ricerca e innova-
zione dedicata a condividere e tra-

sferire conoscenza sulla sicurezza 
alimentare, ed a contribuire all’iden-
tificazione di politiche e piani pro-
grammatici che realmente
rispondano a criteri di sviluppo so-
stenibile.

TEMATICHE

Le iniziative che saranno presen-
tate come Best Sustainable Deve-
lopment Practice in tema di sicu-
rezza alimentare dovranno essere in 
linea con una delle seguenti priorità 
tematiche:
1. Gestione sostenibile delle risor-

feeding knowledgefeeding knowledge

se naturali
2. Aumento della miglioramento 

della qualità dei prodotti dell’a-
gricoltura

3. Dinamiche socioeconomiche e 
mercati globali

4. Sviluppo sostenibile e delle pic-
cole comunità rurali

5. Modelli di consumo alimentare: 
dieta, ambiente, società, econo 
mia e salute

CANDIDATI AMMISSIBILI

I partecipanti al Bando dovranno 
proporre esperienze che siano state 
realizzate attraverso la collabora-
zione di almeno tre diverse entità, 
appartenenti a uno o più dei se-
guenti settori: sociale, economico 
e produttivo, istituzionale, politico, 
scientifico.
I partecipnti sono tenuti a identifica-
re, al loro interno, il Lead Applicant. 
Il Lead Applicant deve appartenere 
a una delle seguenti categorie:
• Enti (includendo agenzie di aiuti 

bilaterali), auto rità e organismi 
locali, agenzie pubbliche e loro 
associazioni;

• Organizzazioni inter-governative 
e Agenzie Internazionali; 

• Organizzazioni, Networks, ONG, 
Associazioni, Fondazioni pubbli-
che e private;

• Micro, piccole, medie e grandi im-
prese; 

• Enti di ricerca e organismi acca-
demici; 

• Partnership pubblico-private.

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Innovazione
2. Impatto sociale
3. Impatto ambientale
4. Concretezza

5. Trasferibilità e replicabilità
6. Apertura
7. Attrattiva
8. Sostenibilità
9. Disseminazione

PROCESSO DI SELEZIONE 

Una Giuria Internazionale, composta 
da personalità del mondo istituzo-
nale e scientifico internazionale, 
altamente rappresentative riguardo 
al contesto generale di riferimento 
ed alle aree tematiche trattate, sarà 
responsabile della valutazione delle 
BSDP.

PREMI

Tutte le BSDP sulla Sicurezza Ali-
mentare ammesse a partecipare al 
Bando saranno pubblicate e pro-
mosse attraverso la piattaforma web 
di Feeding Knowledge. 15 BSDP se-
lezionate avranno la più ampia visi-
bilità nel sito espositivo di EXPO Mi-
lano 2015, in particolare attraverso:
• Spazi ed installazioni dedicate, 

nel Padiglione 0 
• Convegni e Workshops di appro-

fondimento
• Possibilità di creare materiali e 

strumenti di promozione e dis-
seminazione 

• Repository all’interno della 
piattaforma web di Feeding 
Knowledge.

Per ciascuna priorità tematica ver-
ranno selezionate tre BSDP; di 
queste una, identificata come par-
ticolarmente rappresentativa, verrà 
narrata in un filmato/documentario; 
due saranno illustrate attraverso 
racconti fotografici. Nel corso del 
semestre espositivo le BSDP pren-
deranno vita attraverso la parteci-

pazione dei loro “protagonisti”, che 
diverranno i testimoni di Expo 2015 
nel mondo; almeno 3 di questi, per 
ognuna delle 15 BSDP selezionate, 
avranno l’opportunità di raccontare 
le loro “successful stories”, nei di-
versi contesti espositivi e di incon-
tro di Expo Milano 2015.

TEMPI

Il Bando si apre il 14 Novembre 
2013 e si chiuderà il 30 Novembre 
2014. I risultati finali verranno pub-
blicati il 15 Settembre 2014.

In Collaborazione con

For application go to 
www.feedingknowledge.net 
and discover the platform 
that will guide you step by step.
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FOOD ART, 
MOVE, ENERGy 
MODEL FAME 
Stato: Valutata
Acronimo: FAME
Main Theme: Su-
stainable deve-
lopmentz of small 
rural communities

Tag: Global dieta mediterranea so-
stenibilità ambientale comunità so-
stenibilità sociale green food 
green society salubrità tipicità so-
stenibilità economica
Budget totale: € 1.129.903,471

RIASSUNTO
“Green Road Puglia is the systemic 
territorial project of LAG (Local Ac-
tion Group) Joniche Hills, includes 
11 Towns in the Ionian hinterland 
Italian Puglia. The rural area bor-
ders the uropean steel plant ILVA 
in Taranto.Trough the Manual Green 
Road has launched a network-com-
munity that has focused 4 macro 
areas: Food, Art, Move and Energy 
(FAME). 
Green Food enhances food security 
in terms of: Healthiness, Typicality 
and the Mediterranean Diet, desig-
ned to identify a specific local diet. 
The scientific network has verified 
the quality of the product “extra 
virgin olive oil” from recent installa-
tions and “monumental olive trees.” 
The analysis of the process has en-
hanced the agro ecosystems of the 
ravines and the industrial archeo-
logy of the underground mills of 
which the District Ceramic Grottaglie 
and Farms are depositories. Through 
the quality of products, food and the 
green tourist economy, the commu-
nity raises the agro-sustainability of 
places to build a Smart Land - Wide 
Area.

C A N D I D AT O 
GUIDA
Local Action 
Group Colline 
Joniche S.c.a 
r.l. (GAL Col-
line Joniche). 
La mission del 
GAL è quella 

di attuare il PSL (Piano di Sviluppo 
Locale) nel territorio del “Gal Colli-
ne Joniche” (che comprende undici 
comuni italiani dell’Arco Jonico-Ta-
rantino in Puglia: Carosino, Crispia-
no, Faggiano, Grottaglie, Monteiasi, 
Montemesola, Monteparano, Pulsa-
no, Roccaforzata, San Giorgio Jonico 
e Statte), diversificando le attività 
agricole, creando nuove attività, mi-
gliorando la qualità della vita ed am-
pliando l’attrattività dell’area. Essa si 
articola su due temi principali: cre-
azione di nuove attività produttive 
in settori non agricoli e di servizi e 
valorizzazione delle esistenti; mi-
glioramento della qualità della vita 
attraverso la fornitura di servizi di 
prossimità. 
La strategia di sviluppo del GAL è 
caratterizzata dall’approccio bot-
tom-up e gli interventi si realizzano 
attraverso le opportunità finanziarie 
provenienti dal PORFEASR della Re-
gione Puglia 2007-2014 e da even-
tuali risorse aggiuntive derivanti da 
altri programmi regionali, nazionali 
e comunitari.

PARTNER DELL’INIZIATIVA
Rotary Club Grottaglie, Koinè Cultu-
rale Grottaglie, Medici per San Ciro 
No Profit Organizatio, ASD Gruppo 
Grotte Grottaglie, Crismont Ldt, Con-
sorzio dei Ceramisti di Grottaglie, 
eAmbiente Ldt, Exiteam Srl Spin off 
Università degli Studi di Bari, Con-
sorzio A.A.STER s.r.l., Campus Bio-
medico Università di Roma, Istituto 
Bioscienza e Biorisorse Consiglio 
Nazionale ed Italiano per la ricerca, 

Dipartimento di Agricoltura e Scien-
ze Ambientali dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, NEPRI S.r.l.

STEP 1 
FAST LANE TO THE MAIN IDEA
Green Road Puglia è la buona prassi 
del Gruppo di Azione Locale Colline 
Joniche focalizzata sul “fare comu-
nità” quale processo innovativo so-
ciale ed ambientale. È un approccio 
sistemico che coalizza gli attori del 
territorio presenti negli 11 comu-
ni jonici del GAL su ricerche-azioni 
concrete attinenti la sicurezza ali-
mentare (in particolare ulivo e vite), 
l’alimentazione, la dieta locale me-
diterranea, il paesaggio, l’archeolo-
gia agro-industriale ed il contesto 
socioeconomico, tutto ciò al fine 
di abbracciare una nuova visione 
“green” dello sviluppo centrata sul 
paradigma della sostenibilità. É un 
modello di sviluppo che “parte dal 
basso”, dalla motivazione e mobili-
tazione della comunità rurale che 
vuole generare un’economia “global 
sostenibile” (operare nel locale per 
essere connessi nel mondo globale), 
una “green society” attraverso la va-
lorizzazione del proprio patrimonio 
turistico (masserie, gravine, mare, 
frantoi, chiese), agricolo (oliveti se-
colari, vigneti, orti bio) e ceramico.

STEP 2 
MAIN INNOVATION DEVELOPED
ll GAL ha analizzato i saperi e le tra-
dizioni per generare innovazioni di 
prodotto e processo riproducibili in 
termini di sostenibilità. L’innovazio-
ne sociale si è attuata con analisi 
sul campo che hanno interessato 
la popolazione per rilevarne le abi-
tudini alimentari e definire così una 
dieta locale; le aziende agricole, tu-
ristiche ed artigianali della ceramica 
sono state coinvolte quali attori di 
un territorio “giacimento di vitalità”, 
capitale sociale volano di un nuovo 

sviluppo sostenibile, come dimo-
strato nel Manuale Green Road. Il 
territorio è stato attenzionato con: 
1) studi attinenti l’agro-biodiversità 
del territorio (terrazzamenti con orti 
nelle gravine joniche, oliveti monu-
mentali quali beni culturali); 2) rea-
lizzazione di impianti a biogas che 
garantiscono l’uso dei residui di pro-
duzione; 3) analisi dell’aria con spe-
cifico sensore; 4) caratterizzazione 
del Fingerprint dell’olio extravergi-
ne mediante sistemi multisensoriali. 
Ciò per fare del paesaggio il driver 
strategico.

INNOVAZIONE MODELLO 
STRATEGICO FAME
Innovazione Sociale, Ambientale 
ed Economica riepilogate nel Mo-
dello Strategico Green Road FAME 
con le macro aree Green Food 
(Salubrità,Tipicità, Dieta Mediter-
ranea), Green Art (Made in Italy, 
Artigianato Ecocompatibile, Cul-
tura Green) Green Move (Mobilità 
Sostenibile, Sport, Escursioni) e 
Green Energy (Bioedilizia, Energie 
Alternative, Green Economy). FAME: 
fare comunità perché non vi è Green 
Economy senza Green Society.

INNOVAZIONE SOCIALE
Innovazione Sociale: gruppo ope-

rativo e beneficiari uniti per fare 
comunità partendo dal patrimonio 
naturale-culturale (l’olivo secolare 
in Puglia è un bene culturale ai sensi 
della Legge Regionale del 4 giugno 
2007 “Tutela e valorizzazione del 
paesaggio degli ulivi monumentali 
della Puglia”.

PRODUZIONE ENERGIA DA BIOGAS
Tradizione ed innovazione: azienda 
zootecnica innovativa con impianti 
a biogas che utilizzano gli scarti di 
produzione.

STEP 3
BACKGROUND AND CONTExT
Il territorio del GAL comprende 
11 comuni jonici (per un totale di 
111.241 abitanti) che circondano il 
capoluogo, Taranto, polo siderurgico 
europeo interessato da un’emer-
genza ambientale (nel GAL sono 
presenti 1572 aziende industriali). 
Proprio sull’asse Pomigliano, Melfi, 
Taranto si sta “giocando” il futuro 
del fordismo italiano. Nel territorio 
il settore terziario ha 2629 impre-
se commerciali e 1929 imprese di 
sevizi; le aziende turistiche sono in 
totale 53 con 1129 posti letto (13 
esercizi alberghieri e 40 extra alber-
ghieri). 
Il settore primario resta prevalente 

con 5459 aziende agricole. Grotta-
glie, città dell’uva e delle ceramiche, 
ha un distretto che comprende circa 
52 botteghe. Sull’Aeroporto di Grot-
taglie si concentrano finanziamenti 
europei per l’infrastrutturazione del 
collegamento viario con il porto di 
Taranto affinché divenga polo logi-
stico nazionale del traffico aereo-
cargo industriale con percorsi di 
sperimentazione che interessano la 
tecnologia aerospaziale.

IL PAESAGGIO RURALE
Il paesaggio rurale agricolo presen-
te nel territorio della Green Road 
Puglia: dalle Colline Joniche al Mar 
Piccolo di Taranto.

LE MASSERIE
Le masserie, patrimonio agricolo 
multifunzionale e risorsa turistica 
della Puglia.

QUARTIERE DELLE CERAMICHE 
DI GROTTAGLIE
ll distretto artigiano nel Quartiere 
delle Ceramiche di Grottaglie.

STEP 4
MAIN RESULTS ACHIEVED
II GAL come risultato del processo 
coalizionale attivato per il progetto 
Green Road Puglia ha prodotto un 

Il Gal CollIne JonIChe 
RIsponde al Bando Best 
sustaInaBle development 
pRaCtICes on Food seCuRIty

Il Gal CollIne JonIChe 
RIsponde al Bando Best 
sustaInaBle development 
pRaCtICes on Food seCuRIty
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Protocollo d’Intesa sottoscritto dai 
vari stakeholders locali (parti sociali, 
istituzioni, associazioni) creando un 
“patto” per un nuovo modello di svi-
luppo centrato sulla green economy 
nell’area tarantina. L’area jonica è 
interessata da una grande sfida am-
bientale che il territorio vuole vince-
re assumendo una sua coscienza di 
luogo e progettando una possibile 
Smart Land. A sostegno di ciò il GAL 
ha realizzato un manuale culturale 
“Green Road-FAME” con e per gli 
operatori, e diverse ricerche-azioni 
in collaborazione con il partenariato. 
Così facendo, si è costruita un’alle-
anza per un’economia sostenibile 
tra comunità operosa, comunità di 
cura ed alleati extraterritoriali. Si è 
creato un nuovo itinerario enoga-
stronomico che esalta il patrimonio 
locale, partendo dall’agro-archeo-
logia dei frantoi, continuando con 
vigneti, orti bio e centrali a biomas-
se, fino a un nuovi prodotti, come il 
pesto da foglie di vite.

FOTO DI ALCUNI FIRMATARI DEL 
PROTOCOLLO D’INTESA DEL GAL 
COLLINE JONICHE.

IL PROTOCOLLO, IL MANUALE GRE-
en Road-FaMe e le diveRse RiceR-
CHE REALIZZATE
Il Protocollo del GAL Colline Joni-
che, il Manuale Green Road - FAME 
e alcune ricerche / studi / elaborati 
realizzati con i diversi partners.

UNA NUOVA SPERIMENTAZIONE: IL 
PESTO DA FOGLIE DI VITE
Un nuovo prodotto è stato speri-
mentato: il pesto da foglie di vite. 

STEP 5
MAIN BENEFICIARIES AND NEEDS 
ADDRESSED
Con Green Road Puglia si sono mes-
se a sistema le aziende turistiche, 
agricole, agro-industriali ed artigia-
ne con i loro Consorzi che stanno 
puntando sul “green”. Queste sono 
interessate da un ricambio gene-
razionale con giovani imprenditori 
(tra cui molte donne) che reinve-
stono sulla “terra” e sul “territorio” 
puntando alla multifunzionalità e 
all’inclusione sociale grazie alle 
nuove tecnologie (n° 119 benefi-
ciari del GAL per un investimento 
pubblico-privato complessivo di 
Euro 11.299.034,71). Alcuni esempi: 
Masseria Quis Ut Deus con l’orto na-
turale ed il centro benessere; Masse-
ria Amastuola con 100 ha di vigne-
to-giardino bio; Masseria Monti del 

Duca con le centrali a biogas; Mas-
seria Celano e Masseria Curtimaggi 
con produzioni agricole biologiche; 
Masseria Monte d’Oro con il vigneto 
comunitario; Masseria La Francesca 
con i cavalli murgesi per la riabilita-
zione, Masseria Leucaspide, Masse-
ria Didattica Rosario, Energia delle 
Piante con produzione di integrato-
ri alimentari da erbe officinali natu-
rali etc. Il giovane imprenditore che 
crede ed investe nella terra

IL GIOVANE IMPRENDITORE CHE 
CREDE ED INVESTE NELLA TERRA E 
NEL TERRITORIO GENERANDO IN-
NOVAZIONE.

L’AGRICOLTORE SENTINELLA DEL 
TERRITORIO E DELL’AGRICOLTURA 
BIO
L’agricoltore custode dei saperi e 
delle conoscenze che innova per 
garantire un futuro ecosostenibile.

LL CERAMISTA CUSTODE DELLA 
TRADIZIONE CREA INNOVAZIONE
ll ceramista custode della tradizio-
ne in continua evoluzione creativa 
e sostenibile.

STEP 6
HUMAN RESOURCES INVOLVED 
IN THE PROJECT
La buona prassi ha coinvolto in tota-
le 14 partners. Otto tra enti e socie-
tà di ricerca pubblici e privati: l’Uni-
versità di Bari con il dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territo-
riali, l’Università del Salento con il 
DiSteba, il Consiglio Nazionale del-
le Ricerche di Bari con l’Istituto di 
Bioscienze e Biorisorse, il Campus 
Biomedico di Roma, il Consorzio 
AASTER di Milano, EAmbiente Srl, 
Nepri Srl, lo spin-off Uni Bari Exite-
am; un Consorzio dei Ceramisti di 
Grottaglie; un’azienda: Crismont 
Srl; quattro Associazioni: Gruppo 
Grotte Grottaglie, Associazione 
Medici per San Ciro, Koinè e Rotary 
Club Grottaglie. Studiosi,ricercatori, 
imprenditori e volontari sono stati 
coordinati dal GAL Colline Joniche 
in un percorso di scoperta, analisi 
ed elaborazione di nuove possibili 
dinamiche di sviluppo, centrate sul 
modello della “green society-eco-
nomy”. Si è costituito un team mul-
tidisciplinare in cui i diversi saperi 
e ricerche-azioni si sono integrate 
secondo una visione d’insieme si-
stemica ed olistica.

IL GRUPPO DI RICERCA AL LAVORO 
PRESSO LA SEDE OPERATIVA DEL 

GAL
Il gruppo di lavoro impegnato 
nell’analisi dei dati e dei documenti 
elaborati per il tema della Sicurezza 
Alimentare.

IL GRUPPO DI RICERCA IN GRAVINA
Il gruppo di ricerca coordinato dal 
GAL Colline Joniche impegnato in 
un sopralluogo territoriale all’inter-
no della Lama Pensiero.

INTERVISTA SULLE ABITUDINI ALI-
MENTARI PRESENTI NELLA TRADI-
ZIONE LOCALE
Una beneficiaria intervistata sulle 
abitudini alimentari presenti nella 
tradizione locale per la ricerca sulla 
protodieta.

RIUNIONE OPERATIVA DEL GRUPPO 
DI RICERCA
Le risorse umane impegnate si con-
frontano sulle idee, sugli obiettivi e 
sui risultati.

SOPRALLUOGHI TERRITORIALI
Il gruppo di lavoro mentre svolge 
sopralluoghi territoriali per analiz-
zare l’ambiente geomorfologico e 
agro-industriale.

STEP 7
MAIN DIFFICULTy OR OBSTACLE
Per indicare i punti di forza e gli 
ostacoli il GAL Colline Joniche uti-
lizza il linguaggio delle metafore 
con il supporto della street art che 
ha pervaso la città di Grottaglie 
grazie al progetto artistico “FAME 
Festival” nato nel 2008 che coin-
volge artisti internazionali. Con “i 
nasi all’insù” che rappresentano le 
ciminiere dello stabilimento side-
rurgico ILVA si segnala la difficoltà 
del trovarsi in un territorio che vive 
il conflitto tra salute e lavoro e che 
i media spesso “condannano” senza 
alcun possibile futuro. Con il 2° mu-
rales si vuole segnalare l’ostacolo 
dell’essere in un territorio storica-
mente dominato dalla cultura indi-
vidualista che genera solo fratture e 
divisioni per un passato che non ha 
prodotto esperienze cooperativisti-
che di successo. Infine si segnalano 
2 rischi contrapposti in terra jonica: 
da una parte l’abbandono totale del 
territorio e dall’altra il “surrealismo 
narrativo” che altera con un raccon-
to non reale la possibilità concreta 
per un nuovo sviluppo.

MURALES: I NASI ALL’INSù “L’ILVA E 
LA CRISI AMBIENTALE”
“L’ILVA polo siderurgico ha genera-

to una crisi ambientale contrappo-
nendo la salute al lavoro.

MURALES: LA CULTURA INDIVIDUA-
LISTA
La cultura individualista che genera 
fratture e divisioni per un passato 
senza esperienze cooperativistiche 
di successo.

MURALES: IL DEGRADO AMBIENTA-
LE ED IL “SURREALISMO NARRATI-
VO”
Due rischi contrapposti in terra jo-
nica: l’abbandono del territorio e il 
surrealismo narrativo.

STEP 8
ENVIRONMENTAL IMPACT
Green Road Puglia grazie al sup-
porto della ricerca (CNR-IBBR di 
Bari, Campus Biomedico di Roma, 
Eambiente di Venezia) ha valutato 
l’agro-biodiversità e la presenza 
delle colture locali, patrimonio di 
una cultura contadina che persiste 

nel tempo oltre lo sviluppo indu-
striale siderurgico. Con l’analisi 
dell’aria e del territorio rurale ol-
tre ad incontri personalizzati con 
i diversi agricoltori si è rilevata la 
presenza di presidi ecosostenibili 
a salvaguardia del territorio e della 
sicurezza alimentare. 
É proprio nella peculiarità delle 
pratiche agricole e nella trasmis-
sione delle sementi, infatti, che si 
tramandano da generazioni quei 
saperi che garantiscono l’autoso-
stenibilità. Si sono individuati agro-
ecosistemi con masserie integrate, 
gravine, orti, uliveti, vigneti, colture 
come cereali, leguminose e ortive 
nella più totale adesione alla dieta 
mediterranea ed alle sue caratteri-
stiche di salubrità, riscoperte attra-
verso una specifica dieta locale.

GLI ORTI BIOLOGICI
Gli orti biologici, casseforti di semi-
nativi autoctoni, protetti dai saperi 
locali che li hanno tramandati di ge-

nerazione in generazione.
GLI ORTI MEDIOEVALI
Gli orti medioevali, le gravine Joni-
che e le masserie, patrimonio di un 
paesaggio ecosostenibile conser-
vatosi nei secoli.

LA NUOVA GENERAZIONE CUSTODE 
DEL PASSATO
I giovani agricoltori sentinelle 
dell’ambiente e della Sicurezza Ali-
mentare.

LA SICUREZZA ALIMENTARE DA GE-
NERAZIONE IN GENERAZIONE
Dall’anziano all’adulto al giovane, il 
passaggio generazionale dei semi, 
eredità di grande valore e ricchez-
za.

LE MANI DEI CONTADINI CUSTODI-
SCONO I SEMI AUTOCTONI
Le mani dei contadini custodiscono 
i semi autoctoni e dunque l’agro-
biodiversità (un esempio i semi di 
grano del “Senatore Cappelli”)
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RIASSUNTO
It is important to underline multidi-
mensional and inter-sectorial cha-
racter of rural development and the 
idea that development strategies 
should not entrust exclusively on agri-
cultural productivity enhancement 
through technical innovation, but 
food security should be also guaran-
teed through monitoring of natural 
resources. In this case, air healthiness 
was deepen through an action of mo-
nitoring that guarantees food security 
of agricultural products.

CANDIDATO 
GUIDA: 
Local Action Group 
Colline Joniche 
S.c.a r.l. (GAL Colli-
ne Joniche)
La mission del 
GAL è quella di 

attuare il PSL (Piano di Sviluppo Loca-
le) nel territorio del “Gal Colline Joni-
che” (che comprende undici comuni 
italiani dell’Arco Jonico-Tarantino in 
Puglia - Carosino, Crispiano, Faggiano, 
Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, 
Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, 
San Giorgio Jonico e Statte), diversi-
ficando le attività agricole, creando 
nuove attività, migliorando la qualità 
della vita ed ampliando l’attrattività 
dell’area. Essa si articola su due temi 
principali: creazione di nuove attività 
produttive in settori non agricoli e di 

servizi e valorizzazione delle attività 
esistenti; miglioramento della quali-
tà della vita attraverso la fornitura di 
servizi di prossimità. La strategia di svi-
luppo del GAL è caratterizzata dall’ap-
proccio bottom-up. Gli interventi si 
realizzano attraverso le opportunità 
finanziarie provenienti dal PORFEASR 
della Regione Puglia 2007-2014 e da 
eventuali risorse aggiuntive derivanti 
da altri programmi regionali, nazionali 
e comunitari.

PARTNER DELL’INIZIATIVA: 
eAmbiente Ldt, Comune di Crispiano. 

STEP 1
FAST LANE TO THE MAIN IDEA
Sicurezza alimentare attraverso il so-
cial monitoring. Con questo progetto 
il GAL Colline Joniche è riuscito ad 
implementare un protocollo di best 
practices derivante dall’utilizzo di stru-
menti e applicazioni innovative coniu-
gate con i valori e le tradizioni da secoli 
radicate nel territorio. Focus dell’idea: 
gli ulivi secolari, le olive e l’olio, pro-
dotto in un ambiente oggettivamente 
controllato sotto il profilo ambientale.

STEP 2
MAIN INNOVATION DEVELOPED
L’innovazione deriva dall’integrazio-
ne della tradizione con la tecnologia. 
Il GAL ha studiato negli anni le tec-
niche di coltivazione e le tradizioni 
tramandate negli 11 Comuni che lo 
compongono, applicate dai piccoli 
proprietari terrieri dediti da decenni 
alla coltivazione degli uliveti secolari, 
i quali, rispettando tali pratiche, sono 
riusciti a mantenere inalterato il loro 
status di eccellenza. Da questo è stato 
dato un impulso di sviluppo attraver-
so l’integrazione della tradizione con 
un focus sul monitoraggio dell’aria. Il 
monitoraggio è compiuto dallo stesso 
imprenditore agricolo per poter avere 
localmente conoscenza dello stato 
dell’ambiente. L’approccio si basa 

declinando le indicazioni dell’Agen-
zia per la Protezione dell’Ambiente 
Statunitense (US-EPA) descritte nel 
compendio ”Next Generation Air Mo-
nitoring” - Marzo 2013. In particolare è 
suggerita l’attivazione della Communi-
ty Based Monitoring.

SENSORE
Prototipo del sensore utilizzato per il 
monitoraggio ambientale dell’aria. 

STEP 3
BACKGROUND AND CONTExT
Il territorio oggetto dell’idea proget-
tuale è caratterizzato dalla prevalenza 
di attività legate all’agricoltura che 
hanno subito le ripercussioni nega-
tive legate allo sviluppo industriale, 
con particolare attenzione all’inqui-
namento atmosferico. Tale impatto ha 
poi inciso sull’economia del territorio, 
soprattutto sui prodotti alimentari 
provenienti da tali zone. La forza dell’e-
sperienza qui rappresentata consiste 
proprio nella dimostrazione di come 
l’attenzione per gli aspetti legati alla 
sicurezza alimentare, portata avanti 
negli anni da questi Comuni e dalle 
rispettive piccole realtà produttive, 
sia riuscita a trasformare un’influenza 
potenzialmente negativa in una risor-
sa e in un’opportunità economica di 
sviluppo. Grazie al protocollo di best 
practices implementato, infatti, il GAL 
è riuscito ad ottenere una concreta ed 
immediata opportunità di dimostrazio-
ne della salubrità dell’olio proveniente 
dal territorio.

ZONIZZAZIONE ARIA
Zonizzazione dell’aria del territorio re-
gionale 

STEP 4
MAIN RESULTS ACHIEVED
Grazie al sistema di monitoraggio por-
tatile è stato possibile monitorare sotto 
il profilo ambientale con sensori spe-
cifici i seguenti parametri: Ozono (O3), 

Monossido di Carbonio (CO) e Biossido 
di Azoto (NO2). Tali contaminanti sono 
utilizzati come marker di inquinamen-
to ambientale.
Per ottenere risultati attendibili sono 
state effettuate campagne di misura 
quotidiana tra 1 e 3 ore, con una mi-
surazione ogni minuto per ciascun gas.
I valori misurati sono stati confrontati 
con gli SQA (Standard di Qualità dell’A-
ria) stabiliti dal D.lgs. 155/2010 e s.m.i.. 
I risultati hanno indicato valori di con-
centrazione inferiori agli SQA, deno-
tando uno stato della qualità dell’aria 
complessivamente buono.
I risultati vogliono dunque descrivere 
uno stato di qualità dell’aria a livello 
locale, restituendo la percezione del 
territorio in cui sono coltivati gli olivi 
ed attivando opportune azioni corret-
tive, se necessarie, per un approfondi-
mento qualitativo del prodotto.

no2 - MisuRazione
Misurazione di biossido di azoto. 

STEP 5
MAIN BENEFICIARIES 
AND NEEDS ADDRESSED
I beneficiari dell’esperienza possono 
essere sintetizzati come segue, ripren-
dendo i tre elementi caratterizzanti la 
sicurezza alimentare:
• La disponibilità del cibo: rappresen-

tata dalle aziende agrituristiche e 
dalle piccole aziende artigiane, be-
neficiarie dell’esperienza in quanto 
rappresentanti il bisogno di tutela e 
di recupero delle tradizioni alimen-
tari del passato nell’ottica futura di 
uno sviluppo sostenibile a livello 
culturale, ambientale ed economico.

• -L’accesso al cibo: rappresentato da-
gli enti locali coinvolti nel partena-
riato e aderenti all’esperienza, quale 
la Provincia di Taranto, esponente 
dell’interesse pubblico, volto a ga-
rantire alimenti appropriati per la 
popolazione e a gestire in maniera 
ottimale le risorse del territorio.

• L’utilizzo del cibo: rappresentato dai 
fruitori finali dei prodotti alimentari, 
rispondenti al bisogno di disporre di 
alimenti salubri e controllati.

STEP 6
HUMAN RESOURCES INVOLVED 
IN THE PROJECT
Le risorse umane coinvolte nell’attivi-
tà hanno competenze interdisciplinari 
nel campo delle tradizioni, ingegneria 
e scienza dell’ambiente.
Lo staff relativo alle tradizioni è costitu-
ito dal comitato tecnico-scientifico del 
GAL che annovera personale formato 

sull’analisi delle tradizioni secolari 
per la produzione dell’olio. Sono state 
raccolte le informazioni, fra le aziende 
olearie del GAL, utili a costruire il mo-
dello di produzione tradizionale.
La struttura scientifica di analisi si è 
avvalsa di ingegneri ambientali per la 
scelta della strumentazione e  dei pro-
tocolli di analisi. Ingegneri di processo 
hanno invece individuato la tecnologia 
portatile più adatta per essere utilizza-
ta da personale senza skill elevati in 
tema di monitoraggio ambientale. La 
persona sul territorio che ha raccolto 
le informazioni ambientali è un esper-
to conoscitore della realtà agricola del 
proprio ambito. 
Un team di scienziati ambientali ha 
valutato infine le risultanze analitiche.

STEP 7
MAIN DIFFICULTy OR OBSTACLE
La difficoltà maggiore dell’esperienza 
è relativa alla scelta architettura del 
monitoraggio ambientale.
Infatti le possibilità tecnologiche of-
ferte dovevano essere bilanciate da 
un opportuno costo di investimento e 
gestione per la strumentazione. Ana-
lisi di dettaglio su specifici contami-
nanti necessitano di strumentazione 
dall’elevato costo e skill di utilizzo. Si è 
dunque individuato un set di contami-
nanti, indicatori di processi industriali 
e antropici che potessero restituire 
una sorta di “termometro” ambientale. 
L’ampio rispetto di SQA è sinonimo di 
lontananza da sorgenti impattanti.
I costi di gestione del sistema sono sta-
ti contenuti prevedendo i costi di tara-
tura dei sensori con cadenza annuale, 
presso un laboratorio di metrologia. 
Altro elemento di riduzione di costi è 
rappresentato dell’attività di campo 
con personale formato senza necessità 
di profili professionalizzati e interpre-
tazione esperta in backoffice dei dati 
inviati dall’operatore.

STEP 8
ENVIRONMENTAL IMPACT
La sostenibilità è certamente contras-
segnata dalla possibilità innanzitutto di 
tutelare la biodiversità esistente attra-
verso la costruzione dei percorsi della 
produzione nella tradizione. L’utilizzo e 
l’implementazione del sistema di mo-
nitoraggio hanno amplificato l’atten-
zione e il rispetto dell’ambiente in cui 
gli ulivi sono nati e vengono coltivati. 
Si è potuto quantificare direttamente 
con misure in loco il grado di qualità 
dell’ambiente in cui tale tradizione è 
condotta. L’impatto generato dalle at-
tività antropiche è stato quantificato a 

conferma che un territorio prossimo ad 
aree con emergenze ambientali può 
garantire un ciclo di vita del prodotto 
con elevata qualità. La prova di tale 
misurazione è poi confermata dai dati 
organolettici sul prodotto finito.

STEP 9
SUSTAINABILITy, TRANSFERABILITy 
AND DUPLICABILITy
La sostenibilità nel tempo dell’espe-
rienza è comprovata dai risultati finora 
ottenuti. A livello ambientale, il sistema 
di monitoraggio attualmente esistente 
consente di poter stimare, in futuro, 
un miglioramento sempre crescente 
delle condizioni della qualità dell’aria, 
in quanto l’emergenza ambientale che 
ha caratterizzato gli anni passati sta 
lentamente diminuendo, grazie an-
che alla crescente attenzione per gli 
aspetti ambientali che sta maturando a 
livello culturale nel territorio. Un altro 
elemento caratterizzante l’esperienza 
è la sua replicabilità, in quanto il pro-
tocollo di best practices implementato 
dagli 11 Comuni appartenenti al GAL 
può essere facilmente replicato in 
territori che presentino caratteristiche 
socio-economiche e ambientali simili. 
Attualmente, sono state implementate 
iniziative simili nei seguenti territori: 
Basilicata, Calabria, Lombardia e in 
Honduras.

STEP 10: DISSEMINATION
Il progetto è stato presentato in due 
eventi, uno nazionale ed un interna-
zionale. Il nazionale “Taranto Finanza 
Forum” (TFF) il 3 Ottobre 2014 e l’in-
ternazionale “Il Festival del Cinema” il 
4 Settembre 2014 a Venezia.
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Prof.ssa Laura De Gara
Prof. Raffaele ant. incalzi

RAZIONALE
L’olio di oliva è il principale olio di 
origine vegetale, prodotto e consu-
mato nel bacino del Mediterraneo. 
Attualmente, il REGOLAMENTO (UE) 
N. 61/2011 e gli standard indicati 
dall’International Olive Oil Council 
(IOOC) stabiliscono che, per valu-
tare la qualità di un olio di oliva, 
devono essere condotte analisi 
sensoriali associate ad altre tecni-
che di analisi chimica, quali la de-
terminazione dell’acidità libera, la 
determinazione del numero di pe-
rossidi, la determinazione del ∆K e 
dell’indice rifrattometrico. In questi 
ultimi anni emerge dalla letteratura 
scientifica un’attenzione sempre 
crescente rivolta allo sviluppo di 
nuove tecnologie finalizzate alla re-
alizzazione di mezzi di valutazione 
qualitativa rapidi, economici e di 

facile utilizzo. In questa prospetti-
va, sono stati impiegati dei sistemi 
elettronici, sviluppati interamente 
dall’Unità di Elettronica per Sistemi 
Sensoriali del Campus Bio-Medico 
di Roma, per la determinazione del 
fingerprint delle componenti solu-
bili e volatili di un olio.

MATERIALE E METODI
L’olio è una soluzione a bassissima 
conducibilità e questo non consen-
te un’analisi diretta del campione 
mediante sensori per liquido ba-
sati su tecniche elettrochimiche. 
Per tale motivo, i campioni di olio 
sono stati sottoposti ad estrazione 
liquido-liquido seguendo la proce-
dura di seguito riportata. Un gram-
mo di olio è stato pesato, unito a 3 
mL di una soluzione acquosa di me-
tanolo 70% (v/v) e la miscela così 

ottenuta è stata posta in agitazione 
vigorosa (≈2400 rpm) per 1 minuto. 
Successivamente, le due fasi dell’e-
mulsione così generata sono state 
separate mediante centrifugazio-
ne per 10 minuti a 5000 RCF ed a 
4 °C. Al termine della separazione, 
la fase polare soprastante è stata 
recuperata e conservata in ghiac-
cio fino al momento dell’analisi. Il 
sistema elettronico per l’analisi in 
liquido è stato impostato in modo 
tale da applicare un potenziale con 
forma d’onda triangolare in un ran-
ge tra -1 ed 1 Volt, e con una fre-
quenza di 10 mHz. Ogni campione 
è stato analizzato individualmente 
in voltammetria ciclica per almeno 
5 cicli consecutivi al fine di valu-
tare la stabilità e la riproducibilità 
del dato ottenuto. Al termine delle 
misure sperimentali, i risultati sono 

stati rielaborati in una matrice di 
dati, che è stata analizzata median-
te tecniche di analisi multivariata.
Le analisi delle componenti volatili 
dei camponi di olio sono state ese-
guite utilizzando il seguente set-up 
sperimentale. Per ogni campione 
sono stati prelevati 5 mL di olio e 
sono stati inseriti in delle beute di 
vetro chiuse ermeticamente con 
un tappo. Al fine di ottenere uno 
spazio di testa omogeneo, le beu-
te così preparate sono state tenute 
in un bagnetto termico impostato 
alla temperatura di 37°- 40°C per 
10 minuti prima della misurazione. 
Durante questo periodo un flusso 
d’aria di riferimento viene invia-
to dentro la camera dei sensori, al 
fine di eliminare qualsiasi traccia 
residua di volatili dei campioni 
precedenti mediante fenomeni di 
desorbimento.

RISULTATI
I campioni sono stati analizzati 
ripetendo le misure 5 volte per 
campione impostando un tempo 

di campionamento di 120 secondi. 
I campioni di olio sono stati inoltre 
caratterizzati mediante le classiche 
tecniche di analisi chimica adottate 
dall’International Olive Oil Council 
(IOOC) e indicate nel REGOLAMEN-
TO (UE) N. 61/2011. Tali metodiche 
di analisi sono importanti in quanto 
consentono di verificare i dati otte-
nuti da strumenti non convenziona-
li ed altamente innovativi, come i 
sensori per gas e liquido preceden-
temente descritti. Scopo di tale cor-
relazione è infatti la formulazione 
di un modello predittivo in grado 
di fornire informazioni qualitative 
e quantitative di un olio, semplifi-
cando e velocizzando i processi di 
analisi standard, altrimenti laborio-
si e costosi.

CONCLUSIONI
In sintesi, per ciascun tipo di olio 
sono riportate:
1) delle variabili di indagine tradi-
zionali in ambito fisico-chimico, che 
caratterizzano quell’olio in base a 
standard normativi;

2) una curva della capacità condut-
tiva che esplora quindi una proprie-
tà fisica in modo innovativo;
3) un box plot dei VOCs (volatile 
organic compounds) in cui l’area 
grigia definisce la distribuzione dei 
segnali percepiti dal naso elettroni-
co in rapporto ai sensori che li han-
no rilevati. Tale area ha una forma 
e una dimensione che, essendo al-
tamente riproducibile, così come la 
curva conduttimetrica, è specifica 
di quella varietà. La combinazione 
dei parametri 2) e 3) realizza una 
sorta di istantanea identificativa 
della varietà di olio, mentre i para-
metri tradizionali di cui al punto 1) 
attestano la qualità dell’olio. Quindi 
2) e 3), essendo molto riproducibi-
li, si prestano a realizzare un vero 
e proprio biglietto da visita della 
varietà, avendo perciò un ruolo 
importante in ambito commercia-
le. La semplificazione della tecnica 
realizzata nell’ultimo anno rende la 
medesima conveniente anche sul 
piano economico.

ESEMPIO: CAMPIONE OLIO #1
#1 - Varietà Picholine, annata 2013/2014, olive provenienti dall’agro Laterba, impianto a ciclo continuo, spre-
mitura a freddo. 

Campione
Olio

TEAC
(nmol/g TROLOX)

Polifenoli 
(mg/g GAE)

Acidità totale
(mg/100 g acido oleico)

Perossidi 
(mEq O2/Kg)  ∆ K Indice 

di rifrazione

#1 1625,4 407,3 3,4 15,0 0,0020 1,469
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A cura di:
Gianluigi CESARI 
Nepri Srl

Nicola CRISTELLA 
Crismont Srl

La necessità di raggiungere mercati 
internazionali e innovare il proces-
so produttivo ha motivato in questi 
anni il mondo della ricerca e inno-
vazione a sperimentare nuove for-
me di collaborazione con il mondo 
delle PMI anche nella filiera agroa-
limentare.
”La Puglia è la seconda regione vi-
tivinicola italiana, dopo la Sicilia, 
con una superficie di 155.358 etta-
ri, mentre è la prima per valore di 
produzione ai prezzi di base di pro-
dotti vitivinicoli, con un ammontare 
di 662 milioni di euro.” (quaderno 
ISSM n. 130-C Napoli, 2008)
L’agricoltura del territorio jonico è 
legata soprattutto alla presenza di 
coltivazioni quali vigneti (uva da ta-
vola e uva da vino), oliveti, agrume-
ti, cereali e foraggio. Nello specifico 
il territorio agricolo del Gal Colline 

Joniche S.c.a r. l. è caratterizzato 
dalla presenza massiva di ampie 
superfici dedicate alla viticoltura e 
olivicoltura. Negli ultimi anni, per 
effetto di una crisi economica sem-
pre più efferata nei confronti del 
comparto agricolo, si è cercato di 
sviluppare progetti in grado di de-
terminare una rimodulazione delle 
produzioni agricole aziendali attra-
verso politiche di gestione legate 
alla diversificazione ed all’innova-
zione secondo sani principi produt-
tivi che garantissero la qualità e la 
sicurezza alimentare.
Le foglie di vite sono utilizzate da 
lungo tempo in Medio Oriente, 
dove rappresentano uno dei cibi 
chiave dell’alimentazione quotidia-
na, ma si trovano anche in Grecia, 
Turchia, Bulgaria, Moldavia, Roma-
nia, Albania, per la preparazione di 

diversi piatti tipici. In Italia si tratta 
di un alimento nuovo, che potreb-
be essere introdotto nella dieta 
mediterranea. Difatti nei paesi so-
pra menzionati si dà rilevanza alla 
foglia di vite intera, variamente 
trattata, usata come base per molti 
piatti tipici dalle denominazioni più 
varie: “Tokat, Dolmades, Sarmì, Vie-
tnamite loup, Sarmi”.
Nella Gastronomia tradizionale 
Italiana e Pugliese si sono sempre 
utilizzati i “cirri o viticci” per l’ali-
mentazione umana, freschi sotto 
forma di insalate (Puglia) o quale 
ingrediente di “frittate” (Piemonte).
Sulla possibilità di considerare l’u-
so di foglie di vite per l’alimentazio-
ne umana, si è risvegliato l’interes-
se da parte di tecnici e produttori 
di uva da tavola a partire dall’estate 
2010, dopo una missione a Riad, or-

ganizzata dall’ICE di Bari.
Presso il Centro Ricerche Bonomo 
(CRB) il gruppo di ricerca definì i 
primi protocolli per la conservazio-
ne delle foglie di vite in salamoia 
attraverso procedure di fermenta-
zione lattica.
Nella stagione 2011 si procedette 
alle iniziali riunioni operative pres-
so l’ICE dove, incontrando gli im-
portatori sauditi, si iniziò a definire 
il protocollo operativo in campo e 
in fase di trasformazione.
Fu evidenziata dai produttori la 
difficoltà ad operare in campo e 
in fase di cernita delle foglie, visti 
l’elevato impegno lavorativo e l’in-
certezza del mercato, basato su un 
prodotto tradizionale in parecchi 
paesi del mediterraneo.
Nella primavera del 2012 Nepri Srl 
appena costituita definì un proto-

collo sperimentale alternativo ed 
innovativo rispetto agli altri definiti 
in precedenza. Presso un’azienda 
condotta secondo protocolli biodi-
namici certificati venne avviata la 
raccolta delle foglie, poi preparate 
con metodologia di conservazione 
basata sulla pastorizzazione.
Nel Settembre 2012 alla presen-
za di componenti del CDA del 
GAL COLLINE JONICHE (Francesco 
Donatelli, Oronzo Patronelli, Luca 
Lazzaro) e altri produttori viticoli 
venne illustrata l’opportunità di 
sviluppare nel territorio del GAL il 
risultato delle ricerche sull’utilizzo 
di foglie di vite per l’alimentazione 
umana al fine di valorizzare la mul-
tifunzionalità aziendale.
Nell’ottobre del 2012, a seguito di 
una riunione presso l’ufficio di rap-
presentanza della Regione Puglia 

a Bruxelles, con il Dirigente Paolo 
Casalino e l’Assessore Godelli ven-
ne definita con il Gal Colline Joni-
che nella figura del Vice Presidente 
Francesco Donatelli la necessità di 
avviare il trasferimento della ricer-
ca innovativa verso le aziende be-
neficiarie del GAL.
Il 15 ottobre 2012 venne avviata 
la collaborazione fra Gal Colline 
Joniche, ICE di Bari e Nepri Srl, defi-
nendo l’organizzazione del CONVE-
GNO/TAVOLA ROTONDA Le foglie di 
vite: una opportunità per l’agricol-
tura pugliese (4 dicembre 2012 ore 
17,00 – Teatro Monticello via Karl 
Marx, 1 Grottaglie).
L’avvio della ricerca si proponeva 
fra l’altro l’obiettivo di favorire la 
definizione di un protocollo di pro-
duzione versatile, adeguato alle 
capacità di una micro-impresa o 
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azienda agraria per sperimentare la 
produzione “diffusa” sul territorio 
attraverso la “standardizzazione” 
del processo e la definizione di 
strumenti quali le reti di impresa 
per favorire l’aggregazione dell’of-
ferta.
Nell’esperienza in campo si eviden-
ziavano fattori limitanti la produ-
zione di foglie di vite conservate in 
salamoia, considerando l’aumento 
del costo di manodopera per rac-
colta, cernita e lavorazione del pro-
dotto. La presenza nel mercato in-
ternazionale di questa tipologia di 
alimento scoraggiava ulteriormen-
te gli imprenditori che si dimostra-
rono poco propensi nel continuare 
le sperimentazioni.
Nasceva quindi l’esigenza di idea-
re un nuovo modo per valorizzare 
questo prodotto.
Nella primavera del 2013 sulla 
base di ricerche nel settore della 
gastronomia il gruppo di ricerca di 
Nepri Srl avviava le prime speri-
mentazioni sul “pesto da foglie di 
vite”.
Le foglie di vite nella ordinarietà 
della conduzione aziendale sono 
oggetto di “potatura verde” o esti-
va e trattate quindi quali scarti, 
generalmente interrate nel vigneto 
stesso.

Per la produzione del “pesto” le 
stesse foglie anziché interrate ven-
gono raccolte e dopo una veloce 
cernita lavate e avviate alla proce-
dura di “omogeneizzazione” con gli 
altri ingredienti base, costituiti da 
olio extravergine d’oliva, succo di 
limone e mandorle, oltre ad altre 
essenze vegetali scelte per modu-
lare gusto e profumo. Successiva-
mente le confezioni sono oggetto 
di trattamento di sterilizzazione 
per garantire la conservazione. Il 
prodotto può essere confezionato 
quale “base” per il settore della 
gastronomia professionale o come 
prodotto pronto all’uso per l’utente 
finale.
Il 4 agosto del 2013 nell’ambito 
della manifestazione “Mercatino 
del gusto di Maglie” concordando 
con Francesco Donatelli, durante un 
incontro a cura della Dott.ssa Mara 
Monopoli PANE AL PANE E VINO AL 
VINO veniva presentato da Nepri 
Srl e proposto al gusto dei parteci-
panti l’assaggio di un piatto condito 
con pesto da foglie di vite, suscitan-
do lo stupore e l’entusiasmo degli 
stessi. Nel corso della preparazio-
ne per l’annata produttiva 2014 
si definiva insieme al GAL Colline 
Joniche l’opportunità di avviare la 
fase di sperimentazione industriale 

pianificando l’individuazione delle 
aziende viticole biologiche per la 
raccolta delle foglie e l’individua-
zione di un’azienda specializzata 
nella produzione di confetture e 
preparati avente le caratteristiche 
di un piccolo laboratorio al fine di 
sperimentare la possibilità di un 
modello produttivo sostenibile e 
diffuso sul territorio.
Al contempo avvalendosi della 
consolidata esperienza di Gio-
vanni Misciagna (DrMed, PhD-
Epidemiology&Community Health, 
Specialista in Malattie Digestive, 
Master Avanzato in Nutrizione & 
Dietetica Clinica), veniva avviato 
un primo studio bibliografico sullle 
componenti.
Grazie alla disponibilità dell’azien-
da agricola “Nigro Maria Fontana” 
di Grottaglie, beneficiaria del GAL 
COLLINE JONICHE ed eccellente 
esempio di azienda multifunziona-
le specializzata nella produzione 
di uva biologica, è stato possibile 
avviare la sperimentazione in cam-
po da parte di Nepri Srl e l’azienda 
Crismont Srl si è interessata allo 
sviluppo industriale del nuovo pro-
dotto.
Il giorno 20 giugno 2014 si è tenu-
to un incontro tecnico Fra Nepri Srl, 
Crismont Srl e i responsabili dell’a-

zienda agricola “Tocchi di puglia”, 
specializzata nella produzione di 
conserve e preparati artigianali. Nel 
corso dello stesso è stato illustrato 
il percorso e la finalità della spe-
rimentazione sul pesto da foglie 
di vite e la possibilità di trasferire 
l’innovazione al fine di ottenere un 
prodotto commercializzabile.
Presso gli impianti di trasforma-
zione ubicati nell’azienda agricola 
TOCCHI DI PUGLIA di Castellaneta 
(TA), le foglie di vite opportuna-
mente selezionate e lavate, sono 
state oggetto di triturazione e suc-
cessiva mondatura con olio e.v.o.
La ricetta “base” del prodotto otte-
nuto dall’amalgama delle foglie di 
vite con olio e.v.o. è stata oggetto di 
miglioramenti grazie all’esperienza 
gastronomica della CRISMONT SRL 
e di TOCCHI DI PUGLIA.
Si è provveduto a definire una ricet-
ta sulla quale si sono impostate n. 
6 varianti in funzione dell’utilizzo 
di ingredienti accessori in grado di 
mitigare il sapore ed il pH del pro-
dotto.
Obiettivo della sperimentazione è 
stato quello di ottenere un prodot-
to stabile dal punto di vista qualita-
tivo, definendo una ricetta standard 
replicabile .
Dopo aver fatto testare le diverse 
varianti di prodotto ad un “panel” 
di 50 persone, è stata scelta la se-
guente ricetta:
• Foglie di vite
• Olio extra vergine di oliva
• Mandorle
• Succo di limone
• Capperi
• Sale
• Piante aromatiche
Si è realizzazato un preparato ali-
mentare denominato LA DOLCE 
VITE.
Il Prodotto finale è stato sottopo-
sto ad una valutazione da parte 
del Dott. Giovanni Misciagna, della 
quale riportiamo una sintesi.

”PESTO DA FOGLIE DI VITE “LA DOL-
CE VITE”
Il pesto è il tipico condimento geno-
vese con basilico+aglio+pinoli+olio 
di oliva. Fondamentalmente un pe-
sto è composto da: erbe aromatiche 
+ frutta a guscio e/o semi + olio di 
oliva, omogeneizzati opportuna-
mente, di solito in un pestello.
Anche il pesto da foglie di vite ha 
la stessa composizione, solo un 
poco più ricca: foglie di vite + erbe 
aromatiche + capperi + mandorle + 
olio di oliva + succo di limone.

É un condimento che segue le indi-
cazioni attuali di una buona alimen-
tazione di tipo mediterraneo, cioè : 
vegetale, non o pochissimo indu-
striale, possibilmente crudo. In una 
dieta, come condimento, concorre 
ad escludere altri condimenti meno 
salutistici e permette di assumere 
meglio cibi salutistici. Esclude, per 
esempio, sughi al ragù e permette 
di assumere pasta integrale (meglio 
se asciugata a bassa temperatura).
Le caratteristiche salutistiche di 
questo pesto sono quelle ovvia-
mente degli alimenti/nutrienti che 
lo compongono, anche se attual-
mente non si può predire l’effetto 
aggregato dei diversi alimenti/nu-
trienti del pesto da foglie di vite 
su variabili biologiche nell’uomo, 
perché il loro effetto potrebbe non 
essere semplicemente additivo ma 
moltiplicativo, e antagonistico piut-
tosto che sinergico.
Spicca accanto ad alimenti i cui nu-
trienti ed effetti sulla salute sono 
molto noti (capperi, mandorle, olio 
di oliva, succo di limone), che meri-
tano ciascuno uno specifico appro-
fondimento, la foglia di vite, molto 
usata nella tradizione culinaria del 
Mediterraneo orientale, culla della 
civiltà occidentale, anche civiltà 
culinaria.
Un elenco delle sostanze contenu-
te nelle foglie di vite (USDA Natio-
nal Nutrient Database for Standard 
Reference, Release 24, 2011) com-
prende quasi una farmacopea : solo 
90 calorie per 100 grammi, solo 6 
grammi di zuccheri e 2 grammi di 
grassi, per il 50% polinsaturi (con 
il linolenico in rapporto 4:1 con il 
linoleico ed i saturi, addirittura), 
11 grammi di fibre, in più calcio, 
magnesio, potassio (272mg rispet-
to a solo 9mg di sodio) , vitamina 
C, vitamine del gruppo B, vitami-
na A, carotenoidi, luteina, vitami-
na K (altra vitamina anticancro) e 
piccole quantità di fitosteroli. La 
foglia di vite contiene inoltre mol-
tissimi nutrienti e sostanze di tipo 
fitochimico, di cui solo attualmen-
te, molto gradualmente, si riesce 
a capire l’importanza. Tra queste 
spiccano i cosiddetti nitrilosidi, 
aventi proprietà anticancro, di cui 
alcune foglie sono molto ricche, ed 
in particolare quelle di vite (Phyto-
chemistry 2005; 66: 165-73), e 
fenoli come gli stilbeni (Drugs Exp 
Clin Res 1999; 25: 57-63/ Drugs 
Exp Clin Res 2003; 29: 181-7/J 
Agric Food Chem 2007;55:4913-
20), cui appartiene il resveratrolo 

(Molecules 2014; 19: 10587-600), 
potente antiossidante, contenuto in 
maggior quantità però nella buccia 
dell’uva nera della stessa pianta.
Non ci risultano sperimentazioni 
sull’uomo degli effetti biologici 
della foglia di vite, solo su animale 
da esperimento in vivo, e in vitro su 
sistemi cellulari, ovviamente di im-
portanza minore per i nostri scopi.
La foglia di vite ha effetti anti-iper-
glicemici (pari a quelli della tolbu-
tamide) e antiossidanti nei ratti 
diabetici (J Ethnopharmacol 2006; 
108:280-6), azione cardio, epato e 
renoprotettiva nei ratti Wistar (An 
Acad Bras Cienc 2011; 83: 1403-
11), azione anti- infiammatoria (Crit 
Rev Food Sci Nutr 2013; 53:403-
13).
Le sostanze contenute nella foglia 
di vite si sommano a quelle conte-
nute nei capperi (la pianta che con-
tiene in assoluto più quercetina, 
potente antiossidante, in rapporto 
al peso), nelle erbe aromatiche, 
nelle mandorle (ricchissime di fe-
noli e di acidi grassi polinsaturi), 
nel succo di limone (ricchissimo di 
vitamina C), e nell’olio di oliva (aci-
do oleico, alfa linolenico, linoleico, 
idrossitirosolo, anch’esso potente 
antiossidante).
Per il contenuto di tutte queste so-
stanze, tipiche della Dieta Mediter-
ranea, crediamo che il pesto alla fo-
glia di vite possa rappresentare un 
condimento veramente innovativo, 
da considerare per una valutazione 
più accurata dei suoi effetti saluti-
stici nell’uomo.

La Dolce Vite è un prodotto “in-
novativo” in ottica di “green eco-
nomy”, essendo in linea con lo 
spirito dei progetti “Green Road” e 
“F.A.M.E.” di cui il Gal Colline Joni-
che è l’ideatore.
La produzione del Pesto da foglie 
di vite “La Dolce Vite” è stata pre-
sentata al pubblico durante la ma-
nifestazione “Mareviglioso” il 24 
agosto 2014, suscitando sorpresa, 
interesse ed apprezzamento per 
l’idea e soprattutto per il gusto 
che pur coniugando la novità di un 
alimento insolito e desueto per la 
gastronomia italiana si presenta 
rispettando la tradizione dei con-
dimenti da unire con i piatti tipici 
della dieta meditereranea locale. 
La filosofia del Gal Colline Joniche 
che attraverso la Green Road sta 
esprimendo l’esempio più avan-
zato di integrazione fra territorio, 
innovazione e sostenibilità, ha sa-
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puto tradurre in questo prodotto 
innovativo la sintesi del concetto di 
sostenibilità:
• una biomassa precedentemen-

te considerata scarto rivalutata 
quale alimento di grande pregio 
salutistico che motiva i produtto-
ri al raggiungimento di pratiche 
coerenti con la conduzione so-
stenibile nel periodo che prece-
de la “potatura verde” estiva;

• un prodotto che esalta la multi-
funzionalità delle aziende viti-
cole consentendo nei fatti due 
“raccolti” Le foglie e l’uva;

• un prodotto che valorizza gli in-
gredienti utilizzati per ottenerlo 
quali le mandorle, l’olio extraver-
gine di oliva, le erbe aromatiche 
eduli e i capperi;

• la possibilità dimostrata di svi-
luppare un modello di produzio-
ne basato su piccoli laboratori di 

produzione che definendo una 
rete d’imprese potrebbero costi-
tuire una “fabbrica diffusa” nel 
territorio;

• un prodotto che pur nella tra-
dizione italiana dei condimenti 
per pasta, pane e pietanze possa 
stimolare la suggestione di paesi 
dove la foglia di vite costituisce 
un ingrediente tradizionale da 
secoli (Mediterraneo, Arabia Sau-
dita, Asia);

• la sostenibilità sopratutto nella 
metodologia di ricerca dell’in-
novazione basata su soluzioni 
semplici a problemi complessi 
e partendo sempre ascoltando i 
fabbisogni dei produttori;

• la sicurezza alimentare e la sa-
lubrità dell’alimentazione risco-
perte dal patrimonio esistente e 
reinterpretate...Il Pesto da Foglie 
di Vite. 

NEPRI SRL nasce quale strumento 
di ricerca creativa e indipendente 
dalla necessità di colmare il divario 
fra mondo della ricerca e imprese. 
L’ascolto e l’analisi dei fabbisogni 
del mondo della produzione agro-
alimentare è il fondamento della 
strategia di ricerca innovativa e 
sviluppo industriale seguendo i 
concetti di sostenibilità. Risolvere 
i problemi attraverso percorsi sem-
plici e sostenibili è la chiave per 
interpretare le istanze di cambia-
mento.

LA CRISMONT S.R.L. con il suo 
brand “TIPICI DI MASSERIA” è da 
sempre impegnata nell’ambito del-
la ricerca gastronomica partendo 
da quelle che sono le eccellenze 
delle produzioni agricole del terri-
torio della Provincia di Taranto.
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BACKGROUND
Intorno agli anni ‘60, studi epide-
miologici comparati, promossi dallo 
scienziato americano Ancel Keys, 
hanno identificato nelle abitudini 
alimentari uno dei principali motivi 
della ridotta incidenza di patologie 
cardiovascolari riscontrate in alcune 
zone della Calabria e di altre aree 
del Mediterraneo. Il concetto di 
dieta mediterranea come modello 
nutrizionale ottimale per la preven-
zione di numerose patologie dege-
nerative e croniche si è andato pro-
gressivamente diffondendo in tutto 
il mondo, anche grazie a numerosi 
studi che hanno evidenziato, su basi 
scientifiche, la valenza salutistica di 
diete ispirate all’alimentazione tra-
dizionale delle aree del Mediterra-
neo, caratterizzata dal consumo pre-
dominante di ortaggi, cereali e frutta 

fresca, dall’uso dell’olio extraver-
gine di oliva come principale fonte 
di grassi, dal consumo frequente di 
pesce, di poca carne e di una mode-
rata quantità di vino durante i pasti.
Nel 2010, la dieta mediterranea 
è stata riconosciuta dall’UNESCO 
come Patrimonio Culturale Immate-
riale dell’Umanità, proprio per sot-
tolinearne gli effetti benefici sulla 
salute dell’uomo, oltre che il suo 
valore storico-culturale. Nonostan-
te tanti riconoscimenti scientifici e 
l’enorme lavoro di divulgazione sui 
vantaggi per la salute della dieta 
mediterranea, promosso in tutti i 
Paesi industrializzati, l’adesione a 
questo modello nutrizionale non è 
scontata, neppure nelle aree vocate 
a questo stile alimentare per tradi-
zione e produzioni tipiche.
Il concetto stesso di dieta mediterra-

nea è un concetto poco definito: nel-
lo stesso sud d’Italia, aree geografi-
camente vicine sono caratterizzate 
da piatti tipici diversi e da tradizioni 
alimentari discordanti, soprattutto 
per quanto riguarda il consumo di 
pesce, l’uso di alcune tipologie di or-
taggi ed essenze. La globalizzazione 
ha, inoltre, modificato sensibilmente 
le abitudini alimentari anche delle 
zone di origine della dieta mediter-
ranea, spesso impoverendo quella 
biodiversità agricola che era rappre-
sentata dall’utilizzazione, a scopo 
alimentare, di piante endemiche, 
che caratterizzavano l’alimentazio-
ne di territori circoscritti e il cui uso 
probabilmente bilanciava, in modo 
diverso nei diversi territori, l’assun-
zione corretta di micronutrienti e di 
macronutrienti, oltre a soddisfare 
l’adeguato apporto energetico.

RAZIONALE
Il progetto Protodieta, ideato e at-
tuato nell’anno 2014, ha lo scopo 
primario di caratterizzare la dieta 
adottata settanta anni fa nell’area 
pugliese denominata “Colline Joni-
che” e in particolare di n° 6 Comuni 
degli 11 appartenenti al consorzio 
GAL Colline Joniche (San Giorgio 
Jonico, Grottaglie, Crispiano, Pulsa-
no, Monteiasi, Carosino). La prima 
fase prevede la somministrazione 
di questionari alimentari a un cam-
pione di popolazione nell’area in 
esame, per l’acquisizione di infor-
mazioni e dati sulla composizione 
della dieta adottata in passato, de-
finita pertanto “protodieta”, nonché 
di quella attuale. L’identificazione 
di questi aspetti consentirebbe non 
solo di caratterizzare la “dieta proto-
tipo” dell’area, bensì di valorizzarne 
i prodotti tipici, soprattutto i meno 
noti e di uso diffuso, identificando-
ne la valenza nutrizionale, e altresì 
di effettuare un’analisi comparativa 
con la dieta attuale, valutando even-
tuali carenze o punti di forza dei due 
regimi alimentari messi a confronto.

METODOLOGIE
Nell’area del consorzio, l’analisi del-
la dieta attuale e di quella storica è 
stata svolta attraverso singole inter-
viste alla popolazione, durante le 
quali è avvenuta la somministrazio-
ne di due tipi di questionari:
 - questionario alimentare EPIC, va-

lidato e adottato da molti studi 
epidemiologici, per la raccolta di 
informazioni sulla frequenza di 
consumo e sulle porzioni degli 
alimenti assunti dalla popolazio-
ne in esame, in grado di generare 
una stima molto affidabile dell’in-
troito di macro- e micro-nutrienti;

 - questionario discorsivo, apposi-
tamente formulato per l’analisi 
qualitativa, e somministrato ai 
soli soggetti anziani per la raccol-
ta di informazioni sulla dieta sto-
rica, adottata cioè settanta anni 
fa, sempre nella suddetta area di 
interesse.

Il campione di popolazione anzia-
na e giovane adulta è risultato così 
suddiviso:
• 51 soggetti di sesso femminile di 

età maggiore di 80 anni;
• 34 soggetti di sesso femminile di 

età compresa fra 50 e 60 anni;
• 20 soggetti di sesso maschile di 

età compresa fra 50 e 60 anni.
Dopo la fase di somministrazione 
dei questionari, si è proceduto ana-
lizzando le informazioni di carattere 

qualitativo raccolte all’interno del 
campione di soggetti anziani, me-
diante il questionario discorsivo.
In seguito, si procederà con l’ana-
lisi dei questionari EPIC e con la 
successiva analisi comparativa tra 
protodieta e dieta attuale. Scopo di 
tale analisi sarà vagliare l’adegua-
tezza qualitativa e quantitativa del-
la protodieta e della dieta attuale 
rispetto alle Recommended Dietary 
Allowences (RDA: “quantità di un 
nutriente in grado di soddisfare il 
fabbisogno del 98% della popola-
zione”), identificare eventuali caren-
ze, conoscere il processo evolutivo 
delle abitudini alimentari.

RISULTATI PRELIMINARI
Di seguito, sono discussi i dati ot-
tenuti dall’analisi qualitativa. Dap-
prima, sono esposti gli aspetti di 
carattere generale per fornire in-
formazioni di tipo epidemiologico 
e sociale sul campione, e in seguito 
viene posta l’attenzione sulle abi-
tudini alimentari dello stesso. È da 
notare che la fascia di popolazio-
ne intervistata offre uno spaccato 
socio-culturale degli anni ‘30-‘40, 
momento storico caratterizzato da 
povertà diffusa e, di conseguenza, 
minore disponibilità economica.

1. ASPETTI GENERALI

Comune N° soggetti

San Giorgio Jonico 4

Crispiano 13

Grottaglie 17

Pulsano 4

Monteiasi 5

Carosino 8

TABELLA 1: Comuni di provenienza dei soggetti intervistati

Media ± DS o Frequenze (%): 
n° di soggetti sul totale di 51 Range

Numerosità campione 51

Età (anni) 83.55 ± 3.44 80-97

Livello scolarità

Nessuno 12 (23.5)

3 elementare 15 (29.4)

5 elementare 19 (37.3)

Media 3 (5.9)

Diploma 2 (3.9)

Mestiere padre

Contadino/lavoro in masseria 30 (58.8)

Altro (calzolaio, marinaio, cuoco, 
muratore, taglialegna, commerciante, 

carpentiere, cavapietre, fabbro)
21 (41.2)

Mestiere madre

Casalinga 22 (43.1)

Contadina 25 (49.0)

Altro 4 (7.9)

Abitazione 70 anni fa

Masseria 11 (21.6)

Paese 37 (72.5)

Città 3 (5.9)

Abitazione 70 anni fa

Masseria 3 (5.9)

Paese 48 (94.1)

Città 0

N° componenti famiglia d’origine 8 ± 2.94 2-15

TABELLA 2: Informazioni di carattere generale
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2. LA PROTODIETA
Per quanto concerne la dieta adotta-
ta settanta anni fa, alle intervistate 
sono state poste domande riguar-
danti gli usi e le abitudini familiari, 
indagando sul consumo di determi-
nati cibi e/o categorie di alimenti, 
per risalire alla composizione della 
dieta tipica di ciascuna famiglia.
Il consumo del cibo avveniva esclu-
sivamente nella propria abitazione, 
nessuno dei soggetti intervistati ha, 
infatti, dichiarato di consumare il 
cibo fuori casa; solo i padri che lavo-
ravano in campagna portavano con 
sé il cibo (quasi sempre un pezzo 
di pane, talvolta con olive, cipolle 
o qualche vegetale) per fare uno 
spuntino a mezzogiorno, ma il pasto 
principale era rappresentato dalla 
cena, consumata sempre a casa, in 
presenza della famiglia al completo. 
I figli e la madre, di giorno, non con-
sumavano un vero e proprio pranzo, 
mangiando talvolta niente, talvolta 
un po’ di pane, con o senza pomo-
doro o cipolla, oppure gli avanzi dei 
pasti precedenti. Anche la prima 
colazione, qualora fosse consumata, 
consisteva o in un tozzo di pane o 
negli avanzi della sera prima, spesso 
fave riscaldate. Il latte era consuma-
to di rado, solo nelle famiglie più ab-
bienti, o in caso di malattia.
È stato inoltre chiesto se vi fossero 
delle differenze nell’alimentazione 
del genitore paterno: 39 soggetti 
(76%) non hanno riportato alcuna 
differenza; 10 soggetti (20%) han-
no riferito che il padre assumeva 
porzioni di cibo maggiori di quelle 
assunte dalla moglie e dai figli, ma 
spesso ciò valeva anche per i fra-
telli maggiori, qualora lavorassero 
nei campi con il genitore paterno. 
Non sono state, dunque, riportate 
differenze nel tipo di alimentazione, 
tranne in n° 2 casi (4%), nei qua-
li i genitori erano commercianti e, 
viaggiando per lavoro, si trovavano 
spesso fuori casa, mangiando quindi 
in altri contesti.
Per quanto concerne le tipologie di 
alimenti consumati, si è dapprima 
indagato sulle possibilità di approv-
vigionamento del cibo per ciascuna 
famiglia, verificando quindi quali 
fossero gli alimenti di propria produ-
zione, pertanto sempre disponibili.
Categorie alimentari citate: Frutta, 
Vegetali, Ortaggi, Uova, Latte, Latti-
cini (soprattutto ricotta, seguita da 
formaggi di pecora), Legumi, Carni 
(prettamente di maiale o di coni-
glio), Pollame (soprattutto galline), 
Cereali, Frutta secca, Olio, Vino.

Frequenze (%): n° di 
soggetti sul totale di 51 Media ± DS

N° di pasti al giorno 1.90 ± 0.79

1 pasto 18 (35.3)

2 pasti 20 (39.2)

3 pasti 13 (25.5)

N° di spuntini al giorno 1.08 ± 0.69

0 spuntini 10 (19.6)

1 spuntino 24 (47.1)

1,5 spuntino 5 (9.8)

2 spuntini 12 (23.5)

Persona incaricata 
della preparazione dei pasti 

Madre 47 (92.2)

Altro 4 (7.8)

TABELLA 3: Distribuzione e preparazione dei pasti

Frequenze (%): 
n° di soggetti sul totale di 51

Negozio 32 (62.7)

Produzione propria 35 (68.6)

Altro 9 (17.6)

TABELLA 4: Provenienza del cibo

Frequenze (%): 
n° di soggetti sul totale di 51

Tutte le categorie 12 (23.5)

Maggior parte delle categorie 13 (25.5)

1 - 2 categorie 9 (17.6)

TABELLA 5: Produzione propria degli alimenti

di non aver modificato le proprie 
abitudini e di consumare tutt’oggi 
gli stessi alimenti di una volta.

2.2 ALIMENTI, PIATTI TIPICI E IN-
GREDIENTI NON PIù CONSUMATI
Per quanto riguarda la ricerca di ali-
menti scomparsi dall’alimentazione 
quotidiana, i dati emersi sono in-
teressanti, seppur pochi alimenti, 
tra quelli non più consumati, siano 
stati citati all’unanimità dal cam-
pione, ma è possibile attribuire ciò 
a due fattori: in primis, al fatto che 
anche la varietà di cibi disponibili 
fosse limitata, e, in secondo luogo, 
perché gli alimenti dominanti (fave, 
verdure di campo, pane, frise) sono 
tutt’ora molto consumati nell’area 
osservata, con l’eccezione dei fichi 

2.1 DIFFERENZE NELL’ALIMENTA-
ZIONE TRA IERI E OGGI
È stato chiesto alle intervistate di 
esprimere, sotto forma di valori cre-
scenti da 1 a 5, quanto fosse diversa 
l’alimentazione di oggi rispetto a 
quella del passato. Il valore medio 
ottenuto è risultato pari a 3,65 (SD 
1,59). In particolare, il 17,6 % del 
campione ha risposto “1”, il 5,9 % 
“2”, il 23,5 % “3”, e il 52,9 % ha det-
to “5”. 
È stato inoltre chiesto quali fossero 
le principali differenze: il 52,9% ha 
risposto che oggi c’è “più abbondan-
za”, il 49% “più varietà”, il 50,9% ha 
inoltre detto che “prima era tutto 
più genuino, e quindi migliore”, il 
19,6% ha detto che “il cibo era mol-
to diverso” e il 29,4% ha dichiarato 

secchi, il cui consumo è molto dimi-
nuito rispetto al passato, ma non del 
tutto scomparso. Di seguito, gli ali-
menti citati dalle intervistate: lardo 
di maiale; trippa (di diversi animali); 
polenta di grano (ricetta ricorrente, 
a base di grano schiacciato e cotto 
con olio, acqua, cipolla, sale, e a vol-
te anche fave); carrube; fichi secchi; 
mirto; gelsi; pere selvatiche (pere 
calapricio); zangoni selvatici; lam-
pascioni; catalogna; pomodori gialli; 
minestra di castagne; cicerchia; con-
centrato di pomodoro (fatto in casa); 
pomodori essiccati; interiora; luma-
che; cozze pelose; conserve sotto 
sale e aceto; mele cotogne; crusca; 
decotto di foglie di campo; tarassa-
co; corbezzolo; timo selvatico. 

ALTRI ALIMENTI, PIATTI TIPICI E IN-
GREDIENTI UTILIZZATI
Di seguito, altri piatti e ricette de-
scritti dalle intervistate nel corso 
della narrazione, quali pietanze ap-
partenenti alla propria tradizione 
familiare:
• Focaccia ripiena con olive, cipolle 

e pesce; focaccia con le olive; fo-
caccia bianca.

• Carne di cavallo; carne di coniglio; 
uccelletti; tordi; pollo ruspante; 
gallina; selvaggina.

• Sarde; acciughe; cozze pelose; 
baccalà.

• Lumache.
• Fave bianche; fave con le rape; 

fave con le verdure di campo.
• Pasta con le cozze; pasta col pe-

sce; lasagna con baccalà fritto; 
pasta con la ricotta; pasta/riso 
con le patate; pasta e legumi (ceci 
o fagioli, no lenticchie); pasta al 
sugo con cacioricotta; pasta con 
la mollica soffritta.

• Polenta di grano; polpette di uova 
e formaggio.

• Ricotta forte; tortiera di fave e 
cime di rapa; purea di fave, cipolla 
e cicoria/cime di rapa.

• Carciofi ripieni; melanzane ripie-
ne; peperoni fritti e/o ripieni; sot-
taceti e sottolio.

• Mortadella (unico insaccato con-
sumato, ma non da tutte le fami-
glie).

• Asparagi; lampascioni arrostiti; 
rape; catalogna; rucola selvatica; 
sanapo.

• More; corbezzolo; mele cotogne; 
pere selvatiche; frutta selvatica; 
uva passa; pane e zucchero; fichi 
secchi; fichi maritati con le man-
dorle.

È da notare come alcuni degli ali-
menti citati fossero propri di alcune 

TABELLA 6: Alimenti ricorrenti, consumati almeno 2 volte a settimana

Alimento
Frequenza > 2 volte/settimana (%): 

n° di soggetti consumava un alimento X più 
di 2 volte a settimana, sul totale di 51

Fave e verdura 46 (90.2)

Verdure selvatiche 42 (82.3)

Fichi secchi 46 (90.2) 

Frise con olio e/o pomodoro 50 (98.0)

Pane casareccio 48 (94.1)

Olio extravergine di oliva 51 (100) 

TABELLA 7: Tabella di frequenza di alimenti tipici; i valori sono espressi dalla 
media di consumo (M) espresso in n°/volte a settimana
(SD = deviazione standard)

Alimento Frequenza 
(M) SDw

Fave 3.15 2.18

Fave e cicoria/verdura selvaticha 2.24 1.60

Fagioli e cotechino/cotiche di maiale 0.14 0.34

Fagioli 0.70 0.60

Zuppa di fagioli e verdure 0.06 0.24

Pasta e patate 0.96 0.58

Pasta casareccia con sugo/stufato di maiale 0.54 0.48

Stracciatella in brodo 0.41 0.66

Colombo 0.09 0.25

Pane e olive 2.86 2.34

Pane e formaggio 1.65 2.05

Focaccia bianca 0.88 0.89

Pane/frise con olio e pomodoro 4.78 2.02

Pane fatto in casa 6.33 1.91

Fichi secchi 5.95 1.94

Latte e pane 0.64 0.83

Orzo 0.59 1.70

Composta/mostarda d’uva 1.98 2.85

località, e non dell’intera area Col-
line Joniche; è il caso, infatti, delle 
lumache, utilizzate maggiormente 
nel comune di Carosino, e di alcuni 
tipi di pesce (sardine e cozze in par-
ticolare), consumati quasi esclusiva-
mente nel comune di Pulsano.
A seguire, due tabelle e un grafico 
che illustrano la frequenza di consu-
mo per categorie alimentari di parti-
colare interesse. È degno di nota l’e-
levato consumo di pane casareccio, 
rigorosamente preparato in casa con 
farina di grano duro e lievito madre, 
durante un rito domenicale che 
coinvolgeva l’intera famiglia, e ser-
viva a garantirle l’apporto di pane 
per tutta la settimana. Nasce in quei 
tempi anche la preparazione della 
focaccia, realizzata a partire dallo 

stesso impasto del pane casareccio, 
ma con l’aggiunta di olio e, spesso, 
di condimenti quali olive, cipolle e 
pomodori.
Da notare, inoltre, la presenza domi-
nante delle fave, spesso consuma-
te anche a colazione, e delle frise 
(tipico pane tostato caratterizzato 
da una doppia cottura nel forno a 
legna) condite con olio d’oliva e, in 
stagione, pomodoro; queste ultime 
rappresentavano infatti lo spunti-
no di mezzogiorno o la merenda. Il 
dato forse più sorprendente riguar-
da, però, i fichi secchi, presenti nel-
le famiglie di tutte le intervistate, e 
consumati in tutte le stagioni; molte 
delle anziane intervistate li hanno, 
inoltre, definiti come “la cioccolata 
di un tempo”.
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I valori riportati rappresentano le medie dei valori di frequenza ottenuti e le relative deviazioni standard.

Infine, è da riportare un dato di 
indubbia rilevanza, riguardante il 
consumo di olio extravergine di 
oliva: il 100% del campione, senza 
eccezioni, ha dichiarato di farne uso 
quotidiano, eleggendo tale prodotto 
a principale, se non unica, fonte di 
grasso utilizzata. L’olio e.v.o. era, in-
fatti, utilizzato sia per cucinare, sia 
sotto forma di condimento a crudo; 
non si ricorreva, invece, all’uso di oli 
di semi di alcun tipo, e l’unica fonte 
di grassi di origine animale era rap-
presentata da un pezzo di lardo o di 
pancetta di maiale, di rado aggiunti 
nella preparazione del sugo o di una 
zuppa.

2.3 ALIMENTAZIONE NEI GIORNI 
DI FESTA
È stato, inoltre, chiesto alle intervi-
state di illustrare l’alimentazione 
tipica di una domenica o di una 
ricorrenza, indagando sia su speci-
fiche categorie di alimenti, la cui fre-
quenza di consumo è riportata nella 
tabella sottostante, sia su piatti e 
ricette preparate nelle occasioni fe-
stive e appartenenti alla propria tra-
dizione familiare. È da notare, però, 
che non tutte le intervistate hanno 
riportato differenze nell’alimenta-
zione domenicale o festiva rispetto 
a quella di tutti i giorni.
Di rilievo anche la bassissima pre-
valenza nel consumo di dolci, e la 
pochissima varietà: non esistevano 
torte o creme al cucchiaio, né tanto-
meno pasticcini o cioccolatini. 
Per quanto riguarda la pasta casa-
reccia, il più delle volte si trattava di 
pasta preparata con acqua e farina, 

cucinata con un pezzo di lardo, op-
pure con un ragù a base di carne di 
maiale. Come emerge dai dati, il con-
sumo di carne bovina era molto raro, 
destinato alle famiglie più abbienti, 
mentre era più elevato e omogeneo 
il consumo di galline, conigli, maiale 
e selvaggina. I dolci citati erano rap-
presentati soprattutto dai taralli.
Altri alimenti e piatti descritti sono 
stati i seguenti: pasta al forno; par-
migiana di melanzane; gallina in 
brodo o nel sugo; pasta casareccia 
al pomodoro - senza carne; orec-
chiette con cime di rapa; zucchine 
fritte; polpette a base di pane, uova 
con/senza formaggio; lasagna con il 
baccalà fritto; polpette di macina-
to di maiale; pancetta o involtini di 
maiale.
Dolci: taralli zucchero e pepe, pa-
ste secche, fichi secchi, mostarda di 
uva, fichi maritati con le mandorle, 
paste di mandorla, paste con farina 
e miele.

2.4 ERBE AROMATICHE,
SPEZIE, AGLIO E CORBEZZOLO
Va citato anche l’uso di erbe aro-
matiche e di spezie, allora maggior-
mente presenti in forma selvatica, 
soprattutto per quanto riguarda 
timo (selvatico e limoncello), ori-
gano, menta, rosmarino, alloro, 
prezzemolo e basilico. Molto usati 
anche il pepe nero e il peperoncino, 
e particolarmente frequente l’uso 
dell’aglio per molte preparazioni. Il 
corbezzolo, infine, era un frutto noto 
per coloro che abitavano in masse-
ria, anch’esso molto apprezzato.

COMMENTO CONCLUSIVO
Ad oggi, quanto emerso dai dati 
raccolti conferma l’importanza di 
caratterizzare le diete adottate in 
specifiche aree del bacino del Me-
diterraneo, aventi ciascuna caratte-
ristiche proprie, sia in termini di sin-
goli ingredienti e cibi, sia per quanto 
riguarda la frequenza di consumo 

TABELLA 8: Consumo di alimenti tipici dei giorni di festa

Alimento Frequenza (%): n° di soggetti consumava 
un alimento X, sul totale di 51

Pasta casareccia con sugo di 
carne o lardo di maiale 29 (57)

Carne bovina di vario tipo 6 (12)

Altre carni (pollame, 
selvaggina, maiale, coniglio) 

o pesce
31 (61) 

Dolci fatti in casa 14 (27)

Altre pietanze 26 (51)

 

 

 

 

 

degli alimenti nell’arco della giorna-
ta e della settimana. Nel caso preso 
in esame, infatti, sarebbe opportuno 
attribuire alla dieta tipica dell’area 
Colline Joniche un’identità e una 
valenza scientifica contraddistin-
te da peculiarità e requisiti propri, 
piuttosto che assimilarla al più noto 
modello di Dieta Mediterranea.
È, altresì, necessario porre l’atten-
zione sulla possibilità di descrivere 
scientificamente il modello alimen-
tare rappresentato dalla Protodieta 
dell’area Colline Joniche, esaltando-
ne i punti di forza e affrontandone 
in modo critico le eventuali carenze, 
dovute soprattutto alla ridotta varie-
tà o disponibilità di alcuni alimenti.
Al momento, è possibile affermare 
che la Protodieta dell’area Colline 
Joniche presenta le seguenti carat-
teristiche:
 - elevato consumo di legumi e ve-

getali;
 - notevole apporto di fibra, solubile 

e insolubile;
 - scarso consumo di carni rosse;
 - moderato consumo di carni bian-

che, selvaggina e pesce;
 - presenza dominante dell’olio ex-

travergine di oliva quale fonte di 
lipidi;

 - inesistente uso di grassi di origine 
animale o di oli di semi;

 - basso o moderato consumo di 
zuccheri semplici, dolci e alcol;

 - presenza di frutta secca a guscio, 
soprattutto sotto forma di noci e 
mandorle, e di frutta essiccata, in 
primis fichi secchi;

 - assunzione di cibi freschi e di sta-
gione.

L’analisi dei questionari EPIC per-
metterà, inoltre, di procedere all’in-
dagine comparativa tra Protodieta e 
dieta attuale, esaminandone affinità 

e differenze. La caratterizzazione 
dell’area, insieme all’identificazione 
delle componenti che sono rimaste 
stabili nel tempo e di quelle che 
sono state modificate, fungerà dun-
que da parametro di valutazione dei 
potenziali effetti sulla salute a opera 
dei cambiamenti avvenuti.
Infine, la ricerca permetterà di foca-
lizzare l’attenzione su prodotti tipici 
disusati o scomparsi, identificando-
ne la valenza nutrizionale, soprattut-
to in termini di micronutrienti e/o di 
componenti nutraceutici/funzionali.
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INTRODUZIONE
Le malattie cardiovascolari rappre-

sentano la principale causa di mor-
bilità e mortalità nei paesi occiden-
tali ed in Italia sono responsabili del 
43% della mortalità totale. 
I vari fattori di rischio, come obesi-
tà, ipercolesterolemia, ipertensione, 
fumo di sigaretta e sedentarietà, 
condizionano pesantemente la spe-
ranza e la qualità di vita ed assor-
bono una buona parte della spesa 
sanitaria. Pertanto riveste un ruolo 
fondamentale l’individuazione pre-
coce dei fattori di rischio e l’educa-
zione alla salute con la correzione 
degli stili di vita a partire già dall’età 
scolastica, inseriti in un contesto 
sociale, scolastico e familiare. In un 
precedente studio italiano (ESCAR 
Study: Education School Cardiova-
scular Arezzo) è stato dimostrato 
che la salute dei ragazzi è molto 
vulnerabile ai fattori di rischio ed è 

importante correggerli, alla stessa 
stregua dei loro genitori.

SCOPO DELLO STUDIO
Tutte le Linee guida nazionali e in-
ternazionali evidenziano il proble-
ma dell’educazione sanitaria per la 
correzione dei fattori di rischio, con-
sigliando misure igienico-sanitarie 
adeguate alla prevenzione cardio-
vascolare. Particolare attenzione va 
dedicata all’età infantile e adole-
scenziale soprattutto in quei ragazzi 
con familiarità cardiovascolare. Sulla 
base di queste considerazioni nasce 
il Progetto di Educazione alla Salute 
tra Scuola e Famiglia, denominato Il 
Cuore a ... Scuola, che rientra nella 
rete del Progetto Mens Sana in Cor-
pore Sano creato dalla collaborazio-
ne di Medici per San Ciro Onlus con 
Rotary Club Grottaglie, Associazione 

Koinè di Grottaglie, Amministrazio-
ne Comunale di Grottaglie e con il 
patrocinio della BCC di San Marzano 
(TA), che si sono impegnate nel re-
alizzare un Patto per la Salute dei 
ragazzi e delle loro famiglie.
Il Progetto prevede uno studio os-
servazionale prospettico, mirato 
alla valutazione dello stato di cono-
scenza e quindi di informazione che 
hanno i soggetti (figli e genitori) sui 
fattori di rischio cardiovascolare, al 
fine di correggerli attraverso un in-
tervento di educazione sanitaria, an-
dando a valutare la qualità e lo stile 
di vita sia dei figli che dei genitori, 
per mettere in evidenza le correla-
zioni intra-familiari e calcolare il loro 
rischio. Dopo questa fase conosciti-
va dal punto di vista epidemiologico 
i soggetti in studio verranno seguiti 
e controllati per i 5 anni della scuola 

media superiore. Inoltre, dopo il pri-
mo anno di studio, verranno creati 
dei sottogruppi di ragazzi/genitori 
secondo le caratteristiche epide-
miologiche iniziali.

MATERIALI E METODI
Lo studio è stato effettuato, nel 
periodo tra Novembre e Dicembre 
2013, attraverso un campionamen-
to non probabilistico (di convenien-
za) ed ha interessato tutte le prime 
classi delle Scuole Medie Superiori 
di Grottaglie (Taranto): Liceo Scien-
tifico e Classico “Moscati”, Liceo Ar-
tistico “Calò”, Istituto Tecnico-Com-
merciale “Pertini”; 19 prime classi 
con un totale di 433 ragazzi e circa 
866 genitori, a cui sono stati conse-
gnati dei questionari a risposta mul-
tipla. Sono state rispettate le buone 
regole di Pratica Clinica, consegnate 

le note informative e arruolati solo 
quei ragazzi i cui genitori avevano 
espresso per iscritto il consenso al 
trattamento dei dati. Il totale degli 
studenti dei 5 anni delle scuole è di 
2112, così ripartiti: Moscati (1205), 
Pertini (575), Calò (332); il campione 
ha interessato circa il 20% di tutti 
gli studenti delle scuole medie su-
periori di Grottaglie.

RISULTATI
RAGAZZI: hanno risposto 306 ragaz-
zi, il 76% del totale (111 M e 195 F, 
età media 14±0.5 anni); 98% euro-
pei. Peso medio kg. 56±7 (M 60±11, 
F 55±7), altezza media cm. 164±6 (M 
169±8, F 162±6), circonferenza vita 
M cm. 81±5, F cm. 73±4. Lo stato 
ponderale è stato calcolato tenen-
do conto della tabella percentile: il 
19% dei ragazzi (il 31% dei Maschi 
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e il 13% delle Femmine) sono in so-
vrappeso e il 5% sottopeso. Il 16% 
non fa colazione al mattino, il 24% 
la fa raramente e il 58% fa regola-
re colazione tutti i giorni, ma solo il 
43% di questi la fa appena sveglio. 
Il 18% mangia più volte alla setti-
mana ai Fast Food. Il 60% (F 65% e 
M 35%) dedica dalle 2 alle 5 ore alla 
TV o al PC, il 39% meno di 2 ore e 
solo l’1% mai. Il 42% si reca a scuo-
la a piedi e il restante 58% utilizza 
un mezzo di trasporto. Il 44% degli 
studenti non pratica alcuna attività 
sportiva (il 49% delle femmine e il 
76% dei maschi); chi pratica attività 
sportiva preferisce: calcio (M 35%, F 
1%), pallavolo (M 8%, F 5%), atle-
tica (M 2%, F 2%), nuoto (M 3%, F 
5%), basket (M 5%, F 2%) ed altri 
sport (M 17%, F 34%).
Solo il 40% (F 30% e M 70%) 
consuma frutta tutti i giorni e solo 
il 10% (M 70% e F 30%) assume 
verdura. I ragazzi, 1–2 volte alla set-
timana consumano: il 33% carne 
rossa, carne bianca nel 32% e pe-
sce nel 28%. Mangiano tutti i giorni 
pasta (33%), pane bianco (23%) e 
poco pane integrale (2%); 1-2 volte 
alla settimana patatine fritte (14%), 
salse di vario tipo (16%) e uova 
(29%); il 16% formaggi tutti i giorni; 
il 31% non beve mai il latte e solo il 
16% tutti i giorni.
Quasi il 70% mangia dolciumi vari 
(brioches, caramelle, cioccolate, tor-
te e biscotti) tutti i giorni e il 25% 
dalle 2-5 volte alla settimana. Oltre 
il 50% dei ragazzi assume bevande 
zuccherate quasi tutti i giorni del-
la settimana e il 24% tutti i giorni. 
Il 33% dei ragazzi beve alcoolici 
2-3 volte al mese (soprattutto birra 
(29%), vino (12%) e superalcoolici 
(9%) e di questi l’1% tutti i giorni.
Fuma il 13% dei ragazzi (M 60%, F 
40%) con una media di 6 sigarette 
al giorno; il 28% ha provato a fuma-
re almeno 1 volta; il 59% ha amici 
fumatori e il 64% ha parenti che fu-
mano in casa. 
La Pressione Arteriosa (PA) media 
dei ragazzi in studio è risultata es-
sere di 110/66±10 mmHg; hanno 
una familiarità intorno al 30%. Per 
quanto riguarda il peso alla nascita 
il 10% è risultato essere < 2.5 kg; 
il 25% non ha avuto l’allattamento 
al seno e il 32% l’ha avuto < di 6 
mesi e quindi solo il 43% ha avuto 
un allattamento maggiore di 6 mesi. 
Infine i ragazzi presentano una fami-
liarità per malattie cardiovascolari 
nel 30% dei maschi e nel 22% del-
le femmine.

GENITORI: hanno risposto 602 ge-
nitori, il 70% del totale, età media 
45±6 anni); 98% europei. Peso me-
dio kg. 74±15 (M 82±13, F 68±13), 
altezza media cm. 169±9 (M 174±7, 
F 164±6), circonferenza vita M cm. 
95±16, F cm. 85±16, con un Body 
Mass Index (BMI) dei M di 25±7 e 
delle F di 27±6: dati indicativi di 
popolazione adulta in sovrappeso 
(> 26 BMI: M 43%, F 30%). L’11% 
possiede una laurea, il 43% diplo-
ma scuola media superiore, il 38% 
quello di scuola media inferiore e 
il 6% licenza elementare. Il 45% 
è disoccupato (M 24% e F 76%) e 
tra le professioni il 22% è opera-
io, il 13% impiegato, il 12% libero 
professionista e il 7% dirigente/
imprenditore. Presentano nel 35-
40% più di 2 fattori di rischio car-
diovascolare (ipertensione nel 41% 
(M 33% e F 8%), diabete nell’8% e 
dislipidemia nel 26%), avendo an-
che una familiarità intorno al 40%; 
solo il 22% non presenta fattori di 
rischio, mentre il 40% ne presenta 
uno solo. Il 51% dei maschi ha rus-
samenti notturni, mentre le femmi-
ne ne soffrono solo nel 21%. Hanno 
una PA media di 120/75±26 mmHg 
(M 127/79±26 e F 115/72±24): il 
2% la controlla tutti i giorni, il 10% 
almeno una volta alla settimana, il 
45% una volta al mese e il 33% una 
volta all’anno; l’85% dei maschi e il 
77% delle femmine assume terapia 
antipertensiva.
Fuma il 28% dei padri e il 17% del-
le madri con una media di 15 siga-
rette al giorno. L’81% fa colazione 
regolarmente; il 77% consuma < 
di 3 volte alla settimana la verdura 
e solo il 23% la assume regolar-
mente; mentre il 60% assume la 
frutta tutti i giorni e il 40% la assu-
me saltuariamente. 1 o 2 volte alla 
settimana mangiano carne rossa nel 
56%, carne bianca nel 63% e pesce 
nel 49%. Mangiano spesso la pasta 
(74%), pane bianco (74%) e poco 
integrale (4%); almeno 2 volte alla 
settimana uova (54%), nel 70% 
formaggi freschi e stagionati; solo il 
17% beve latte tutti i giorni; inoltre 
consumano spesso dolci e biscotti 
nel 65%.
Il 62% dei maschi e il 17% delle 
femmine bevono il vino più di 2 vol-
te alla settimana, mentre il 29% dei 
maschi e il 17% delle femmine pre-
diligono la birra; inoltre il 18% dei 
maschi e il 5% delle femmine bevo-
no alcopops e superalcolici almeno 
più di 2 volte alla settimana. Tempo 
dedicato alla TV o al PC: tra 2-5 ore 

(M 50% - F 46%); > 2 ore (M 28% - 
F 41%); > 5 ore (M 15% - F 6%); mai 
(M 2% - F 5%).
I genitori praticano poca attività fisi-
ca: i maschi nel 34% e le femmine 
nel 30%; quindi oltre il 65% fa vita 
sedentaria. Dalle analisi delle varia-
bili correlate tra loro abbiamo visto 
che i ragazzi i cui fratelli/sorelle e 
amici fumano hanno un rischio sta-
tisticamente significativo di iniziare 
a fumare.

CORRELAZIONI TRA NORD E SUD
Dal confronto con l’ESCAR Study 
(eseguito al Nord) emergono le se-
guenti correlazioni statisticamente 
significative (p<0.001): al Nord i 
ragazzi stanno davanti alla TV/PC 
in un tempo concentrato di circa 3 
ore, mentre al Sud stanno più tempo 
ma in più ore della giornata; fanno 
più colazione al Sud che al Nord; i 
ragazzi del Nord mangiano di più ai 
Fast Food rispetto a quelli del Sud; 
consumano più frutta al Sud; invece 
al Nord consumano più pesce e ver-
dura rispetto al Sud; i dolciumi ven-
gono soprattutto mangiati al Sud, 
mentre il latte viene più utilizzato al 
Nord; infine le bevande zuccherate 
e l’alcool vengono maggiormente 
assunti al Nord. Inoltre i ragazzi al 
Nord che trascorrono più di 1 ora 
davanti alla TV o al PC hanno un 
rischio statisticamente significativo 
di essere in sovrappeso ed i ragazzi 
i cui padri hanno un titolo di studio 
pari a diploma di scuola inferiore o 
licenza elementare hanno un rischio 
statisticamente significativo di con-
sumare alcool.

CONCLUSIONI
I dati dimostrano come la salute dei 
ragazzi in studio rifletta uno stile 
di vita non salutare e che i fattori 
di rischio cardiovascolare iniziano 
sin dall’adolescenza incidendo sul 
rischio di obesità, ipertensione, dia-
bete e disturbi comportamentali. 
Mentre nei genitori la presenza di 
fattori di rischio e di scorretti stili di 
vita possono predisporre all’insor-
genza di eventi prognostici negativi 
e sono di cattivo esempio per i loro 
figli. Pertanto è importante svilup-
pare ulteriori progetti di ricerca con 
il sinergismo tra la scuola, la società 
e la famiglia.
I Progetti di intervento del Patto 
per la Salute riguarderanno:
 - distribuzione opuscoli informativi
 - lezioni frontali
 - screening ECG per eventuali car-

diopatie aritmogene

 - educazione all’igiene orale
 - implementazione di maggior con-

sumo di frutta e verdura (distribu-
tori nelle scuole)

 - counselling ed empowerment tra 
i soggetti in studio e soprattutto 
meeting tra le famiglie e gli ope-
ratori scolastici e sanitari (medici, 
infermieri e psicologi)

 - maggior utilizzo di acqua potabile 
attraverso l’installazione di fonta-
ne dedicate

 - percorsi stradali di cammina-
mento a piedi per raggiungere le 
scuole

 - concorsi artistici con borse di stu-
dio per creare dei messaggi pub-
blicitari per un miglior stile di vita

 - scuola di cucina per conoscere 
meglio le proprietà degli alimenti 
che si assumono

 - attività sportive (bici, tennis e 
altro) nel più ampio rispetto 
dell’ambiente

 - creazione di un conto bancario 
pupillare come risparmio da inve-

stire dopo 5 anni
 - certificazione scolastica di buone 

pratiche per lo stile di vita.
Il tutto è in accordo con la Carta Eu-
ropea per la Salute del Cuore in cui 
nella dichiarazione di San Valentino, 
elaborata dalla Conferenza Winning 
Heart del 14 Febbraio 2000 a Bru-
xelles, esplicita: “Tutti i bambini 
nati nel nuovo millennio hanno il 
diritto di vivere almeno fino a 65 
anni senza incorrere in malattie 
cardiovascolari evitabili”.
Infine in un recente articolo sull’ef-
ficacia della prevenzione cardiova-
scolare nell’intera popolazione pub-
blicato sul British Medical Journal, P. 
Barton e coll. concludono afferman-
do: “Qualsiasi intervento che rag-
giunga perfino una modesta e dif-
fusa riduzione di uno dei maggiori 
fattori di rischio cardiovascolare 
produrrà un netto risparmio dei co-
sti del servizio sanitario nazionale 
e, contemporaneamente, migliore-
rà lo stato di salute”.
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1. PREMESSA
Nel cambiamento in atto dei siste-
mi produttivi locali entrano in gioco 
diversi livelli (locali, metropolitano, 
globale) che ridefiniscono i confini 
dei luoghi in rapporto alle molte-
plici esperienze dei soggetti che li 
abitano o li usano, spostandosi da 
un punto all’altro di un sistema che, 
ormai, sembra privo di confini ben 
tracciati.
Un aspetto cruciale che alcuni filoni 
teorici hanno messo in luce è il ruo-
lo del territorio, inteso come qual-
cosa di più e di diverso dallo spazio. 
Solo concependo il territorio come 
spazio relazionale, costrutto socio-
economico, fortemente influenzato 
dalle convenzioni, dalle strutture di 
governance e dai meccanismi di re-
golamentazione, è possibile coglie-
re la vera natura dei sistemi locali 

ove il territorio costituisce una com-
ponente attiva dei sistemi economi-
ci, determina le scelte produttive e 
diventa esso stesso una risorsa fon-
damentale. Il territorio come spazio 
cognitivo, in cui si genera e si tra-
smette conoscenza, rappresenta un 
rilevante elemento esplicativo della 
crescita dei sistemi locali. Esso deve 
essere interpretato come un sistema 
sociale, in cui si stabiliscono scelte e 
regole; ma soprattutto legami sociali 
ed economici all’interno di un con-
testo specifico. Da tale concezione 
discende l’eterogeneità dei sistemi 
locali ognuno dei quali segue un 
proprio percorso evolutivo determi-
nato dal suo stesso evolversi.
Si è molto discusso sui fattori in 
grado di generare esternalità po-
sitive a livello locale. I vantaggi 
competitivi di un’area possono 

scaturire dall’elevato livello di spe-
cializzazione produttiva, ovvero da 
una agglomerazione di produzioni 
diversificate, caratterizzate da forti 
interdipendenze settoriali. La cre-
scita economica di ogni specifica 
area territoriale viene inoltre con-
siderata dipendente dalla capacità 
della stessa di attirare risorse mo-
bili rilevanti ai fini della crescita: 
imprenditori, capitali e lavoratori 
specializzati. Nella recente lette-
ratura sullo sviluppo economico i 
meccanismi di creazione e trasmis-
sione delle conoscenze hanno as-
sunto un ruolo cruciale nella spie-
gazione del successo di alcune aree 
e del declino o della stagnazione di 
altre. In particolare i contributi degli 
studiosi dello sviluppo locale hanno 
sottolineato l’importanza dell’in-
terazione fra agenti economici ed 

ambiente circostante nello sviluppo 
di know how produttivi derivanti da 
un corpus di conoscenze diffuse nel 
territorio, e capaci di influenzare in 
modo decisivo, grazie alla loro spe-
cificità, la competitività della strut-
tura produttiva locale. Il territorio 
non è più concepito come spazio fi-
sico rilevante soprattutto dal punto 
di vista dei costi dei trasporti secon-
do lo schema classico, ma piuttosto 
come luogo di una complessa rete di 
relazioni socio-economiche favorite 
dalla comunanza di cultura, storia e 
competenza degli attori.
Il territorio non è solo un congegno 
produttivo che conviene addensare 
in un posto anziché disperdere in 
luoghi diversi, ma è prima di tutto 
un luogo che accoglie una società 
locale specifica, con le sue regole, il 
suo sapere, la sua capacità di gover-

no dei conflitti.
Esso si configura come un sistema 
sociale che, sulla base della sua spe-
cifica qualità istituzionale, culturale 
e antropologica, offre una cornice 
appropriata alla moltiplicazione del-
le conoscenze locali. In tale contesto 
quindi lo sviluppo è indotto dalla 
moltiplicazione delle conoscenze, 
del loro valore, e dagli interventi 
all’interno di una visione più ampia, 
ancorché legati al contesto locale. 
La contiguità fisica dei luoghi e la 
loro comune vocazione, se da un 
lato offrono una rete “naturale” per 
far circolare i flussi di conoscenze, 
esperienze, professionalità, idee 
imprenditoriali, dall’altro possono 
esprimere verso l’”esterno” un’of-
ferta “produttiva” più appetibile, più 
concorrenziale, perché più organi-
camente strutturata. La robustezza 

istituzionale e la permeabilità co-
gnitiva offrono i canali che servono 
per far circolare i flussi di conoscen-
ze, esperienze, professionalità, idee 
imprenditoriali. La riuscita di una si-
mile strategia richiede una coopera-
zione tra i singoli soggetti i quali, se 
da un lato sono competitori, dall’al-
tro lato devono operare come alleati 
nel territorio di riferimento.
La contiguità fisica non basta a far 
scattare la molla dello sviluppo lo-
calizzato e cumulativo nel tempo. 
Anche se l’addensamento venisse a 
prendere forma, in assenza di un nu-
cleo cognitivo importante di sapere 
localizzato, con ogni probabilità fi-
nirebbe, ad un certo momento, per 
perdere forza. Non bisogna dimen-
ticare che se esistono economie di 
agglomerazione, esistono anche 
diseconomie collegate all’effetto 
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cogestione e all’effetto scarsità che 
l’agglomerazione comporta sulle 
risorse materiali localmente dispo-
nibili: la terra, gli spazi, il tessuto 
urbano, l’acqua, le materie prime, il 
lavoro e i fattori produttivi localizza-
ti sul territorio. Gli unici effetti mol-
tiplicativi che non sono soggetti a 
congestione e a scarsità sono quelli 
che riguardano la conoscenza e i fat-
tori immateriali.
La costruzione del territorio è un 
processo in divenire, frutto di un 
intreccio continuo tra lo “spazio” 
locale e le dinamiche esterne e del 
modo in cui queste vengono inter-
cettate.
Lo spazio locale (il “luogo”), che di-
venta habitat del movimento, non è 
un dato, ma il risultato di una intera-
zione continua e complessa tra na-
tura ed elemento umano: la sua cul-
tura, il “radicamento”, le sue risorse, 
l’economia. É il risultato quindi di 
una costruzione dei “materiali” pro-
dotti dalla storia (l’uomo) e dalla na-
tura, per dare luogo di volta in volta 
a forme, assetti e flussi in divenire, 
sempre nuovi ed “in avanzamento”: 
la mobilità delle idee, delle persone, 
dei capitali, dei servizi e delle merci.

1.1 DESCRIZIONE DELLA ZONA 
GEOGRAFICA INTERESSATA
Il territorio degli 11 comuni dell’ar-
co Jonico della provincia di Taranto 
facenti parte del “GAL Colline Jo-
niche” si estende dal mare con il 
litorale del comune di Pulsano, con-
tinua con la zona collinare di Faggia-
no, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, 
Monteparano, Monteasi, Monteme-
sola, Grottaglie, Crispiano, Statte e 
Carosino interessando un territorio 
di 415 Kmq ed una popolazione di 
111.241 abitanti (dati istat 2012).
Geograficamente, si tratta di territo-
ri comunali confinanti che seguono 
per estensione territoriale l’arco 
del Golfo di Taranto; in particolare 
i comuni di Faggiano, Roccaforzata, 
San Giorgio Jonico, Monteparano, 
Monteiasi, Carosino e Pulsano sono 
individuati come aree rurali, mentre 
i comuni di Grottaglie, Crispiano, 
Statte e Montemesola come zone ad 
agricoltura intensiva specializzata.
Il territorio presenta ricche poten-
zialità legate alle ricchezze pae-
saggistico-naturali quali le gravine 
dell’Arco Jonico di antichissima for-
mazione e frutto di eventi che si 
sono susseguiti in milioni di anni a 
carico delle rocce e dell’ambiente in 
cui queste si sono formate, giungen-
do allo stato attuale come profondi 

solchi nella roccia calcarea compat-
ta che attraversano i comuni di Cri-
spiano, Grottaglie e Statte.
Il territorio è caratterizzato da ame-
ne colline non molto elevate, da 
pianure con coltivazioni cromati-
camente assortite e da un litorale 
jonico-salentino ricco di spiagge e 
di rocce a strapiombo sul mare.
Il mare è una risorsa ambientale pe-
culiare e benché l’assalto alle coste 
non l’abbia risparmiato, il litorale 
che fa capo al comune di Pulsano 
offre ancora scorci d’ampio respiro 
con uno Ionio purissimo. L’acqua 
chiara e poco profonda mostra un 
ambiente marino incontaminato tut-
to da scoprire e qui si trovano acco-
glienti strutture balneari e sportive, 
alberghi e case vacanze. L’asprezza 
di questo territorio dichiara aper-
tamente che lavorare è fatica, ma 
anche tenacia ed orgoglio nei risul-
tati. Nonostante la scarsità delle ri-
sorse idriche, tipica della regione, il 
territorio del GAL “Colline Joniche” 
ha una marcata tradizione agricola, 
costruita da mani sapienti ed ope-
re irrigue che hanno reso fertili e 
variamente coltivate le colline e le 
pianure che digradano sino al mare. 
La natura calcarea del suolo, popo-
lato da suggestive grotte ed ipogei 
sotterranei, assorbe in profondità 
le piogge, intense ma concentrate 
in brevi periodi dell’anno e le corti 
chiuse ed autosufficienti delle an-
tiche masserie sono ben attrezzate 
per fronteggiare la durezza del la-
voro nei campi e degli allevamenti. 
L’intreccio tra arte, storia, tradizioni 
ed ambiente raramente viene preso 
in considerazione dal turista con-
venzionale e non compare tra i cir-
cuiti vacanzieri più noti. Ma, forse, 
anche questo è uno dei suoi punti 
di forza. La vegetazione è costituita 
da macchia mediterranea scarsa-
mente produttiva. Le essenze arbo-
ree più importanti sono l’olivo e il 
mandorlo; vaste zone collinari sono 
coltivate a vite o a frutteto. Il resto 
del territorio è costituito da boschi, 
macchia e pascoli.
Per quanto riguarda il paesaggio 
agrario, numerose sono le “masse-
rie”, antiche residenze di campagna 
ove interi nuclei familiari vivevano 
delle proprie produzioni agricole 
e zootecniche e delle produzioni e 
smercio di prodotti caseari e deriva-
ti zootecnici. Il maggior numero di 
masserie lo troviamo nelle campa-
gne del versante nord del territorio, 
dove abbondano le zone boschive 
o destinate a pascolo. Oggi queste 

sono lande per lo più abbandonate 
o comunque vi si svolge una limitata 
attività zootecnica, con famiglie di 
allevatori ivi residenti con problemi, 
ancora oggi, di vivibilità e di margi-
nalizzazione piuttosto accentuati. Il 
territorio di Crispiano è quello più 
ricco di tali residenze, se ne po-
trebbero citare circa cento, da qui 
il nome di territorio delle “Cento 
masserie di Crispiano”, che tenta di 
valorizzare con pochi mezzi e buon 
successo locale queste antiche abi-
tazioni come residenze turistiche 
durante la stagione estiva.
Nonostante il trascorrere del tem-
po affievolisca, inevitabilmente, 
antiche consuetudini e ritualità, nel 
territorio del GAL “Colline Joniche” 
è davvero esemplare la devozione 
popolare che continua ad animare le 
tradizioni, in gran parte di carattere 
religioso. Nulla è cambiato e le cul-
ture che, nel corso dei secoli, si sono 
sovrapposte le une alle altre, hanno 
lasciato tracce di usi e costumi che 
gli abitanti hanno conservato con 
amore. Il calore della gente accende 
anche la fede dei colori e dei sapori 
di questa terra generosa e si espri-
me in un’accorata partecipazione, in 
un inimitabile intreccio di storia, tra-
dizione, gastronomia ed artigianato.
Grottaglie è il più importante cen-
tro pugliese della lavorazione della 
ceramica. Il suo pittoresco Quartiere 
delle Ceramiche si sviluppa a ridos-
so di un maestoso Castello, tra cu-
muli di vasi accatastati nelle viuzze, 
nelle piazze e sui tetti delle case 
di tufo annerito dalle fornaci. Nelle 
circa cinquanta botteghe artigiane 
scavate nel tufo a più livelli, alcune 
delle quali risalgono al ‘400, la lavo-
razione della ceramica, che utilizza 
le ottime argille locali, è rimasta 
quella di un tempo e la sua qualità è 
tale da meritare la definizione di ar-
tigianato artistico: ogni anno in ago-
sto, centinaia di visitatori affollano 
le strade del Quartiere per la grande 
Mostra mercato delle ceramiche e 
delle maioliche: vasi, brocche, pre-
sepi, oggetti d’arredo per la casa 
ed il giardino, maschere, fischietti, 
contenitori per olio e vino, piatti, 
acquasantiere, pupazzi e quant’altro 
permetta agli artigiani di sbizzarrirsi 
con la fantasia.
I Comuni del GAL “Colline Joniche” 
sono facilmente raggiungibili per 
le diverse vie di comunicazione 
presenti; infatti, ci sono due uscite 
dell’austostrada A14 ai caselli di 
Massafra. Le strade statali sono: S.S. 
n° 100 proveniente da Bari, S.S. n° 7 

Popolazione residente per classe di età e stato civile al 1 gennaio 2013 
Fonte: ISTAT

Comune Tot. Maschi Tot. Femmine Pop. Totale

Carosino 3.383 3.580 6.963

Crispiano 6.737 6.909 13.646

Faggiano 1.741 1.817 3.558

Grottaglie 15.803 16.741 32.544

Monteiasi 2.692 2.838 5.530

Montemesola 1.976 2.061 4.037

Monteparano 1.184 1.226 2.410

Pulsano 5.585 5.636 11.221

Roccaforzata 878 919 1.797

San Giorgio Ionico 7.510 7.970 15.480

Statte 6.893 7.162 14.055

Totale Area 54.382 56.859 111.241

Totale Provincia di Taranto 282.142 300.672 582.814

Popolazione straniera residente al 1 gennaio 2013 
Fonte: ISTAT

Comune Tot. Maschi Tot. Femmine Pop. Totale

Carosino 28 51 79

Crispiano 73 111 184

Faggiano 14 31 45

Grottaglie 246 341 587

Monteiasi 13 22 35

Montemesola 8 20 28

Monteparano 10 21 31

Pulsano 121 93 214

Roccaforzata 0 11 11

San Giorgio Ionico 117 148 265

Statte 18 32 50

Totale Area 648 881 1.529

Totale Provincia di Taranto 3.914 5.189 9.103

Totale Puglia 43.792 52.339 96.131

Appia da Taranto-Brindisi-Lecce e la 
S.S. n° 106 Litoranea Jonica da e per 
Reggio Calabria. Inoltre, si possono 
utilizzare la linea ferroviaria Taranto-
Bari-Bologna e quella Taranto-Meta-
ponto e gli aeroporti di Bari Palese, 
Taranto-Grottaglie e Brindisi.

2. ANALISI DI CONTESTO
2.1 Il contesto socio–economico ter-
ritoriale 
Obiettivo dell’analisi è delineare un 
quadro della situazione economica 
attuale che possa essere di supporto 
alla pianificazione strategica. Per la 
redazione del documento sono stati 
utilizzati i dati ufficiali che riguarda-
no il tessuto produttivo e il contesto 
economico relativi agli ultimi censi-
menti ISTAT dell’Agricoltura (2010), 
dell’Industria e Servizi (2011), del 
Sistema Infocamere e dell’Ipres (Isti-
tuto Pugliese di Ricerche Economi-
che e Sociali).
La struttura e la dinamica dell’eco-
nomia dei Comuni compresi nel ter-
ritorio del Gal Colline Joniche risul-
tano fortemente collegate ad alcuni 
fenomeni che hanno caratterizzato il 
sistema economico italiano nel suo 
complesso. Si tratta di mutamenti di 
particolare rilievo che determinano 
ripercussioni significative sulle pro-
spettive di sviluppo sociale ed eco-
nomico dell’intero territorio. Questi 
elementi si innestano con forza sul-
le dinamiche produttive territoriali, 
alimentando in taluni casi focolai di 
instabilità (ILVA). Aldilà dei risultati 
congiunturali, il sistema produttivo 
territoriale attraversa una fase parti-
colarmente delicata per le prospet-
tive a medio e lungo termine, che 
sottolineano la necessità di innova-
re le specializzazioni manifatturiere 
tradizionali, di consolidare quelle 
innovative in fase di espansione, 
ed allo stesso tempo di elevare il li-
vello di apertura internazionale del 
tessuto economico nel suo insieme. 
L’analisi descritta nelle pagine che 
seguono, si basa su queste conside-
razioni preliminari per delineare una 
mappa generale delle dinamiche 
socioeconomiche che intervengono 
nell’area in esame. In particolare, il 
tessuto imprenditoriale territoriale 
è caratterizzato soprattutto dalla 
localizzazione di specifiche attività 
produttive per poli settoriali aven-
ti specializzazioni rilevanti anche 
nell’interscambio con l’estero. La 
presenza della media e grande im-
presa (50 ed oltre addetti), ILVA a 
parte, è certamente meno rilevan-
te anche se assorbe poco più di un 

quinto degli addetti nel complesso. 
Sul versante, invece, della localizza-
zione di specializzazioni settoriali, 
si può delineare il seguente profilo 
territoriale:
 - specializzazione agroalimentare 

(olio, vino, pasta, prodotti IV gam-
ma, latticini, formaggi);

 - specializzazione metalmeccanica 
leggera (infissi, pezzi di ricambio 
ecc.);

 - specializzazione artigianale (ce-
ramica);

 - polo aeronautico di Grottaglie 
(Alenia Composite) per l’alto va-
lore aggiunto delle tecnologie 
avanzate.

Tali specializzazioni, inoltre, creano 
un indotto produttivo di filiera che 
accresce le potenzialità del terri-
torio e le possibilità di nuova forza 
lavoro. Si tratta per lo più di piccole 
e piccolissime unità a dimostrazione 
di un tessuto produttivo estrema-
mente frammentato.

2.2 DINAMICHE DEMOGRAFICHE ED 
INSEDIATIVE
Come emerge dalle rilevazioni ISTAT, 
i Comuni dell’area interessata pre-
sentano, alla data del 31.12.12, 
una popolazione complessiva pari 
a 111.241 abitanti con una pre-
senza di stranieri alquanto limitata. 
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Densità della popolazione (abitanti /km²)
Elaborazione su dati ISTAT 2012

Comune Densità demografica 
(n. abitanti per km²)

Carosino 654

Crispiano 123

Faggiano 171

Grottaglie 319

Monteiasi 576

Montemesola 249

Monteparano 654

Pulsano 599

Roccaforzata 320

San Giorgio Ionico 674

Statte 153

Totale Area 268

Totale Provincia di Taranto 243

Indici di struttura della popolazione residente all’1.1.2012 - fecondità, carico di figli, mascolinità, vecchiaia, grandi 
vecchi. - Fonte Ipres 2012.

Comune Tasso generico 
di fecondità %

Carico di figli 
per donna 
feconda %

Rapporto di 
Mascolinità %

Indice di 
Vecchiaia %

incidenza 
dei grandi 
vecchi %

Carosino 31,8 24,6 94,5 107,7 24,5

Crispiano 30,1 24,7 97,2 124,6 26,5

Faggiano 28,6 20,9 96,3 133,5 26,3

Grottaglie 26,8 21,3 94,3 119,6 26,8

Monteiasi 32,4 26,3 95,2 110,7 24,7

Montemesola 36,0 21,3 96,0 161,3 33,3

Monteparano 31,5 26,7 97,7 147,9 27,0

Pulsano 30,7 23,4 97,6 127,6 24,9

Roccaforzata 28,8 23,7 96,3 121,9 32,4

San Giorgio Ionico 25,8 23,3 95,1 108,3 22,4

Statte 36,5 28,4 97,2 108,3 19,3Z

Totale Area 30,8 24,1 96,1 124,7 26,2

Totale Provincia di Taranto 28,3 22,7 93,9 130,7 26,9

Totale Puglia 28,0 22,4 94,0 130,3 28,3

La densità media degli abitanti nel 
territorio è di 268 ab./kmq, di poco 
maggiore rispetto alla media pro-
vinciale pari a 243 ab./kmq. In par-
ticolare, la densità di popolazione 
presenta valori molto bassi in corri-
spondenza di comuni collinari quali 
Statte, Crispiano e Faggiano, mentre 
valori di densità più alti in comuni 
parzialmente pianeggianti quali Ca-
rosino, Pulsano, San Giorgio Ionico e 
Monteparano. I comuni con la popo-
lazione più anziana risultano essere 
quelli di Roccaforzata, Montemesola 
e Monteparano, segue Grottaglie, 
mentre San Giorgio Jonico e Statte 
hanno una popolazione residente 
più giovane a conferma che la vici-
nanza dal Capoluogo è determinan-
te in tale tipologia di distribuzione.

2.3 IL MERCATO DEL LAVORO
La caratteristica principale del mer-
cato del lavoro dell’area territoriale, 
comune a molte altre aree del Mez-
zogiorno, è identificabile nell’eleva-
to numero di persone in cerca di oc-
cupazione. Osservando l’andamento 
del tasso di occupazione regionale 
si evidenzia come la Puglia registri, 
nell’arco temporale compreso tra il 
2007 e il 2012, un calo più conte-
nuto (-1,7 punti percentuali) rispetto 
alla media delle regioni meridiona-
li (-2,7 punti) e alla media italiana 
(-1,9 punti). Le province di Brindisi 
e Taranto registrano un andamento 
positivo, segnando un aumento del 

tasso pari, rispettivamente, a +1,2 
punti e +0,6 punti (Tavola 1.1).
Ancora più positivi sono i dati ri-
guardanti l’ultimo biennio. La regio-
ne ha registrato un lieve aumento 
del tasso di occupazione (+0,6 pun-
ti) a fronte di un calo di -0,1 punti 
rilevabile sia per il Mezzogiorno che 
per l’Italia. A cavallo di questo bien-
nio, province come Brindisi e Taran-
to hanno registrato elevati aumenti 
pari, rispettivamente, a +4,7 e +3,2 
punti percentuali.
In sintesi è possibile affermare che 
nei primi 5 anni della crisi (periodo 
2007-2012) la Puglia ha retto all’im-
patto negativo in termini occupazio-

nali pur presentando valori assoluti 
ancora bassi. 
Meno positivo è l’andamento del 
tasso di disoccupazione pugliese, 
complessivamente stabile tra il 
2007 ed il 2011, con una impennata 
nel 2012 (+2,6%), sostanzialmente 
in linea con il dato nazionale e co-
munque inferiore di oltre un punto 
percentuale alle altre regioni meri-
dionali. 
Dall’osservazione del quadro ana-
litico balza immediatamente agli 
occhi la preminenza del settore 
industriale, che per la presenza del 
polo siderurgico è il più rappre-
sentativo del panorama produttivo 

Elaborazioni Urbistat (2013) su dati ISTAT.

Comune Tasso di disoccupazione %

Carosino 16,8

Crispiano 14,7

Faggiano 17,0

Grottaglie 14,4

Monteiasi 18,5

Montemesola 16,3

Monteparano 18,1

Pulsano 19,0

Roccaforzata 17,7

San Giorgio Ionico 16,2

Statte 15,8

Totale Area 16,8

Totale Provincia di Taranto 15,5

provinciale.
Il mercato del lavoro locale è carat-
terizzato da un tasso di disoccupa-
zione totale pari al 16,8% (con un 
massimo del 19% nel comune di 
Pulsano), in virtù della crisi del polo 
siderurgico, più rappresentativo nel 

TAVOLA 1.1 Tasso di occupazione (15 - 64 anni) in Puglia per provincia e nelle ripartizioni. 
Anni 2007 - 2012 (valori %). - Fonte RCFL - ISTAT.

Province 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bari 49,2 49,7 47,2 48,5 48,0 48,3

BAT - - - 40,8 41,1 39,6

Brindisi 44,7 46,0 42,8 41,2 45,3 45,9

Foggia 43,2 42,1 41,6 42,1 40,6 40,9

Lecce 46,6 45,6 45,0 44,4 44,4 44,5

Taranto 45,1 45,6 43,9 42,5 45,0 45,7

Puglia 46,7 46,7 44,9 44,4 44,8 45,0

Mezzogiorno 46,5 46,1 44,6 43,9 44,0 43,8

Italia 58,7 58,7 57,5 56,9 56,9 56,8

TAVOLA 1.1 Tasso di disoccupazione (15 e oltre) in Puglia per provincia e nelle ripartizioni. 
Anni 2007 - 2012 (valori %). - Fonte RCFL - ISTAT.

Province 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bari 9,7 10,3 11,1 11,1 12,1 16,0

BAT - - - 13,3 12,3 11,9

Brindisi 13,7 12,0 14,3 14,7 13,0 13,1

Foggia 9,5 11,5 13,6 13,6 14,4 18,0

Lecce 14,5 15,0 16,2 17,7 15,6 18,3

Taranto 10,6 10,3 9,6 12,5 11,1 13,0

Puglia 11,2 11,6 12,6 13,5 13,1 15,7

Mezzogiorno 11,0 12,0 12,5 13,4 13,6 17,2

Italia 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7

panorama produttivo provinciale.
I dati riferiti alla popolazione resi-
dente evidenziano la presenza di 
una forte disoccupazione, pertanto 
la riduzione dei tempi di attesa dei 
giovani e degli adulti nell’entrata e 
nel reinserimento nel mercato del 

lavoro restano un obiettivo impor-
tante. Il grado di conseguimento di 
tale obiettivo dipenderà - oltre che 
dalla congiuntura - da una program-
mazione formativa idonea, nei per-
corsi e nei tempi, a favorire l’incon-
tro tra domanda ed offerta di lavoro. 
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Condizione professionale o non professionale de lla popolazione residente. Censimento ISTAT 2011

Comune
Fo
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una o più 
pensioni 

per effetto 
di una 
attività 

lavorativa 
precedente 
o di redditi 
da capitale 
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 a

ltr
a 

co
nd
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ne

Carosino 2646 2172 474 3098 530 1031 1243 294 5.744

Crispiano 5033 4313 720 6512 793 2196 2705 818 11.545

Faggiano 1286 1062 224 1770 194 619 762 195 3.056

Grottaglie 12946 10482 2464 14728 2599 3811 6581 1737 27.674

Monteiasi 2114 1726 388 2561 338 841 1151 231 4.675

Montemesola 1411 1140 271 2164 334 624 989 217 3.575

Monteparano 930 685 245 1133 145 341 563 84 2.063

Pulsano 4171 3290 881 5309 708 1695 2192 714 9.480

Roccaforzata 670 533 137 894 122 318 366 88 1.564

San Giorgio 
Ionico 5956 4887 1069 7276 1165 2443 2899 769 13.232

Statte 4717 3782 935 7174 833 3127 2530 684 11.891

Totale Area 41880 34072 7808 52619 7761 17046 21981 5831 94.499

Totale 
Provincia 

di Taranto
221835 181582 40253 278752 40615 86139 116022 35976 500.587

Totale 
Puglia 1569549 1297342 272207 1889706 296235 564386 778177 250908 3.459.255

Numero imprese attive per numero addetti. Censimento ISTAT 2011.

Comune Numero 
imprese attive

Numero 
addetti delle 

imprese attive

Carosino 258 603

Crispiano 659 1.474

Faggiano 1.610 3.522

Grottaglie 1.610 3.522

Monteiasi 175 414

Montemesola 140 388

Monteparano 68 120

Pulsano 595 1.192

Roccaforzata 56 101

San Giorgio Ionico 714 1.890

Statte 409 1.141

Totale Area 4.684 10.845

Totale Provincia di Taranto 30.001 82.452

Totale Puglia 252.203 700.432

Dai dati statistici emerge che il 
maggiore Valore Aggiunto degli 11 
comuni appartenenti al Gal Colline 
Joniche è dato dal settore dei ser-
vizi con 42.796 mlni euro, su un 
totale di area complessivo di 55.996 
mlni euro, con una media di Valore 
Aggiunto pro-capite di 25.067 mlni 
euro. 

Valore aggiunto dei Comuni in percentuale, fatto 100 il totale comunale. Dati Ipres 2012.

Comune Agricoltura Costruzioni Industria Servizi

Carosino 7 4,7 3,8 84,4

Crispiano 5 9 9 77,1

Faggiano 8,7 4,6 18,5 68,2

Grottaglie 13,9 4,1 9 73

Monteiasi 9,4 2,2 6,3 82,1

Montemesola 5,4 2,1 9 83,5

Monteparano 4,8 8,6 3,8 82,8

Pulsano 4,2 9,5 5,3 80,9

Roccaforzata 6,7 1,5 3,7 88,1

San Giorgio Ionico 3,8 4,6 13,7 77,9

Statte 2,7 4,4 11,8 81,1

Valore Aggiunto per Comuni e settore di attività 2013 (milioni di euro). Elaborazione su dati Ipres.

Comune Agricoltura Costruzioni Industria Servizi

Carosino 3,1 1,9 2,2 37,1

Crispiano 5,6 10,6 10,4 85,6

Faggiano 3,3 7,3 1,8 24,9

Grottaglie 42,9 29,6 13,3 226,4

Monteiasi 3,9 2,8 0,9 33,5

Montemesola 1,8 3,2 0,7 27,6

Monteparano 0,9 0,7 1,7 15

Pulsano 4,4 5,8 9,8 83,3

Roccaforzata 0,9 0,6 0,2 11,7

San Giorgio Ionico 5,5 21,2 6,8 114

Statte 2,5 11,6 4,2 75,5

V.A. in milioni di euro per settore economico Puglia anni 2010 - 2013. Elaborazione su dati Ipres.

Settore Economico 2010 2011 2012 2013

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2.315,80 2.262,30 2.317,00 2.283,60

Costruzioni 4.236,30 4.221,30 3.774,40 4.056,60

Industria in senso stretto 7.990,60 8.154,20 7.619,20 7.455,30

Servizi 43.073,90 43.528,50 42.749,30 42.796,70

Totale Area 57.555,20 58.108,50 56.360,70 55.995,90

V.A. procapite in euro per settore economico Puglia anni 2010 - 2013. Elaborazione su dati Ipres.

Settore Economico 2010 2011 2012 2013

Agricoltura, silvicoltura e pesca 838,40 811,40 840,90 816,40

Costruzioni 1.885,00 1.893,60 1.660,70 1.773,00

Industria in senso stretto 3.840,10 4.071,00 3.868,10 3.709,90

Servizi 18.575,80 19.039,70 18.489,00 18.487,50

Totale Area 25.135,30 25.774,50 24.951,90 25.067,30
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Localizzazioni d’impresa per comune e settore economico 4° trimestre 2013. 
Sistema Camerale - CC.I.AA di Bari Elaborazioni IPRES (2014)

Comune
Sezioni di attività economica 

TOTALEAgricoltura 
in senso stretto Industria Commercio Servizi

Carosino 104 82 156 109 451

Crispiano 158 192 326 284 960

Faggiano 86 97 99 59 341

Grottaglie 848 499 834 571 2.752

Monteiasi 62 49 108 69 288

Montemesola 59 58 74 62 253

Monteparano 27 18 34 39 118

Pulsano 169 205 312 239 925

Roccaforzata 25 18 31 20 94

San Giorgio Ionico 311 211 457 278 1.257

Statte 51 143 198 199 591

Totale Area 1.900 1.572 2.629 1.929 8.030

Totale Provincia di Taranto 48.455

Totale Puglia 48.455

2.4 AGRICOLTURA
Nel territorio del Gal Colline Joniche 
il paesaggio e le produzioni agrico-
le sono parte integrante della sua 
identità; molto significativo appare 
infatti il ruolo del settore agricolo 
che incide sul totale dell’economia 
in misura sensibile. Per il settore 
agricolo territoriale il rapporto con 
le tecnologie continua ad essere 
timido e spesso impacciato; deve 
uscire dalle strette di una contrap-
posizione spesso troppo strumen-
tale e banalizzata fra cibo naturale 
e tecnologia pericolosa e affrontare 
temi più ampi e strategici, cogliendo 
le straordinarie opportunità che le 
tecnologie offrono (e l’Expo 2015 di 
Milano sarà certamente il palcosce-
nico mondiale dove ciò avverrà). Si 
pensi per esempio alla tracciabilità 
alimentare, al monitoraggio della so-
stenibilità ambientale di specifiche 
coltivazioni, alla catena del freddo e 
alla logistica merci dai luoghi della 
coltivazione fino agli snodi intermo-
dali di trasporto, all’innovazione nel 
packaging alimentare, alla gestione 
e riutilizzo dei rifiuti biologici fino 
al controllo climatico e alla cate-
na corta fra produzione agricola e 
consumo urbano. Questi argomenti 
sono il cuore di Expo 2015 e a que-
sto appuntamento il territorio vuole 
arrivare preparato, con un racconto 
che unisca in maniera armonica la 
storia e specificità del territorio con 
le frontiere della tecnologia, perché 
è nella giusta armonizzazione fra 
tradizione e innovazione che si gio-

ca il futuro della nostra economia. In 
questo ambito il territorio, non an-
tropizzato, può essere uno straordi-
nario laboratorio dove sperimentare 
nuove infrastrutture (energetiche, 
logistiche, digitali, sensoriali), nuovi 
meccanismi aggregativi fra aziende 
in grado di irrobustire le filiere ali-
mentari, nuove metodologie per il 
marketing territoriale.
L’industrializzazione dell’area jonica 
ha inferto il colpo mortale al sistema 
agricolo e delle masserie, laddove 
era sopravvissuto alla crisi ottocen-

tesca. Lo scenario più preoccupante 
offerto dalla moderna agricoltura è 
costituito dai timori per la sostenibi-
lità del sistema, intesa sia in senso 
ecologico (inquinamento ambienta-
le, spreco di risorse non rinnovabili, 
deterioramento dell’assetto idroge-
ologico del territorio), sia paesag-
gistico, che inserisce un elemento 
potenzialmente conflittuale fra ope-
ratori economici e società.
Fortunatamente esiste anche un’al-
tra forma di modernità che vede, al 
contrario, nella conferma del valo-

Caratteristiche territoriali, superficie agraria totale, agraria utilizzata. 
Elaborazione su dati Censimento ISTAT Agricoltura 2010.

Comune
Superficie 
territoriale 

in km2

Superficie agricola

Totale 
in ettari

Utilizzata 
in ettari

Carosino 10,8 877 839

Crispiano 111,81 8386 7431

Faggiano 20,91 1382 1109

Grottaglie 101,63 8587 7882

Monteiasi 9,71 721 709

Montemesola 16,2 837 811

Monteparano 3,74 75 75

Pulsano 18,77 882 863

Roccaforzata 5,72 406 300

San Giorgio Ionico 23,19 987 933

Statte 92,7 2851 1914

Totale Area 415,18 25.991 22.866

Totale Provincia di Taranto 2.428,71 157.332 134.475

Totale Puglia 19.357,9 1.379.278 1.249.645

re culturale delle produzioni agro-
zootecniche e nella riscoperta delle 
tipicità, gli strumenti strategici più 
idonei per superare la presente crisi.
Nel territorio dei comuni del Gal 
Colline Joniche sono presenti 5.459 

Numero di aziende per classe di superficie utilizzata. Dati ISTAT Censimento Agricoltura 2010.

Comune 0 
ha < 1 ha 1-2 

ha
2-3 
ha

3-5 
ha

5-10 
ha

10-20
ha

20-30 
ha

30-50 
ha

50-100 
ha

> 100 
ha Totale

Carosino - 99 44 16 12 8 6 - 1 - 1 187

Crispiano 1 725 360 111 89 63 32 10 20 12 10 1433

Faggiano - 239 143 47 35 29 8 2 1 3 - 507

Grottaglie 1 883 521 169 141 91 49 21 14 9 6 1905

Monteiasi 1 151 55 19 8 4 - 2 - 1 - 241

Montemesola - 159 81 28 18 9 7 4 1 3 1 311

Monteparano - 59 24 8 6 4 2 2 1 - - 106

Pulsano 1 81 43 21 13 7 5 2 1 1 - 175

Roccaforzata - 88 38 15 8 7 1 - - - - 157

San Giorgio 
Ionico 1 134 59 35 22 21 13 7 1 - - 293

Statte - 46 14 13 7 13 7 15 13 11 5 144

Totale Area 5 2.664 1.382 482 359 256 130 65 53 40 23 5.459

Totale Provincia
di Taranto 31 12.899 7.459 3.1465 2.905 2.349 1.362 569 437 260 96 31.513

Numero di aziende con coltivazioni e/o allevamenti DOP e/o IGT. Dati ISTAT Censimento Agricoltura 2010.

Comune 0 
ha < 1 ha 1-2 

ha
2-3 
ha

3-5 
ha

5-10 
ha

10-20
ha

20-30 
ha

30-50 
ha

50-100 
ha

> 100 
ha Totale

Carosino - 27 17 10 7 6 3 - 1 - - 71

Crispiano - 10 6 4 5 5 5 1 1 1 4 42

Faggiano - 11 13 12 7 10 2 1 1 2 - 59

Grottaglie - 20 31 15 18 12 6 - 4 2 3 11

Monteiasi - 2 1 1 - 1 - - - - - 5

Montemesola - - - 1 4 1 - - - - - 6

Monteparano - 30 9 2 3 4 2 1 1 - - 52

Pulsano - 6 4 5 1 1 - 2 - 1 - 20

Roccaforzata - 26 17 3 2 4 - - - - - 52

San Giorgio 
Ionico - 15 4 6 7 4 4 3 - - - 43

Statte - - - - - - 1 2 3 1 3 10

Totale Area - 147 102 59 54 48 23 10 11 7 10 471

Totale Provincia
di Taranto 1 583 697 537 585 455 216 90 48 32 27 3271

aziende agricole (Censimento Istat 
dell’Agricoltura 2010), che operano 
su ettari 25.991 di superficie agrico-
la, utilizzata con una media di area 
pari ad ettari 22.866.
La dimensione delle imprese è me-

dio piccola in quanto 4.982 impre-
se (90%) occupano una superficie 
totale inferiore o uguale a 5 ettari e 
soltanto 567 imprese (10%) hanno 
una superficie superiore a 5 ettari, 
dato in linea con i valori pugliesi.
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Il 28% della SAU è coltivata a semi-
nativi, il 68% a coltivazioni legnose 
agrarie e il 4% a boschi.
Da quanto precede si possono trarre 
conclusioni sull’agricoltura del terri-
torio:
 - Prevalenza di conduzione fami-

liare;
 - Frammentazione della proprietà e 

polverizzazione delle imprese;
 - Specializzazione per alcune col-

ture (uva da tavola e da vino, oli-
vo), ma con costi elevati e prodotti 
di massa poco accetti dal mercato

Numero di capi totali dell’unità agricola. Dati ISTAT Censimento Agricoltura 2010.

Comune
Tipo allevamento

Totale bovini e 
bufalini Totale suini Totale ovini e caprini Totale avicoli

Carosino - - - -

Crispiano 1.583 136 2.966 87.200

Faggiano 84 - 617 -

Grottaglie 78 - 1.256 51

Monteiasi 89 2 121 -

Montemesola - - 309 70

Monteparano - - 195 -

Pulsano - - 769 400

Roccaforzata - - 360 -

San Giorgio Ionico 5 - 326 -

Statte 2 - 472 -

Totale Area 1.841 138 6.653 87.721

Totale Provincia di Taranto 45.133 4.688 42.521 129.968

Numero di aziende per forma di conduzione. Dati ISTAT Censimento Agricoltura 2010.

Comune
Forma di conduzione

Conduzione diretta 
del colivatore 

Conduzione 
con salariati 

Altra forma 
di conduzione Totale

Carosino 182 5 - 187

Crispiano 1.398 30 5 1.433

Faggiano 496 9 2 507

Grottaglie 1.843 47 15 1.905

Monteiasi 238 2 1 241

Montemesola 296 13 2 311

Monteparano 105 1 - 106

Pulsano 164 11 - 175

Roccaforzata 157 - - 157

San Giorgio Ionico 285 6 2 293

Statte 127 17 - 144

Totale Area 5.291 141 195 35.513

Totale Provincia di Taranto 30.526 792 195 31.513

Numero di aziende e superficie per classe di superficie coltivata ed utilizzazione dei terreni. 
Dati ISTAT Censimento Agricoltura 2010

Comune

Utilizzazione dei terreni

Superficie 
totale 
(sat)

Superficie 
agricola 

utilizzata 
(sau)

Superficie agricola utilizzata (sau) Arboricoltura 
da legno 
annessa 

ad aziende 
agricole 

Boschi 
annessi 

ad aziende 
agricole

Seminativi 
Coltivazioni 

legnose 
agrarie

Vivai

Carosino 187 187 69 165 - - -

Crispiano 1.432 1.432 435 1.349 1 1 55

Faggiano 507 507 145 465 - 1 1

Grottaglie 1.904 1.904 501 1.776 18 - 7

Monteiasi 240 240 26 236 2 - 1

Montemesola 311 311 106 303 - - 3

Monteparano 106 106 33 96 - - -

Pulsano 174 174 42 158 - - -

Roccaforzata 157 157 56 153 - - -

San Giorgio Ionico 292 292 84 272 1 - -

Statte 144 144 53 138 1 1 10

Totale Area 5.454 5.454 1.550 3.762 23 3 77

Totale Provincia
di Taranto 31.485 31.485 10.158 29.061 138 24 1.164

Capacità degli esercizi ricettivi pe r tipo di alloggio e per comune. 
Elaborazione su dati IPRES 2012

Comune

Tipo esercizio ricettivo

Totale esercizi 
alberghieri

Totale esercizi
extra alberghieri TOTALE

Numero 
esercizi 

Posti 
letto 

Numero 
esercizi 

Posti 
letto 

Numero 
esercizi 

Posti 
letto 

Carosino - - 3 21 3 21

Crispiano 3 109 10 82 13 191

Grottaglie 2 109 14 95 16 204

Monteiasi 1 16 - 0 1 16

Pulsano 6 503 10 114 16 617

San Giorgio Ionico 1 49 1 7 2 56

Statte 0 - 2 24 2 24

Totale 13 786 40 343 53 1.129

2.5 TURISMO
Il territorio del Gal Colline Joniche 
si presenta interessante sia sotto 
il profilo dell’offerta turistica che 
sotto quello delle risorse natura-
li e paesaggistiche. Lo studio del 
settore turistico territoriale deve 
necessariamente prendere avvio 
dall’analisi dell’attuale contesto di 
riferimento, mediante la rilevazione 
della presente capacità ricettiva ed 
attraverso la valutazione dei dati ca-
ratterizzanti i flussi turistici del com-
prensorio. La capacità ricettiva del 
territorio, in base ai dati Ipres 2012, 
risulta composta da un totale di 13 
esercizi alberghieri, con un numero 
complessivo di 786 posti letto, e da 
un totale di 40 esercizi extra-alber-
ghieri, con un numero complessivo 
di 343 posti letto disponibili; il che 
porta ad una capacità ricettiva com-
plessiva del territorio del Gal Colline 
Joniche pari a 53 esercizi, con un to-
tale di 1.129 posti letto. Tale trend di 
presenze è riconducibile ad una do-
manda prevalentemente stagionale, 
cui si coniuga, ma in modo margina-
le, la posizione delle risorse artisti-
che e architettoniche (le masserie, le 
gravine, gli insediamenti rupestri, le 
chiese, i santuari ecc.), con soggiorni 
anche nelle aree interne del territo-
rio considerato. Se si confrontano i 
dati relativi agli “arrivi” con quelli re-
lativi alle “presenze” si nota come la 
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permanenza media (arrivi/presenze) 
dei turisti sul territorio provinciale 
sia estremamente eterogenea. La 
permanenza media dei turisti italia-
ni è di 3 giorni, quella degli stranieri 
di 5 giorni, il dato medio dell’area 
territoriale è di circa 3 giorni/turista.
Le presenze italiane e straniere per 
il 2012, dettagliate per comune, 
sono riportate nella seguente tabel-
la, con Pulsano che primeggia quale 
comune a più alto movimento turi-
stico, a conferma dell’importanza 
della risorsa mare e della stagiona-
lità della domanda. 

Movimento turistico alberghiero per comune e Paese di provenienza. 
Presenze Anno 2012

Comune Stranieri Italiani

Carosino - 653

Crispiano 546 8.281

Grottaglie 989 15.301

Pulsano 3754 47.686

San Giorgio Ionico 327 3.779

Statte 246 812

Totale Provincia di Taranto 88.389 854.033

Totale Puglia 1.040.824 13.652.963

Indicatori turistici (incidenza dei clienti italiani sul totale dei movimenti, permanenza media di soggiorno.
Anno 2012

Comune
Incidenza dei clienti italiani 

su totale clienti % Permanenza media (giorni)

Arrivi Presenze Italiani Stranieri Totale

Carosino 92,3 88,1 2,4 3,9 2,5

Crispiano 90,4 84,2 2,4 4,2 2,5

Grottaglie 92,8 82,7 2,6 6,9 2,9

Monteiasi 98,0 96,4 2,9 5,4 2,9

Pulsano 88,6 85,7 4,7 6,1 4,9

San Giorgio Ionico 88,9 82,5 2,4 4,1 2,6

Statte 97,6 97,0 3,9 5,0 3,9

3. RICERCA TERRITORIALE

3.1 analisi quali-quantitativa
Obiettivo della ricerca è stato quello 
di approfondire e valorizzare l’utiliz-
zo di particolari leve quali cultura, 
tradizioni, creatività, identità territo-
riale di alcune imprese locali, appar-
tenenti a settori diversi.
Si è proceduto ad un’analisi, con 
metodologia quali – quantitativa, 
mediante la somministrazione di un 
questionario ad un campione com-
posto da n.24 imprese del territorio 
appartenente al Gal colline Joniche, 
rispettivamente n.8 imprese per 
comparto: turistico, agroalimenta-
re, artigianato (ceramiche).
Gli aspetti più interessanti sono i 
seguenti: 

ANNO INIZIO ATTIVITà IMPRESE TURISTICHE

anno inizio attività iMPRese agRo-aliMentaRi

Come si evince dai grafici, le impre-
se agro-alimentari e quelle artigiane 
sono le tipologie che hanno radici 
più antiche, proprio perché proven-
gono da radici familiari.
Si può notare che la maggior parte 
delle imprese considerate hanno 
pochi addetti, poché si tratta per lo 
più di imprese di piccolissime di-
mensioni.
Questo si evince anche dall’analisi 
delle dimensioni del fatturato. 

ANNO INIZIO ATTIVITà IMPRESE ARTIGIANE (CERAMICHE)

NUMERO ADDETTI: IMPRESE A CONFRONTO

CLASSE DI FATTURATO DELLE IMPRESE ARTIGIANE (CERAMICHE)
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DIMENSIONE FATTURATO DELLE IMPRESE TURISTICHE E AGROALIMENTARI 

Le imprese artigiane sono quel-
le che appartengono alle classi di 
fatturato più basse, mentre sono le 
imprese turistiche e agroalimentari 
che hanno un fatturato più ampio e 
significativo, date anche le maggiori 
dimensioni che caratterizzano que-
ste imprese.

L’ATTIVITà PRINCIPALE 
DELLE IMPRESE
Le imprese intervistate svolgono 
come attività principale: 

SPECIALIZZAZIONE SETTORIALE DELLE IMPRESE DEL CAMPIONE

IMPRESE CHE SVOLGONO COMMERCIALIZZAZIONE INTERNAZIONALEATTIVITà COMPLEMENTARI
Accanto alle rispettive attività prin-
cipali, le imprese svolgono del-
le attività complementari, tra cui 
spiccano: le visite aziendali 63% 
delle imprese dei tre comparti, le 
degustazioni 50% delle imprese 
turistiche e agroalimentari, la risto-
razione riguarda il 50% delle impre-
se turistiche, come anche l’attività 
di masseria didattica è svolta dal 
75% delle stesse imprese. Vi sono, 
inoltre, delle attività complementari 
specifiche di alcune imprese che ca-
ratterizzano la loro offerta. Ad esem-
pio, una masseria che si distingue 
per la produzione di latte, altre per 
la produzione di olio di oliva, di vino, 
una masseria che spicca per essere 
multisettoriale tra cui attività case-
aria, energetica, produzione di olio 
di oliva, un’altra ancora che si di-
stingue come scuola di equitazione; 
due imprese agroalimentari che pro-
ducono anche cereali; il 50% delle 
imprese artigiane, invece, svolge 
corsi di formazione per gli studenti 
del liceo artistico.

CORSI DI FORMAZIONE 
PER IL PERSONALE
Tra le strutture che investono in tal 
senso, prevalgono il 75% delle im-
prese turistiche considerate e l’88% 
delle imprese agroalimentari.

I corsi maggiormente praticati sono 
quelli relativi alla sicurezza alimen-
tare e del lavoro che riguardano 
entrambe le tipologie di imprese; 
in base alla tipologia si evidenziano 
quelli per “addetto al ricevimento”, 
nonché quelli rivolti al personale di 
cucina e Marketing, relativamente 
alle imprese agroalimentari predo-
minano i corsi di tecnica agraria, ge-
stione zootecnica e manipolazione 
alimenti.

ATTIVITà DI COMMERCIALIZZAZIO-
NE INTERNAZIONALE
Il 58% delle imprese considerate 

effettua attività di commercializza-
zione internazionale maggiormen-
te in Europa (Francia, Germania, 
Spagna, Inghilterra, Olanda, Belgio) 
Nord America (Canada, Stati Uniti), 
Giappone, Cina.

MOTIVI CAUSANTI LA SCELTA 
DI NON ESPORTARE
I motivi che hanno determinato la 
scelta di non esportare del 42% 
delle imprese del campione, come 
evidenziato nel seguente grafico, si 
mostrano equamente ripartiti. 

Tra le “difficoltà riscontrate” nella 
commercializzazione internaziona-
le, rientrano le difficoltà doganali, 
la gestione dei trasporti, la gestione 
delle relazioni con gli intermediari, 
nonché la ricerca stessa di inter-
mediari e l’assenza o quasi delle 

richieste di acquisto. Tra i canali 
distributivi maggiormente utilizza-
ti risaltano il piccolo dettaglio, di 
cui maggiormente usufruiscono le 
imprese agroalimentari e artigiane; 
avvalersi dei buyers è una moda-
lità usuale per le imprese agroali-

mentari; la rete internet è il canale 
maggiormente utile per le imprese 
turistiche, grazie al quale ricevono 
diverse prenotazioni attraverso i 
portali di Trivago e Booking e ren-
dono maggiormente conosciute le 
strutture considerate.
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CERTIFICAZIONI DI QUALITà
Per quanto riguarda le certificazioni 
di qualità il risultato è abbastanza 
disomogeneo. Le certificazioni di 
qualità sono molto diffuse tra le 
imprese turistiche e agroalimentari, 
le imprese artigiane invece non ne 
riscontrano la convenienza, poiché 
non si sentono rappresentate da al-
cun segno distintivo. É in corso però 
un disciplinare al fine di certificare il 
recipiente in ceramica per contene-
re l’olio di oliva. Tra le certificazioni 
predominano il Biologico, DOP (De-
nominazione di Origine Protetta), 
IGT (Indicazione Geografica Tipica), 
IGP (Indicazione Geografica Protet-
ta), le certificazioni ambientali tra 
cui la ISO9001, Ecolabel, nonché 
la certificazione alimentare di Alta 
Qualità.

I CANALI DISTRIBUTIVI MAGGIORMENTE UTILIZZATI

POSSESSO DI CERTIFICATI DI QUALITà

iMPRese tuRistiche e agRo-aliMentaRi

INCIDENZA PERCEPITA DELL’IDENTITà DEL TERRITORIO PER LA QUALITà 
DEL PRODOTTO (VALORE MEDIO)

PRESENZA DI FRANTOI IPODEI E MUSEI

L’IMPORTANZA DEL TERRITORIO 
PER LA QUALITà DEL PRODOTTO
Alla domanda relativa al grado di 
influenza dell’identità del territo-
rio sulla qualità e la competitività 
del prodotto dell’impresa, le stesse 
hanno dato un valore medio, com-
preso da 1 (per nulla importante) a 
5 (imprescindibile), notevolmente 
elevato. 

PRESENZA DI MUSEI ETNOGRAFICI 
E DI ARCHITETTURA INDUSTRIALE
Nel campione di imprese considera-
to sono presenti 9 musei di architet-
tura industriale, ovvero i cosiddetti 
“frantoi ipogei”, risalenti al periodo 
1500-1700; 1 grotta carsica dell’e-
poca preistorica e 2 musei archeo-
logici.
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La CeramiCa grottagLiese: da uso a Costume 
genesi deLLe forme tradizionaLi impiegate per 
La Conservazione degLi aLimenti e Loro evoLu-
zione ed eLevazione ad oggetti di design

La CeramiCa grottagLiese: da uso a Costume 
genesi deLLe forme tradizionaLi impiegate per 
La Conservazione degLi aLimenti e Loro evoLu-
zione ed eLevazione ad oggetti di design

Consorzio dei ceramisti
di Grottaglie
in collaborazione 
con il Gal Colline Joniche

A cura di:
Pres. del Consorzio 
dei ceramisti di Grottaglie 
M° Antonio La Grotta 
Vice Pres. del Consorzio 
dei ceramisti di Grottaglie 
M° Gianni Spa
M° Mimmo Vestita
Dott.ssa Cinzia Fasano

Da sempre circondata da vaste di-
stese di frutteti e uliveti, Grottaglie 
(Cryptae Aliae, la città dalle molte 
grotte) è collocata a sud della pro-
vincia jonica e deve la sua fama alla 
coltivazione di pregiatissima uva da 
tavola e alla produzione di ceramica 
artigianale, punto di convergenza e 
massima fusione tra la terra ed il la-
voro dell’uomo. Ed è proprio osser-
vando e catalogando tutte le forme 
e gli oggetti che, da secoli, vengono 
prodotti e riprodotti dalle sapienti 
mani dei maestri figulini, che si può 
facilmente constatare quanto que-
sto territorio debba rendere grazie 
alla natura e alla conformazione 
geomorfologica circostante. L’estra-
zione dal sottosuolo di argilla ha 
permesso agli abitanti del posto di 
iniziare l’attività figulina; le prime 
testimonianze sono di epoca medie-

vale, ma non bisogna dimenticare 
quanto il territorio della provincia 
tarantina fosse stato attivo e produt-
tivo in epoca greca e romana. Affin-
ché la produzione potesse divenire 
costante e proficua si scelse come 
luogo deputato l’odierno Quartiere 
delle Ceramiche, quartiere nato in 
seno alla gravina San Giorgio, che 
ancora oggi rappresenta un “caso” 
unico nel suo genere dal punto di 
vista urbanistico. Le antiche (ma 
tutt’ora attive) botteghe sono sta-
te scavate nella roccia, ambienti 
ipogei (utilizzati ancor prima come 
frantoi) che mantengono l’ottimale 
condizione climatica necessaria per 
la produzione di ceramica, perché 
sono asciutti d’inverno e necessaria-
mente umidi d’estate, così da con-
sentire all’argilla di essiccare lenta-
mente dopo essere stata forgiata, 

per poi completare il processo di 
essiccazione al sole, in modo da per-
dere ogni molecola d’acqua residua.
Il concetto di ceramica come com-
plemento d’arredo e oggetto di 
design è piuttosto recente, proprio 
perché, fino agli anni ’60 (anni del 
boom economico che hanno visto 
l’introduzione massiccia e genera-
lizzata della plastica), la ceramica 
doveva praticamente e sempre ser-
vire a qualcosa e non era un puro 
gusto estetico a generare nuove 
forme. Tutte le famiglie, contadine e 
non, possedevano i capasoni per la 
conservazione del vino, i pitali e le 
capase per la conservazione di olive 
e ortaggi, sia sotto sale che sott’olio 
o sott’aceto, la crasta di cofano per 
la produzione di prodotti caseari 
etc. Ciò non ha escluso, però, che 
alla necessità si sia unita la fantasia 

e la bravura, dunque i maestri figu-
lini iniziarono a sperimentare deco-
razioni, graffiti e varianti “stilistiche” 
proprio per impreziosire e abbellire 
le loro creazioni, e darne un’impron-
ta personale che ha contribuito a ge-
nerare quel processo di perfeziona-
mento che ha portato la ceramica di 
Grottaglie ad essere considerata tra 
le maggiori e migliori produzioni a 
livello nazionale ed internazionale.
Ma dal punto di vista sociologico 
e antropologico c’è un aspetto che 
non può essere trascurato: dare 
un proprio stile alla produzione ha 
consentito alle numerose famiglie 
impiegate nel settore di rendersi 
riconoscibili. Ogni bottega-famiglia 
inizia a creare proprie collezioni con 
decori sperimentali che poi sono 
diventati tradizionali e, soprattutto, 
inizia ad apporvi la propria firma; 

gli addetti alla smaltatura, che com-
pongono personalmente gli smalti 
e le vernici necessarie a ricoprire e 
invetriare il biscotto, sperimentano 
nuove miscele che danno vita a nuo-
ve cromature. Una svolta decisiva in 
questo settore sarà data dall’intro-
duzione degli smalti apiombici, cioè 
privi di piombo nocivo per la salute 
di chi lo maneggiava e di chi, poi, 
adoperava quegli oggetti per uso 
alimentare. Con gli smalti apiombi-
ci si è quasi completamente chiusa 
l’accesissima querelle, che per anni 
ha visto contrapporre ai salutisti i di-
fensori della ceramica, sulla tossicità 
soprattutto delle vernici.
Oltre alla smaltatura con smalti 
apiombici, che impedisce il diretto 
contatto dell’alimento con la terra-
cotta, l’oggetto in ceramica presenta 
numerosi vantaggi rispetto all’im-

piego di altri materiali; soprattutto 
rispetto al vetro e alla plastica, luce 
e raggi solari non possono penetra-
re e quindi non vi è evaporazione 
e proliferazione di muffe e batteri. 
Le dimensioni dei contenitori come 
capasoni e pitali consentivano di 
rispondere al fabbisogno annuo di 
interi e numerosi nuclei famigliari, 
tanto da rappresentare una dote 
degli uomini al momento del matri-
monio. Le caratteristiche organolet-
tiche degli alimenti rimangono in-
variate, proprio grazie allo spessore 
della terracotta e alla sua consisten-
za e durata nel tempo.
Tutte queste caratteristiche e pe-
culiarità dei manufatti grottagliesi 
attrassero ben presto l’attenzione 
e il favore positivo di commercianti 
e privati. Si hanno notizie sulle co-
spicue esportazioni già dal 1600, 
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quando sulle vie dell’olio viaggia-
vano proprio i nostri contenitori 
in ceramica che in questo modo si 
diffusero in Italia e all’ estero. Tor-
nando all’epoca contemporanea, 
furono gli anni del boom economico 
(1960-1970) a trasformare il volto 
della Città delle Ceramiche e del 
suo Quartiere; grazie alle prime fiere 
a Milano finalmente l’Italia e il mon-
do intero conobbero la bellezza e il 
valore del nostro prodotto artigiana-
le. Si iniziò ad esportare un grandis-
simo quantitativo di stoviglie, piatti, 
brocche, bicchieri, coppe etc., vasi 
da giardino, vasi ornamentali, ce-
ramica da fuoco (tegami, pentole e 
pignate in terracotta) e da mensa; 
commercianti e privati iniziarono a 
riempire i vicoli e le strade del quar-
tiere dove non si poteva non nota-
re la sterminata schiera di oggetti 
posati in terra per essiccare al sole, 
sotto l’attenta sorveglianza di pic-
coli “caminari”. A perdita d’occhio si 
estendevano e accatastavano sulle 
terrazze delle botteghe migliaia di 
pezzi “robba gialla”, cioè contenitori 
smaltati con il tipico color caramello 
grottagliese ed il tramonto era uno 
spettacolo indimenticabile, unico ed 
incantevole, mentre i comignoli fu-
mavano e i “caminari ‘ncaminavano” 
(infornavano).
Oggi il volto del Quartiere delle 
Ceramiche è cambiato; le terrazze 
sono spoglie ma imbiancate, i forni 
a legna sono stati sostituiti dai forni 
a gas ed elettrici e gli smalti sono 
corredati dai certificati delle analisi 
chimiche. Ma le mani dei tornianti 
sono sempre sporche di creta e la 
rota (tornio) continua a girare, sia 
che sia a pedale sia che sia elettrica, 
perché è e rimarrà sempre un lavo-

ro artigianale. Così come artigianali 
sono le fasi di smaltatura e decora-
zione, quindi anche le sbavature e 
le imperfezioni hanno il loro valore; 
così come sono importanti il buio 
delle grotte e l’umidità della roccia, 
tutto concorre a dar vita ad un pro-
dotto nato dalla terra e reso vivo dal 
fuoco.
E anche se gli anni passano, le epo-
che si susseguono e l’arte diven-
ta design, i ceramisti di Grottaglie 
continuano a conservare questo 
ingente patrimonio, fatto di compe-
tenze e segreti, manualità e forza, 
e a tramandarlo di padre in figlio. 
Le numerose famiglie impiegate in 
questo settore ancora oggi resistono 
alle avversità economiche e sociali 
e, in contro tendenza rispetto al pa-
norama locale, sempre più giovani 
stanno tornado in bottega e popola-
no il Quartiere. Con loro portano un 
bagaglio moderno e ricco di novità, 
fatto di studi ed esperienze artisti-
che diverse, opinabili o meno, ma 
pur sempre nuova espressione e at-
tualizzazione di un’arte antichissima 
che non ha mai perso il suo fascino.
Dunque la ceramica è antica, è 
attuale, è utile, è moderna, ma è 
soprattutto libera di essere rein-
ventata ogni giorno, garantendo la 
sopravvivenza degli artigiani e di 
tutto l’indotto e attirando continua-
mente l’attenzione dei buyers e dei 
mercati nazionali e internazionali. 
Ma la ceramica è anche green, per-
ché è pulita, è riutilizzabile all’infi-
nito, è prodotta con materiali non 
nocivi, tutte caratteristiche e pecu-
liarità che la rendono, ancora oggi, la 
sola soluzione possibile per propor-
re la modernità attraverso la storia 
del nostro territorio.

PITALE
Contenitore per l’olio e olive, ado-
perato per la conservazione annua-
le, ceramica invetriata, fine 1800.
Contenitore dalla forma molto simi-
le a quella del capasone, ma è privo 
di collo, non presenta la “fontani-
na” in basso e le dimensioni sono 
inferiori. La bocca larga consentiva 
l’estrazione dell’olio con il mesto-
lo, evitando così eventuali sprechi 
dovuti all’uso della fontanina; data 
la preziosità dell’olio il quantitativo 
conservato in una famiglia era di 
molto inferiore rispetto al vino, per 
questo si realizzavano pitali di varie 
misure. (Foto 1)

CAMMAUTTU
Contenitore per la conservazione 
dell’olio, ceramica invetriata, anni 
’50. (Foto 2)

CAMMAUTTU A QUATTRO MANICI
Contenitore per olio, ceramica in-
vetriata ultimo quarto del 1800. 
(Foto 3)

LU SRULU ‘TLU UEGGHIO
“Versatoio” per uso quotidiano del-
la seconda metà del 1800, maiolica 
bianca. (Foto 4)

LU CUCCU ‘TLU UEGGHIO
Contenitore per l’olio per uso quoti-
diano, ceramica invetriata con ansa 
e beccuccio, inizi ‘900. (Foto 5)

CUCCO ‘TLU UEGGHIO
Contenitore per l’olio ad uso quoti-
diano, ceramica invetriata, “smamria-
ta”, 1970. (Foto 6)

SRULICCHIO ‘TLU UEGGHIO
Oliera da tavola per uso quotidiano, 
ceramica invetriata graffita, incisio-
ne, 1970. (Foto 7)

FIGGHIOLA
Versatoio da 1 dl, fine 1800, maioli-
ca bianca. (Foto 8). Quelle decorate 
erano destinate ai casati di una certa 
importanza. 
(Foto 9)
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Green road e Smart Land 
microcoSmi
SoLe 24 ore

Green road e Smart Land 
microcoSmi
SoLe 24 ore

Consorzio AASTER 
Associazione Agenti 
Sviluppo Territorio

A cura di:
Presidente AASTER
Prof. Aldo Bonomi
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1. LE ORIGINI DELL’INDUSTRIA 
MOLITORIA
L’ulivo (fig.1), è presente in ogni atto 
di vita dell’uomo, scolpito e dipinto 

FIG.1 Albero di ulivo in Fantiano a Grottaglie (TA). Foto: G.C.Sannicola.

in ogni graffito o pittura antica, ha 
simboleggiato sempre la Pace, la 
vita che si rinnova. Albero di utilità 
essenziale fu definito da Columel-
la “primo fra tutti gli alberi” (Horst 
1988: 3).
L’origine divina ci viene tramandata 
da un racconto mitologico nel qua-
le si narra della contesa protezio-
ne divina dell’Attica tra Poseidone 
(dio del mare) ed Atena (dea della 
saggezza). Zeus per porre fine alla 
disputa, promise la terra a chi gli 
avrebbe presentato il regalo più 
utile; Poseidone percosse la roccia 
con il tridente traendone una fonte 
di acqua marina ed uno splendido 
cavallo più veloce del vento, Athena 
invece creò l’albero dell’ulivo i cui 
frutti si dimostrarono un importante 
alimento ed il meraviglioso succo di 
grande utilità per gli uomini; pertan-

to Zeus decretò la vittoria di Athena 
alla quale l’ulivo divenne sacro.
I Fenici chiamavano l’olio oro liqui-
do, in funzione delle sue molteplici 
proprietà sia alimentari che me-
dicinali, infine lo storico Tucidide 
nel V secolo a.C. scriveva: i popoli 
del Mediterraneo cominciarono ad 
emergere dalla barbarie quando im-
pararono a coltivare l’olivo e la vite.
La terra di Puglia ha tratto dall’ulivo 
benessere e ricchezza da vari mil-
lenni, furono i primi navigatori fenici 
e greci a diffondere la coltivazione 
degli olivi in questa zona dell’Italia 
meridionale, proseguita poi dagli 
Arabi e dai Romani.
La Puglia ancora oggi (fig.2), grazie 
soprattutto al clima Mediterraneo, 
rappresenta l’area geografica per 
eccellenza della coltivazione dell’u-
livo, sia esso spontaneo (come mac-

chia mediterranea) che piantumato.
In Puglia ad oggi, si contano sessan-
ta milioni di piante d’ulivo, 1 pianta 
per ogni cittadino italiano, 15 piante 
per ogni pugliese. Quindici milioni 
di ulivi sono ultracentenari e cinque 
milioni sono considerati secolari e 
monumentali e sottoposti a partico-
lare tutela.
Gennaro Maria Galanti, nella sua 
Descrizione geografica e politica 
delle Sicilie, redatta nel 1789, cita-
va: “Nella Terra d’Otranto e di Bari,..., 
questa pianta è propria del suolo, 
poiché circa due terzi sono coperti 
di boschi di ulivi. Del prezioso li-
quore che se n’estrae si fa ampio e 
ricco commercio in Gallipoli, dove si 
trasporta quasi tutto l’olio della pro-
vincia” (Monte 1995: 89). 
Ancora il martanese Donato Cosimo 
Moschettini (1747-1820), uno dei 
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FIG.2 Rilevamento satellitare della coltura dell’olivo in Puglia 
nell’anno 2000.

FIG.3 Frantoio nella gravina del Marchese presso Montemesola (TA). 
Foto: A.V. Greco

primi studiosi dell’arte olearia in Pu-
glia, affermava: “l’Ulivo, dove regge 
ai calori grandi, ai freddi acuti soc-
combe; ed ancora che quest’Albero, 
acciò fusse lieto, e la vegetazione 
non nuocesse alla fruttificazione, 
vuole qualità, non copia di alimento, 
pochi sughi, non crudi, ed acquei, ma 
ben preparati, e digeriti; per quanto 
concerne il tipo di terreno che nelle 
terre sabbiose, calcari, e selciose vi 
allignano, e crescono molte piante, e 
l’ulivo specialmente vi prospera cosí 
bene, che oltre all’essere più frutti-
fero, dà pure un olio più dilicato, e 
fino, ... qualora crescesse in piano; 
per niuno è stata la natura cosí pro-
diga, come per l’ulivo; per ogni sua 
parte barbicando si produce.”
In definitiva, la Puglia con il suo clima 
temperato (estati calde ed inverni 
abbastanza piovosi, con temperatu-
re mai particolarmente rigide), il suo 
particolare tipo di terreno (la terra 
rossa) poggiante sulla roccia calca-
rea e l’enorme forza vitale dell’ulivo, 
ci hanno donato l’arte plurisecolare 
della produzione olearia.
In quasi tutte le città pugliesi e par-
ticolarmente nell’Antico Salento 
(comprensivo dei territori di Lecce, 
Taranto e Brindisi) fin dal cinque-
cento, fiorirono innumerevoli uliveti 
e di conseguenza frantoi o trappeti, 
con la peculiarità di essere sotterra-
nei, in quanto ubicati e scavati nella 
roccia, in particolare calcarenitica.
L’estrazione dell’olio dalle olive, è 
ottenuta grazie ai vari strumenti 
utilizzati nei frantoi che, anche se 
in diverse epoche e in diversi luoghi 
hanno assunto forme e denomina-
zioni diverse, come attrezzi sono 
stati sempre gli stessi: la macina, il 
tavolo (mattra), il torchio, i filtri (fi-
scoli), i vari contenitori (angeli, pile, 
ecc.), e gli attrezzi necessari a sepa-
rare l’olio dal residuo (Tragni: 10).
Ancora oggi la Puglia, forte di 60 mi-
lioni di piante di ulivo, è la regione 
col maggior numero di frantoi in Ita-
lia: oltre 900; e con una produzione 
di olio di circa il 40% rispetto al to-
tale nazionale (anno 2011).

2. I FRANTOI NEL TERRITORIO 
APULO
Gli studi sui frantoi ipogei in Puglia 
sono molteplici, ma incentrati so-
prattutto nell’Antico Salento (ove il 
fenomeno dei trappeti sotterranei è 
stato particolarmente accentuato); 
nel barese e foggiano al contrario 
le ricerche risultano scarse. Gli unici 
dati certi si traevano dal Catasto del-
le cavità artificiali in Puglia di com-

petenza della Società Speleologica 
Italiana; ivi sono raccolti i dati delle 
varie architetture sotterranee, tra 
le quali: cisterne, gallerie, miniere, 
chiese sotterranee, tombe, frantoi 
ipogei ecc..
Nella Puglia al 31.12.2006, risulta-
vano censiti 157 trappeti (Manghisi 
2007), così ripartiti per provincia: 4 
nel barese, 7 nel brindisino, 22 nel 
tarantino (fig.3), 124 nel leccese.
Successivamente i frantoi o trappeti 
ipogei rinvenuti e censiti nell’ambi-
to del Progetto per l’attuazione della 
Legge Regionale 4 dicembre 2009, 
n. 33 “Tutela e valorizzazione del 

patrimonio geologico e speleologi-
co” della regione Puglia, sono stati 
in totale 174, così suddivisi per pro-
vincia: 1 nel foggiano, 15 nel brindi-
sino, 16 nel barese, 26 nel tarantino, 
116 nel leccese.
Dai numeri su esposti si evince la 
maggiore diffusione di questi ipo-
gei nel leccese; a conferma di ciò 
da resoconti storici negli anni vicini 
al 1845, risultavano presenti nel-
la Provincia di Terra d’Otranto ben 
1073 trappeti, così suddivisi per 
Distretto: Gallipoli 456, Lecce 316, 
Brindisi 152, Taranto 149 (Monte 
1995: 102-103).

FIG.5 Lu Zuccatore. Foto: G.C.Sannicola

FIG.4 Antiche lucerne romane. Foto: H.S.Schuchardt

Il tutto contrasta con l’attuale distri-
buzione della coltura dell’ulivo in 
Puglia, che risulta diffusissima nel 
barese ed alto brindisino e scarna 
nel Salento, a deduzione di una gra-
duale dismissione dal secolo scorso 
ad oggi della coltivazione dell’ulivo 
nel basso Salento. 

3. L’IMPIANTO DEL FRANTOIO 
SOTTERRANEO
I motivi determinanti la scelta di 
estrarre l’olio in opifici sotterranei 
anziché a livello di piano terra, sono 
stati:
1. la necessità principale di lavorare 
a temperature superiori a quella di 
solidificazione dell’olio (6° C);
2. risparmiare sulle spese di costru-
zione del trappeto stesso.
Poiché la temperatura invernale del-
le grotte è molto più elevata di quel-
la registrabile all’esterno (ottenuta 
mediando i valori delle temperature 
annuali del luogo esterno alla cavità 
stessa), si riteneva di portare le olive 
nei trappeti sotterranei onde riscal-
darle, per:
1. far fluire l’olio più veloce ed in 
maggiore quantità (concezione erra-
ta) dalle olive macinate sottoposte 
alla torchiatura;
2. favorire la separazione dell’olio 

dalla moria nei vari contenitori (an-
gelo, pila, ecc.).
Infatti, negli ambienti ipogei dei 
frantoi si riscontrava un ambiente 
con temperatura oscillante tra i 18 
ed i 20 gradi centigradi, dovuta:
1. al calore prodotto dal lavoro inin-
terrotto (24 ore su 24) degli uomini 
ed animali (Monte 1995: 17);
2. ai camini accesi per cucinare e 
scaldare l’acqua di separazione;
3. alla fermentazione delle olive;
4. al calore emesso dalle lucerne 

che illuminavano giorno e notte gli 
ipogei (fig.4).
Il frantoio ipogeo aveva un minore 
costo, soprattutto per la manodo-
pera spicciola, il cui lavoro di scavo 
oltre ad una certa abilità nell’uso 
del piccone (zuecco) richiedeva 
solo una notevole prestanza fisica 
(Occhibianco 2001), denominata in 
funzione dei luoghi: zuccaturi (fig.5), 
foggiari, tagliamonti o cavamonti; 
al contrario il trappeto in superficie 
richiedeva personale specializzato 
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per l’opera edilizia ed inoltre spese 
di acquisto e trasporto dello stesso 
materiale da costruzione. 
Sia nel tessuto urbano che nei ter-
ritori extra-urbani i trappeti sono 
stati scavati in maggioranza nelle 
rocce calcarenitiche, localmente 
dette: tufo, pietra mazzara o carparo 
e pietra leccese o biancone; queste 
più tenere e quindi più facilmente 
scavabili le rinveniamo più diffuse 
nei territori del tarantino, brindisino 
e leccese.
Strutturalmente il frantoio ipogeo 
era diviso in 4 distinte zone (fig.6):
1. le celle per il deposito delle olive 
sciaie;
2. l’ambiente di lavorazione del frut-
to per diventare olio con macine e 
torchi;
3. il luogo di deposito e decanta-
zione dell’olio con vasche, tini, pile, 
ecc.;
4. gli ambienti per la sussistenza di 
uomini ed animali come stalle. 
I frantoi sotterranei presentano due 
classificazioni in funzione della loro 
conformazione: verticale ed orizzon-
tale.
La prima, in funzione della sezione 
(fig.7), distinge i trappeti in:
1. frantoi ad ipogeo o a grotta, 
completamente scavati nella roc-
cia calcarenitica o utilizzanti cavità 
naturali o artificiali preesistenti sia 
calcaree che calcarenitiche, da adat-
tare e o scavare per farle diventare 
trappeti; questi sono stati impiantati 
sino al 1800;
2. frantoi a semi-ipogeo o a volta, 
ivi gli ambienti presentano volte ad 
arco costruite con blocchi lapidei, 
al di sopra o al di sotto del piano 
di campagna, ivi lo scavo non era 
distruttivo, ma mirato a riciclare il 
materiale roccioso, in quanto estrat-
to sotto forma di conci squadrati da 
utilizzare sia per costruire la volta 
del frantoio che ulteriori opere edili; 
tali trappeti sono stati realizzati ge-
neralmente dal 1800 al 1900;
3. frantoi misti. 
Il secondo distinguo è dato dalla di-
versa tipicità planimetrica (fig.8) che 
si va ad incontrare:
1. frantoio articolato, ivi la planime-
tria è irregolare, dai contorni arti-
colati, generalmente con un ampio 
spazio principale attorno al quale si 
dispongono i vari ambienti;
2. frantoio a camera, con i vari am-
bienti minori attorno ad un vano 
centrale, unico e principale, di forma 
regolare o irregolare;
3. frantoio a corridoio, con una or-
ganizzazione spaziale basata su una 

FIG.6 Struttura a zone del frantoio di masseria Cortemaggiore in Grottaglie (TA). 
Elaborazione grafica: G.C.Sannicola

FIG.7 Classificazione per sezione dei frantoi sotterranei.
Da: www.pinodenuzzo.com.

distribuzione più o meno ordinata 
degli ambienti secondo un unico e 
principale asse;
4. frantoio a raggiera, la distribuzio-
ne degli ambienti minori (depositi, 
ricoveri, ecc.) è attorno ai vani prin-
cipali, di forma irregolare o circolare 
(Monte 1995: 58-62).
Infine, da non dimenticare, all’inter-
no dei trappeti ci sono innumerevoli 
graffiti che rappresentano nomi, di-
versi segni sacri tra i quali croci di 
vario tipo, ed infine datari con calen-
dari fatti di linee parallele e traverse, 
o direttamente date.
I primi trappeti sotterranei erano siti 
all’interno dei centri abitati e non 
all’esterno o nelle campagne; que-
sto in funzione del periodo storico 
in cui compaiono tali opifici e cioè il 
Feudalesimo.
Nel 1800 con i vari editti emanati da 
Napoleone Bonaparte a tutela della 
Salute Pubblica, e con l’abolizione 
del Feudalesimo, i nuovi impianti 
furono situati direttamente fuori 

dai centri urbani, nelle campagne o 
presso le masserie; nei confronti dei 
frantoi i dettami furono:
1. motivi igienici sia interni che 
esterni ai trappeti;
2. esigenza di rinnovare le attrezza-
ture;
3. avere una produzione olearia di 
migliore qualità.
Tra la fine dell’ottocento e l’inizio 
del novecento, comincò la decaden-
za dei frantoi ipogei, anche se molti 
continuarono ad operare in vari luo-
ghi, come per esempio il frantoio 
sito alle spalle della chiesa dei Pa-
olotti e la Bottega Dormiente che 
ha funzionato come frantoio sino al 
1941, per poi convertirsi in bottega 
di ceramiche, siti entrambi in Grot-
taglie (TA).
La dismissione fu determinata 
dall’esigenza di avere un prodotto 
di alta qualità, in raffronto anche a 
nuovi mercati offerenti, il che pre-
supponeva per i proprietari dei 
trappeti grossi investimenti per am-

FIG.8 Classificazione per planimetria dei frantoi.
Da: A.Monte 1995.

modernarli, motivo per cui furono 
fermati ed abbandonati.

4. L’ARTE DELLA ESTRAZIONE
DELL’OLIO
L’estrazione dell’olio da quella pic-
cola bacca che è l’oliva è una delle 
arti più antiche, ma è anche una 
delle più immutabili nel corso dei 
secoli.
Essa si compone di tre fasi: raccolta-
trasporto-accumulo prima fase; ma-
cinatura-spremitura seconda fase; 
separazione olio-morchia e conser-
vazione ultima fase.
La raccolta veniva fatta a mano 
(come si è soliti fare ancora oggi, ma 
con l’aiuto dei vibratori), attraverso 
una operazione chiamata brucatura 
(fig.9); si praticavano (e si praticano 
tutt’ora) sotto gli alberi delle piaz-
zole spianando, intorno alle pendici 
della pianta, un’area a forma di cer-
chio e rialzando il terreno lungo la 
circonferenza per impedire che le 
olive si riversassero fuori nel cadere 
dalle cime (Stea 1975), aiutati anche 
da reti stese a terra. 
La raccolta era seguita dal trasporto 
delle olive caricate sui traini (carri 
con alte ruote per esigenza di tran-
sito su terreni rocciosi). Arrivati al 
frantoio le drupe venivano depo-
sitate e selezionate in celle aperte 

FIG.9 Raccolta delle olive. Da: H.S.Schuchardt 1988.
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nella roccia, dette sciaie o sciave, 
camini o camene, generalmente con 
accessi internamente al trappeto a 
mo’ di finestra (che veniva murata 
per la lunga conservazione delle 
olive prima di essere lavorate); ivi le 
olive venivano deposte per riscal-
darsi ed ogni cella comunicava con 
il suolo sovrastante mediante un’a-
pertura, detta caditoia (fig. 10); da 
questa con l’aiuto di una tramoggia 
le olive venivano introdotte, a volte 
anche con caduta diretta nella vasca 
della macina; la caditoia aveva l’ul-
teriore funzione di aerazione degli 
ambienti nei confronti dei vapori di 
fermentazione delle olive. La moli-
tura delle olive avveniva mediante 
una macina di pietra, tecnicamente 
detta frantoio a molazze (fig.11), 
costituita da una vasca circolare, 
la gabbia, all’interno da una o più 
ruote litiche che un animale (asino, 
cavallo oppure bue) cieco o ben-
dato muoveva, mediante un asta di 
legno, detta bardasciola, attorno ad 
un asse ligneo mobile imperniato 
nel centro della macina stessa ed in 
una trave orizzontale incastrata nel 
soffitto.
Le ruote poggiavano su una base 
di pietra concentrica alla conca, di 
minori dimensioni, sul quale il fran-
toiano, con una pala, metteva man 
mano le olive destinate alla fran-
tumazione. In riferimento alla evo-
luzione della macina, estrapoliamo 
dal libro di V. Balsamo la seguente 
citazione.
Tre specie di frantoi vi sono ora nella 
provincia di Terra d’Otranto. Il primo 
è l’antico frantojo ad una pietra ver-
ticale; il secondo a due pietre mal 
detto alla francese; il terzo, di recen-
te felicissima invenzione nel 1842 
di un rozzo artefice di Ostuni, Fran-
cesco Vincenti, modificato dall’altro 
artefice bitontino Nicola Rossiello. 
É impostato con quattro pietre ver-
ticali intorno allo stesso asse, che si 
susseguono e l’una rimena all’altra 
la pasta delle olive. In breve spazio 
di tempo e quasi con la stessa forza, 
e con lo stesso numero di uomini si 
macina il quintuplo di più dell’antico 
frantojo ad una pietra, e quasi il tri-
plo di quella a due (C.R.S.E.C. 1989: 
54). Una volta avvenuta la prima 
molitura, la pasta delle olive era pre-
levata dalla macina e deposta in una 
vasca ricavata nella roccia o fatta di 
legno con i bordi rialzati e chiamata 
mattra o madia. 
Da qui veniva poi sistemata nei 
fiscoli, a forma di canestro per il 
torchio alla calabrese e successiva-

FIG.10 Caditoia presso il frantoio Lo Noce in agro di Grottaglie (TA).
Foto: F.Liuzzi

FIG.11 Macina a tre ruote nel frantoio Don Cosimo Sergio in Monteiasi (TA).
Foto: G.C. Sannicola.

FIG.12 Torchio alla Calabrese (disegno da A.Monte 1995) ed alla Genovese nel-
la Bottega Dormiente in Grottaglie (TA). Foto: di G.C.Sannicola.

FIG.13 In visione da dietro: la ciuccia, l’inferno, il purgatorio e gli angeli, nella 
Bottega Dormiente in Grottaglie (TA). Foto: G.C.Sannicola.

FIG.14 Evoluzione dei contenitori per il deposito dell’olio.
Foto: G.C. Sannicola.

mente a forma di dischi per il torchio 
alla genovese. Poggiati i fiscoli uno 
sull’altro sulla grossa pietra basale 
del torchio, a gruppi si intercalavano 
dei dischi semimpermeabili (onde 
favorire la fuoriuscita dell’olio dalle 
parti più interne dei filtri); si operava 
quindi una prima pressatura o striz-
zatura.
Il torchio alla Calabrese è stato il 
primo tipo usato in tutto il regno di 
Napoli sino ai primi anni dell’otto-
cento; era costituito da due vitoni 
fissi verticali poggianti su blocchi 
di pietra dura ed in alto incastrati 
nel soffitto roccioso, vitoni sui quali 
scorreva il travone di pressaggio dei 
fiscoli, la cui pressatura era data da 
cubi lignei filettati sui vitoni stessi al 
di sopra del travone (fig. 12).
Successivamente si è passati al tor-
chio alla Genovese, formato da un 
castello di legno o di muratura e 
costituito da due assi verticali for-
niti di due guide entro cui scorreva 
il disco pressante sui fiscoli; questo 
era solidale alla testa di un unico 
vitone girevole imperniato in una 
vite madre (la scrofula), bloccata al 
castello superiore in legno o in pie-
tra (lu cuenzo); il tutto appoggiava 
su basamento di pietra dura (pietra 
mazzara o calcare) anch’esso chia-
mato cuenzo. Nei quattro fori late-
rali alla base del vitone, i trappetari 
infilavano un’asta, detta bardasciola, 
per produrre la stretta necessaria 
alla fuoriuscita dell’olio dalla pasta. 
Con il nuovo tipo di torchio, per alle-
viare la fatica nell’esercitare le stret-
te necessarie, ad una certa distanza 
dai torchi si usava un argano, detto 
in gergo la ciuccia o lu ciuccio, costi-
tuito da un tronco girevole vertical-
mente, fissato al suolo ed al soffitto. 
Tale argano, collegato mediante una 
fune alla bardasciola, presentava un 
foro attraverso cui si faceva passare 
un’asta che, sospinta da persone, 
rendeva più agevole la rotazione del 
vitone e quindi la sua discesa pres-
sante sui fiscoli. Tale tecnica è stata 
migliorata avvolgendo alla base del 
vitone un cavo dapprima di canapa 
e in seguito d’acciaio che collegato 
all’argano permetteva un movimen-
to rotatorio continuo dello stesso 
con risparmio di tempo ed energie 
soprattutto durante le prime fasi 
della pressatura. L’olio durante la 
pressatura scolava dai fiscoli rac-
cogliendosi ai piedi del torchio ed 
attraversando un’apposita scanala-
tura nella base si accumulava in un 
pozzetto di pietra nuda, chiamato 
angelo, utilizzato inizialmente tal 

quale o calcinato o intonacato ed 
in ultimo usato come alloggiamento 
per la tina.
L’olio nei pozzetti, una volta decan-
tato veniva cimato mediante il nap-
pu, una paletta di forma rotonda, 
leggermente concava e trasportato 
con secchi (le ciuvanne) dapprima di 
legno poi metallici, di circa 20 litri. Il 
residuale organico (la moria) rimasto 
sul fondo degli angeli, lo si portava 
nel Purgatorio per estrarne ulterio-
re olio usato come lampante (in uso 
per le lampade ad olio). Infine ciò 
che rimaneva sul fondo del Purgato-
rio veniva o convogliato nell’Inferno 
(pozzo a perdere nel sottosuolo) op-
pure riciclato dai saponari o recupe-
rato come fertilizzante per gli uliveti 
(fig.13). Infine il residuo solido delle 
olive torchiate prelevato dai fisco-
li, la sansa (lu nuzzlo), serviva, una 

volta essiccato, per i bracieri o per 
i forni dei ceramisti e dei panettie-
ri, per la concimazione degli stessi 
oliveti oppure veniva venduto agli 
zulfuriu nei quali stabilimenti si rila-
vorava per ottenerne olio di sansa e 
rivenderne il rimanente secco ai for-
ni. L’olio, che aveva subito la prima 
separazione dalla moria (rimasta nel 
fondo degli angeli), passava quindi 
in vasche (pile, piscine o posture) di 
pietra scavata di varie dimensioni e 
forma, ed usate (come per gli angeli) 
dapprima a roccia nuda, successiva-
mente calcinate ed in ultimo utilizzo 
intonacate a coccio pesto. Qui l’olio 
si separava ulteriormente nel giro di 
poche settimane e nello stesso tem-
po si conservava. Successivamente 
le vasche di pietra sono state sosti-
tuite dai tini, poi da grossi conteni-
tori di ceramica chiamati cammautti 
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e pitali (simili ai capasoni ma con 
il collo superiore mancante), ed in 
tempi più recenti dagli zirri, costruiti 
in lamiera zincata (fig.14). L’organiz-
zazione gerarchica dei trappetari, 
prevedeva generalmente quattro 
figure fondamentali: lu nagghiro o 
l’anichirio, il più esperto tra di loro 
e che quindi assolveva le funzioni di 
capo del trappeto; lu sottanagghiro, 
con funzioni di sostituto e collabo-
ratore del primo; i trappetari pro-
priamente detti che svolgevano le 
normali attività lavorative; ed infine 
lu turlicchio, ragazzino di bottega 
che svolgeva tutte le attività colla-
terali di aiuto ai grandi (De Marco & 
Sannicola 2001: 60).
I lavoranti erano contadini, ma anche 
probabilmente marinai o pescatori 
che, durante il periodo di esercizio 
dei frantoi e cioè l’inverno, essendo 
il mare più pericoloso, si riciclavano 
in trappetari, considerazione avva-
lorata da numerosi termini in uso 
nel mondo dei frantoiani: nagghiro 
come nocchiero, cuenzo come siste-
ma di pesca, ciurma come squadra 
di lavoro, sciaia come luogo dove si 
tengono in deposito le ostriche o le 
cozze (mitili), con l’impianto di pali 
che servono alla coltivazione dei 
molluschi ecc. Tale ipotesi sarebbe 
confermata, tramite una ricerca mi-
rata, da documenti storici di ingag-
gio di squadre marinaresche come 
lavoranti all’interno dei trappeti. 
Per il lavoro a ciclo continuo che 
si svolgeva, non è difficile trovare 
all’interno dei frantoi: cucine con ca-
mini (anche di notevoli dimensioni) 
utilizzate sia per cucinare che per 

scaldare l’acqua usata, onde facili-
tare la separazione dei vari compo-
nenti dell’olio; sale mensa e stanze 
da letto (i cui tavoli, sedili e giacigli 
erano spesso ricavati nella roccia) 
ove a turno i trappetari mangiavano 
e riposavano; mentre per gli animali 
stalle e mangiatoie, anche queste 
scavate nella pietra.
Purtroppo per questi ultimi, spesso 
la fine della stagione lavorativa nel 
frantoio coincideva con il loro ab-
battimento e lauto pasto per tutti i 
lavoranti, che così si salutavano pri-
ma di ritornare alle proprie case.

5. GLI ARTIGIANI NEL FRANTOIO
Una volta scavato l’ipogeo per im-
piantare il trappeto, bisognava fare 
intervenire varie altre maestranze: i 
muratori, i falegnami, gli scalpellini, 
i fabbri, i canestrai. 
Le maestranze edili costruivano: i 
muri interni, le varie volte, le colon-
ne murarie dei torchi alla genovese, 
le coperture dei lucernari ed altro 
ancora.
Contemporaneamente gli scalpel-
lini sceglievano e lavoravano vari 
blocchi di roccia per ricavarne: le 
ruote della macina, le vasche di 
macinazione (fig.15), i basamenti 
e le sommità dei torchi (li cuenzi), i 
mattoni dei pavimenti (li chianche), 
le vasche di pietra ecc.
Grande lavoro era svolto dai faligna-
mi t’arti crossa (falegname di arte 
grossa) o mestru t’ascia (maestro di 
ascia) ossia artigiani che si interes-
savano della costruzione di traini, 
carrozze, aratri, manici di utensili 
ed attrezzi vari, ed altre simili cose 

ritenute grossolane (Occhibianco 
1998), tra cui: i torchi per la spremi-
tura delle olive, i tavoli (le mattre) 
per appoggiare la pasta delle olive 
macinate onde preparare i fiscoli, gli 
argani per aiutare la stretta dei tor-
chi (la ciuccia) ecc. Il legname per la 
costruzione dei torchi veniva ricava-
to da due tipi di alberi: legno di ulivo 
e legno di quercia. Nella falegname-
ria i vari elementi del torchio (vito-
ne, scrofula, cuenzo ecc.) venivano 
costruiti ad uno ad uno con macchi-
nari tutti manuali (fig.16). Ad esem-
pio il vitone si ricavava in maniera 
grossolana da un tronco, la filettatu-
ra veniva poi ottenuta tracciandola 
a matita sul perno, successivamente 
intagliata con l’ascia e quindi rifini-
ta al tornio. La parte alta del torchio 
alla genovese costituita dalla scro-
fola (o vite madre) era anch’essa ri-
cavato da un grosso blocco di legno 
che veniva filettato invece operan-
do a mano attraverso scalpelli da 
falegname. Lu cuenzo in legno ve-
niva costruito completamente con 
l’ascia e veniva usato ove il soffitto 
del trappeto bloccava la parte alta 
del torchio. Oltre alla costruzione 
dei torchi i maestri falegnami prov-
vedevano anche alla installazione, 
manutenzione e riparazione delle 
varie attrezzature in legno, special-
mente quando per l’usura alla vite 
madre o scrofola si consumava la fi-
lettatura. Il montaggio o smontaggio 
del torchio avveniva mediante levi-
smi e paranchi costruiti dagli stessi 
maestri; infatti la riparazione dei 
torchi consisteva nel far scendere 
lu cuenzo, il castello superiore dove 

FIG.15 Vasca con ruota della macina, basamenti del torchio alla calabrese e vasca in pietra nel trappeto di masseria Casa 
Rossa a S. Marzano di San Giuseppe (TA). Foto: A. V. Greco.

era assemblata la vite madre, e quin-
di smontata quest’ultima, nel rifare il 
filetto interno di diametro maggiore, 
andando quindi a sostituire anche il 
vitone che doveva essere più grosso 
rispetto al precedente. 
É doveroso ricordare che per gelosia 
di mestiere, durante il montaggio o 
la riparazione dei torchi nei frantoi, 
oltre ai falegnami non era presente 
nessun’altro, infatti si effettuavano 
tali lavorazioni facendo uscire tutti 
i lavoranti dal trappeto, compreso il 
nagghiro e lo stesso proprietario del 
frantoio. 
Dal legname si ottenevano anche 
le tinedde per la raccolta del liqui-
do strizzato alla base dei torchi ed 
i tini per il deposito dell’olio, che 
venivano commissionati al bottaio 
(lu vuttaro). 
Non meno importante era l’opera 
artigianale del fiscolaro (lu fiscularo) 
e/o canestraio (lu panararo); questi 
preparava i filtri di strizzatura delle 
olive macinate (fiscoli), ed i vari ca-
nestri o ceste per il trasporto delle 
olive e di varie altre materie sia all’e-
sterno che internamente ai trappeti.

6. I FRANTOI IPOGEI NEL TERRITO-
RIO DEL GAL “COLLINE JONICHE”

6.1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) 
“Colline Joniche” S.c.a.r.l. (Società 
Consortile a Responsabilità Limitata) 
con sede in Grottaglie (TA), è un’a-
genzia di sviluppo che attua il suo 
Piano di Sviluppo Locale attraverso 
i fondi del Piano di Sviluppo Rurale 
Puglia 2007-2014 e diversi altri pro-
getti condivisi con attori pubblici e 
privati. Il suo territorio comprende 
undici comuni italiani dell’Arco Joni-
co -Tarantino in Puglia, che a partire 
dalle pendici della Murgia dei trulli 
si susseguono formando la confi-
gurazione paesaggistica di un an-
fiteatro, circoscrivendo il territorio 
della città capoluogo Taranto e dei 
comuni di Leporano e Talsano. Gli 
11 comuni del GAL Colline Joniche 
sono: Carosino, Crispiano, Faggiano, 
Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, 
Monteparano, Pulsano, Roccaforza-
ta, San Giorgio Jonico e Statte.
Il GAL attraverso una “missione di 
comunità” attiva un processo di 
sviluppo, di animazione, di affian-
camento degli attori locali aperto, 
flessibile ed inclusivo. Sposando la 
filosofia del green, la sua mission è 
quella di qualificare il territorio dal 
punto di vista turistico, diversificare 
le attività agricole, creare nuove atti-
vità e migliorare la qualità della vita 

ampliando l’attrattività dell’area va-
sta in ottica di smart land. A tal fine il 
GAL ha inteso coinvolgere sinergica-
mente i vari settori economici dell’a-
gricoltura, del turismo, dell’artigia-
nato e del commercio privilegiando 
quella identità territoriale che con 
progetti innovativi può accrescere il 
capitale sociale ed ampliare la frui-
bilità turistica dell’area jonica.
La Green Road rappresenta il pro-

getto sistemico territoriale strategi-
co del GAL Colline Joniche, centrato 
sui principi della Green Economy e 
del Turismo Sostenibile (fig.17).
Il territorio del Gal Colline Joniche 
copre 415 kmq; la sua storia ed il 
paesaggio sono prettamente rura-
li con vigne ed uliveti ameni come 
giardini, un mare cristallino, masse-
rie e centri storici avvincenti, testi-
monianze del passato all’interno 

FIG.17 Inquadramento della Green Road nel GAL Colline Joniche.
Grafica: Gruppo di Progettazione Falanto.

FIG.16 Vitone, assieme scrofula cuenzo e colonne di torchio alla genovese nel 
frantoio Paolotti 2 in Grottaglie (TA). Foto: M. De Marco.
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delle gravine con la Civiltà Rupestre 
e numerose aree archeologiche, uni-
tamente ad un ricco assortimento 
di prodotti enogastronomici locali 
e all’artigianato artistico custodito 
nel Quartiere delle Ceramiche di 
Grottaglie; un insieme di peculiarità 
identitarie valorizzate nella Green 
Road con percorsi agricoli-turistici-
culturali variegati.

6.2. Lo studio si è avviato ricercan-
do i frantoi ipogei rinvenuti e cen-
siti all’interno dell’agro dei comuni 
del GAL Colline Joniche al 2013, 
nell’ambito del Progetto per l’at-
tuazione della Legge Regionale 4 
dicembre 2009, n. 33 “ Tutela e va-
lorizzazione del patrimonio geolo-
gico e speleologico” della regione 
Puglia, nel quale ne sono risultati in 
totale 23 (fig.18). 
Il progetto regionale, frutto di una 
convenzione tra il Servizio Ecolo-
gia della Regione Puglia e la Fede-
razione Speleologica Pugliese, ha 
permesso di conoscere quasi inte-
ramente il patrimonio sotterraneo di 
cavità naturali ed artificiali, elementi 
costitutivi del Patrimonio Speleo-
logico Regionale da preservare per 
una corretta tutela e fruizione.
Attraverso il censimento è stata cre-
ata una banca dati con un database 
geografico regionale online, con-
tenente una notevole quantità di 
informazioni fruibili “gratuitamen-
te” da parte dei soggetti pubblici e 

FIG.18 Distribuzione geografica dei frantoi ipogei nell’agro del GAL Colline Jo-
niche. Grafica: G. C. Sannicola

FIG.19 Pagina di accesso al database della Federazione Speleologica Pugliese. Elaborazione grafica: G. C. Sannicola.

privati attraverso il sito della Fede-
razione Speleologica Pugliese link:
www.catasto.fspuglia.it/login.jsp 
(fig.19).
La presenza negli undici comuni 
del GAL Colline Joniche dei frantoi 
o trappeti sotterranei, come cavità 
artificiali, è risultata numericamente 
molto disparata, in funzione:
1) della estensione territoriale dei 

singoli comuni;
2) della loro ubicazione all’interno o 
all’esterno dell’area urbana;
3) degli studi e dell’interesse verso i 
frantoi ipogei nei vari comuni.
La ripartizione nell’ambito del pro-
getto regionale per ordine crescente
di frantoi o trappeti sotterranei 
all’interno dei territori dei singoli 
comuni è risultata la seguente:

• Grottaglie n. 12 frantoi;
• Crispiano n. 3 frantoi;
• Statte n. 2 frantoi;
• Montemesola n. 2 frantoi;
• Pulsano n. 2 frantoi;
• Roccaforzata n. 1 frantoio;
• San Giorgio Jonico n. 1 frantoio.
Carosino, Faggiano, Monteiasi, Mon-
teparano non presentano frantoi.
In particolare nel territorio di Grot-
taglie i trappeti ipogei censiti nel 
progetto sono stati 12, di questi: 3 
esterni al centro abitato e 9 localiz-
zati nel tessuto urbano antico, rile-
vati grazie a due studi specifici sui 
frantoi sotterranei presenti nel ter-
ritorio grottagliese. Il primo studio 
speleologico è stato realizzato nel 
2001 ad opera dello Speleo Club 
Criptae Aliae di Grottaglie con la 
pubblicazione “I frantoi ipogei nel 
territorio di Grottaglie” i Beni Cultu-
rali, BetaGamma editrice. Il secondo 
studio di taglio storico è stato rea-
lizzato e pubblicato da Don Cosimo 
Occhibianco nel 2009: “La civiltà 
contadina. Lu trappitu e lli trappita-
ri” Congedo Editore (fig.20).

6.3. Nel corso delle nuove ricerche 
e indagini effettuate nell’ambito di 
questo studio, è stato riscontrato un 
aumento di presenze di questi fran-
toi o trappeti ipogei:
+ 1 a Statte presso Masseria Accetta 
Grande (fig.21);
+ 2 a Crispiano presso masseria Le 
Monache e masseria Scorace;
+ 2 a Grottaglie presso la masseria 
Rosario ed al rione Paolotti;
+ 2 a Monteiasi in contrada Carallo e 
nel centro urbano.
I risultati sono stati ottenuti con-
sultando documentazioni varie e 
testimonianze dal vivo, in definitiva 
totalizzando 30 frantoi tra già noti e 
nuovi.
Per cui la suddivisione precedente è 
così modificata: 
• Grottaglie n. 14 frantoi   

(12 + 2 nuovi); 
• Crispiano n. 5 frantoi   

(3 + 2 nuovi); 
• Statte n. 3 frantoi (2 + 1 nuovo); 
• Montemesola n. 2 frantoi; 
• Pulsano n. 2 frantoi; 
• Monteiasi n. 2 frantoi   

(0 + 2 nuovi); 
• Roccaforzata n. 1 frantoio; 
• San Giorgio Jonico n. 1 frantoio; 
Carosino, Faggiano e Monteparano 
non presentano frantoi ipogei. 
In particolare nel comune di Monte-
iasi, è stato rilevata la presenza di 7 
frantoi ipogei; ciò grazie ad indagini 
operate nell’ambito dell’associazio-

FIG.21 Scorcio del trappeto sito presso Masseria Accetta Grande a Statte (TA). 
Foto: G. C. Sannicola.

FIG.20 Copertina del libro: La civiltà contadina. Lu trappitu e lli trappitari.

ne Gruppo Anonimo ’74, successiva-
mente al 1990, dagli studiosi Aldo 
Galeano e vari altri soci, nonché 

dall’architetto Giovanni Matichec-
chia, il quale ha pubblicato tale stu-
dio all’interno del libro: “MONTEIASI 
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Architettura e paesaggio - Dal Me-
dioevo al Novecento - Storia, territo-
rio e società.”
Dei 7 apogei, due erano notevoli 
come dimensioni e solo 2 oggi vi-
sitabili. Tale studio di seguito viene 
esposto, considerandolo rilevante 
per il patrimonio di conoscenze sia 
di Monteiasi che della provincia ta-
rantina.

7. I FRANTOI IPOGEI NELL’AGRO 
DI MONTEIASI
Tratto da: MONTEIASI - Architettura 
e paesaggio Dal Medioevo al Nove-
cento - Storia, territorio e società.

7.1. La nostra regione, per il mite cli-
ma mediterraneo, il sottosuolo cal-
careo e la natura pianeggiante del 
suolo, ha tratto da millenni sosten-
tamento dalla coltivazione dell’ulivo 
e della sua materia prima, cioè le 
olive dalle quali si estrae l’olio, che 
ha assunto durante i secoli caratteri 
di regalità e sacralità.

7.2. Il lavoro dei trappetari, partico-
larmente esperti e ricercati quelli 
provenienti dal capo leccese, i co-
siddetti poppiti, guidati da un capo 
(detto n.d.r.) nagghiere, era molto 
duro, senza soste ed orari prestabi-
liti. Iniziavano all’alba sino a tarda 
sera (ma poteva anche essere a ciclo 
continuo 24 ore su 24, per un tempo 
che andava da ottobre sino a mag-
gio n.d.r.), in un ambiente promiscuo 
e semibuio, ove poco filtrava la luce 
solare. La quantità di olive da maci-
nare era notevole ed arretrati i mezzi 
e sistemi di lavorazione rimasti inva-
riati per secoli. 

7.3. I sette trappeti ipogei di Mon-
teiasi (fig. 22), dei quali sopravvivo-
no (solo tre gli altri furono interrati 
dal 1939 al 1988), si collocano lun-
go i rami stradali in prossimità del 
centro urbano e comunque vicini al 
paese (ed all’interno n.d.r.), entro un 
raggio di 400-500 mt di distanza tra 
loro.
1) TRAPPETO MASSERIA TAVERNA
Detto anche del Moro perché se-
condo una leggenda vi lavoravano 
schiavi negri importati dall’Orien-
te, ritenuto il più antico, si colloca 
lungo l’asse dell’Appia Antica, fra 
Masseria Taverna e Canale di Corte 
Simone.
Negli anni ’60, già abbandonato e 
ridotto a rudere, luogo per giochi 
infantili, ho avuto la possibilità di 
accedervi alcune volte dalla scali-
nata esterna aperta sul fronte della 

strada, posta verso mezzogiorno.
Detta rampa immetteva direttamen-
te entro un ampio vano rettangolare, 
interamente scavato nel sottosuolo 
sino ad una quota di 3-4 mt, dispo-
sto in direzione nord-sud, coperto 
da volte a botte ed illuminato da 
finestre sulla parete a settentrione, 
con la vasca e macina collocata in 
fondo.
Sulla facciata orientale dell’aula 
centrale, si collocavano entro nic-
chie i torchi in legno, mentre sul 
fronte opposto occidentale si apri-
vano stanze buie con soffitto in roc-
cia ad uso cucina, stalle e dormito-
rio, anch’essi ricavati in roccia.
Di questo trappeto, colmato verso il 
1970, su iniziativa dell’Amministra-
zione comunale d’epoca, ritenuto 
luogo di pericolo per la pubblica in-
columità, rimane visibile l’estrados-
so delle volte con tracce delle sciaie 
in superficie. 
2) TRAPPETO DEL DUCA
Costituisce indubbiamente il nu-
cleo più antico del Palazzo Ducale, 

ubicato fra la Via Appia ed il Canale 
di Corte Simone, a circa 300 mt dal 
precedente trappeto, collocato sot-
to l’ala orientale della casa.
La parte più antica è la cripta, ve-
rosimilmente associata al vicino 
insediamento rupestre medievale, 
riadattata a trappeto ed accostata a 
nuovi ambienti ipogei a partire dal 
1523, come si legge da epigrafe in-
cisa vicino alla porta di accesso, in 
occasione della costruzione della 
residenza padronale.
L’impianto, insolito per un trappeto, 
è dato da un insieme di vani rettan-
golari, coperti da volta a botte, di-
sposti i più antichi sotto l’ala nord; 
quelli di più tarda fattura cinquecen-
tesca sono invece ubicati sotto l’ala 
orientale del palazzo, con accesso 
da scalinata aperta sul cortile, posta 
in direzione normale e di tampona-
mento alla discesa ai precedenti lo-
cali medievali.
In questi locali, verso il 1920 vi la-
vorava da garzone il sig. Nino Strusi, 
deceduto nel 2001, il quale oltre a 

FIG.22 Distribuzione topografica dei frantoi ipogei nell’agro di Monteiasi (TA). 
Elaborazione grafica: G. C. Sannicola.

FIG.23 Foto storica del trappeto in via Bellini a Monteiasi (TA).
Foto: A. Galeano.

fornirmi la descrizione dei luoghi ri-
cordava che erano adibiti a deposito 
fascine di un vicino forno a legna.
3) TRAPPETO IN VIA BELLINI
É il trappeto più importante e si-
gnificativo di questa rassegna per 
la maestosità, per la qualità e per 
l’interesse culturale dell’impianto, 
assimilabile ad una vera e propria 
cattedrale sotterranea, sepolta da 
25 anni (fig. 23). Appartenuto al sig. 
Vito Nigro, deceduto in Mottola nel 
1989, il trappeto faceva parte di un 
casino collocato nella zona orientale 
del paese, immerso sino agli ultimi 
anni ‘60 all’interno di un giardino 
privato settecentesco protetto da 
recinto, sfondato negli anni ‘80 del 
secolo scorso per l’apertura di via 
Bellini ed il collegamento con via 
XXV Luglio.
Il trappeto venne colmato in una 
sola notte, poco tempo dopo l’aper-
tura di questa nuova strada comu-
nale, nel giugno 1988 proprio nel 
giorno in cui Monteiasi vide la pre-
senza per motivi elettorali dell’allo-
ra Ministro per i Beni Culturali sen. 
Vincenza Bono Parrino. Nell’occasio-
ne lo scrivente fece presente pub-
blicamente l’ntento di proporre il 
vincolo monumentale. Orecchi ben 
attenti provvidero la notte stessa al 
disastro. Trappeto ancor integro nei 

primi anni ‘80, periodo in cui l’area 
conservava un carattere sostanzial-
mente rurale, è stato rilevato dal 
sottoscritto nel 1985.
Databile intorno al periodo fra il 
‘600 ed il ‘700, esteso su una su-
perficie di circa 330 mq, incassato 
di circa 5.00 mt nel sottosuolo, pre-
sentava un impianto planimetrico 
longitudinale con tre aule parallele, 
di cui la maggiore più lunga e larga 
delle laterali, sviluppato secondo la 
direttrice est-ovest.
La discesa avveniva mediante sca-
linata in pietra coperta da botte, 
praticata sull’angolo sud-ovest, che 
immetteva all’inizio dell’aula centra-
le, coperta da volta a botte, separata 
dai vani laterali, con pilastri sormon-
tati da archeggiature a tutto sesto, 
questi ultimi coperti da soffitto pia-
no in roccia.
In fondo l’aula, sul versante orienta-
le, erano le due vasche con macina 
in pietra, sormontati da travature 
lignee.
Nel locale parallelo il fianco sinistro 
della suddetta aula maggiore, larga 
3.70 mt, erano incassati nella parete 
a settentrione, cinque nicchioni che 
accoglievano l’apparato dei torchi li-
gnei ancora esistenti nel 1976.
Gli ambienti opposti, ubicati imme-
diatamente a destra della discesa, 

erano composti da piccoli vani con 
soffitto piano, interamente scavati 
nel banco roccioso, totalmente bui 
e destinati a cucine, stalle, camino, 
aventi sedili perimetrali in pietra.
Questi ultimi vani erano collegati, 
tramite uno stretto corridoio largo 
appena 1.00 mt, ad un’aula centra-
le, che veniva illuminata da lucer-
nai praticati sulle volte. Al di sotto 
di via Bellini era ricavato un vano-
camino, mentre sul fronte opposto, 
retrostante le vasche, era presente 
un piccolo ambiente con copertura 
piramidale, avente in sommità una 
sciaia (caditoia n.d.r.), per l’immissio-
ne delle olive.
4) TRAPPETO IN LOCALITà CARALLO
Sorge nella periferia orientale del 
paese, lungo l’Appia (attuale via 
M.Lotta), prossima alla località Bove 
e nonostante alcuni crolli, costitui-
sce l’unico esempio ancora esisten-
te (fig.24), sopravvissuto in base ad 
un vincolo di tutela posto con De-
creto del Ministro per i Beni Culturali 
del 11/06/1993. Secondo le dichia-
razioni di Sergio Michele, il trappeto 
fu scavato dal bisnonno del nonno 
paterno Pietro, che dimorava con la 
famiglia nella casa soprastante.
Da tale affermazione il trappeto si 
può datare agli inizi del ‘700, rima-
sto in funzione almeno sino alla fine 

FIG.24 Veduta parziale interna del trappeto in località Carallo a Monteiasi (TA). Foto: G. C. Sannicola
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del secolo successivo, dato che a 
fine ‘800, mio nonno Giovanni Bat-
tista ci portava le sue olive per la 
macina.
L’impianto architettonico è del tipo 
centrale, ampio circa 220 mq, incas-
sato nel banco calcareo per 4.00 mt, 
caratterizzato da ampio vano qua-
drangolare, coperto da volta a botte, 
avente al centro l’unica vasca con 
macina in pietra, rialzata sopra un 
ripiano di muratura, dotata alla base 
di pozzetti per la raccolta della pasta 
oleosa.
Sul fianco settentrionale, l’aula im-
mette in un ambiente trapezoidale, 
interamente scavato nella roccia, 
coperta da soffitto piano, di minor 
altezza, sostenuto da unico pilastro 
in tufo, nella cui parete settentrio-
nale di fondo si aprono una serie di 
finestrelle (sciale), ove avveniva lo 
scarico delle materie prime dall’e-
sterno.
In adiacenza della scalinata di disce-
sa, ubicata sul versante occidentale, 
si nota una porta murata, mentre 
sulla stessa parete si notano due 
piccoli vani quadrangolari destinati 
a cucina e stalla, dotata quest’ultima 
di tre mangiatoie.
Attraverso un varco scavato nella 
parete rocciosa, collocato frontal-
mente alla discesa, si accede ad una 
seconda aula parallela alla prima, 
avente impianto rettangolare coper-
ta da botte, che accoglie resti di tor-
chi lignei e pozzetti in pietra scavati 
sul piano pavimentale. Sul versante 
nord, si apre infine un piccolo vano 
quadrato privo di copertura. Una ca-
sina ad uso dei proprietari, si colloca 
sopra l’aula maggiore del trappeto.
Abbandonato da oltre un secolo, ri-
dotto a rudere per il crollo parziale 
delle coperture e crescita di albe-
rature nei luoghi interni, in tempi 
recenti il luogo tutelato è diventato 
discarica di materiali inerti, un peri-
coloso rischio a cielo aperto per la 
pubblica incolumità.
5) TRAPPETO SERGIO SU VIA xxV 
LUGLIO
Ubicato ad angolo fra le vie XXV 
Luglio e via G.Verdi, in piena cam-
pagna prima dell’apertura di questa 
ultima strada nel 1958, si collocava 
al di sotto la casina novecentesca 
della famiglia di Sergio Pietro, dopo 
la dismissione del trappeto in loc.tà 
Carallo. Ultimi eredi della famiglia 
Sergio, il Rev. Don Cosimo (decedu-
to nel 1966) e donna M. Rosaria (de-
ceduta nel 1968). Fondato da Pietro 
Sergio verso la fine dell’800 che vi 
costruì anche la propria abitazione, 

FIG.25 Ultime tracce di torchi e vasche nel trappeto Sergio in Monteiasi (TA). 
Foto: G. C. Sannicola.

il trappeto ricadeva ancora in area 
marginale al centro urbano, nelle 
adiacenze del trappeto di via Belli-
ni; fu elettrificato nel 1939 e tenuto 
in uso sino alla metà degli anni ‘50. 
Nel 1980 il fabbricato venne diviso 
in due distinti lotti e fu distrutta la 
porzione annessa a via G.Verdi, sul-
la quale venne costruita una nuova 
unità residenziale.
Incassato di circa 3.50 mt (fig.25) 
nel banco calcareo (calcarenitico 
n.d.r.), il trappeto all’origine presen-
tava un impianto dato da due locali 
rettangolari paralleli, posti sull’asse 
nord-sud, separati da spessa parete 
rocciosa, resi comunicanti da due 
porte, attualmente murate. Detti 
vani ipogei erano attestati lungo 
la facciata su via XXV Luglio. Sul 
versante opposto a mezzogiorno 
saliva la scalinata verso il giardino, 
mentre quella di collegamento alla 
soprastante abitazione era collocata 
sull’angolo nord-est. Sul fronte nord, 
al di sotto di via XXV Luglio, si apriva 
un piccolo camino semicircolare, in-
cassato nel sottosuolo.
La copertura è data da volta a botte, 
rialzata 1.00 mt dal piano esterno. 
La scarsa illuminazione filtrava da 
finestrelle aperte alla sommità del-
le pareti, nel dislivello esistente tra 
piano di campagna e I’estradosso di 
volta a botte.
L’unico locale ipogeo superstite, 
lungo 16.00 mt e largo 5.70 mt, 
coperto da volta a botte, accoglie 
i resti dei torchi lignei incassati sul 
fianco orientale della parete roccio-
sa, mentre nel vano rettangolare che 
prosegue lungo il medesimo asse in 
direzione sud, a destra della scala di 
discesa, trovano luogo la vasca con 
macine, i depositi delle olive e le 

sciaie, praticate verso la copertura 
per facilitare lo scarico delle materie 
prime. L’incasso della parete roccio-
sa intorno alla vasca per circa 1.20 
mt consentiva il passaggio dell’asi-
no bendato per muovere le stanghe 
e far girare le ruote.
6) TRAPPETO IN VIA COLOMBO
Di quest’ultimo trappeto rimane 
traccia solo nella tradizione orale, 
essendo ormai scomparso.
Una ipotetica sommaria ricostru-
zione è stata possibile effettuarla 
in base alle dichiarazioni rilasciate 
dal sig. Ninnì Cavallo (deceduto nel 
2010). II trappeto ereditato dalla 
moglie Michelina Sergio da parte 
di suo padre Cosimo, era stato già 
dismesso da quest’ultimo nel 1939. 
Trenta anni dopo si decise di sep-
pellirlo con gettata quando si diede 
inizio alla costruzione in superficie 
di un nuovo frantoio, all’interno del 
quale ricordo da piccolo le mangiate 
di “fedde rosse” nel camino (fette di 
pane abbrustolito con olio appena 
torchiato n.d.r.), accompagnato da 
mio padre Giuseppe che vi portava 
le olive.
Presumibilmente fondato verso il 
‘700, nel luogo sito di fronte al por-
tale di accesso al giardino di Cle-
mente Lotta, sul tratturo masseria 
Nunni Piccolo, sino agli ultimi anni 
‘60 era ancora immerso nelle tag-
ghiate (tagliate o cave a cielo aper-
to) in aperta campagna. Pertanto si 
può ipotizzare che abbia funzionato 
per circa due secoli.
Esteso per circa 200 mt ed incassa-
to nel banco roccioso per circa 4.00 
mt, presentava un impianto longi-
tudinale, sviluppato sulla direttrice 
est- ovest, con accesso dal tratturo 
(via Masseria Nunni Piccolo), compo-

FIG.26 Sala semipogea nel trappeto di masseria Le Monache in Crispiano (TA). 
Foto: G. Mascia.

FIG.27 Salone principale nel trappeto di masseria Le Monache in Crispiano (TA). 
Foto: G. Mascia.

sto da un ampio vano rettangolare, 
coperto da volta a botte, rialzata dal 
piano di campagna per l’apertura di 
piccole finestrelle, atte ad illuminare 
l’ambiente.
Sul fianco orientale della sala si 
aprivano una serie di piccoli vani 
ricavati nel banco roccioso, aventi 
soffitto piano e destinati a stalla, cu-
cina e dormitorio.
I torchi lignei erano incassati nelle 
nicchie scavate sul fianco dell’aula 
centrale.
7) TRAPPETO CUPRI
(Questo ipogeo non risulta pub-
blicato, se ne segnala pertanto la 
preesistenza a fini conoscitivi e 
d’indagine, da appunti dattiloscritti 
dello stesso autore architetto G. Ma-
tichecchia n.d.r.).
Ubicato lungo Via Roma alla peri-
feria sud di Monteiasi, questo fran-
toio ipogeo collocato in un terreno 
attualmente posto ad angolo tra Via 
Roma, ove iniziava la rampa di disce-
sa e l’attuale Via Dante sino agli inizi 
degli ‘60 ancora tratturo di campa-
gna, venne completamente colmato 
negli anni ‘50 del secolo scorso dal 
Signor Marinelli detto Paniquet-
to, per la costruzione di un grande 
corpo di fabbrica destinato a stabili-
mento vinicolo e oleario.

8. IL TRAPPETO DI MASSERIA LE MO-
NACHE A CRISPIANO
Il territorio di Crispiano rinomato 
per le sue innumerevoli masserie 
antiche di cui alcune fortificate, pre-
senta vari frantoi antichi, sia epigei 
che sotterranei. Di questi ultimi i 
censiti nell’ambito del Progetto per 
l’attuazione della Legge Regionale 4 
dicembre 2009, n. 33 “ Tutela e va-
lorizzazione del patrimonio geologi-
co e speleologico”, sono:
Frantoio Monti del Duca – PU_
CA_458;
Frantoio del Marchese – PU_CA_503;
Frantoio San Pietro o Frantoio Cas-
sese – PU_CA_992.
In particolare il Frantoio del Mar-
chese (vedi fig.3) si riteneva essere 
il maggiore nell’area tarantina come 
estensione; venuti a conoscenza del 
trappeto di Masseria Le Monache, 
esso è sicuramente passato al se-
condo posto.
Questo frantoio di circa 600 mq, 
conosciuto da tempo immemore, è 
stato oggetto di studio architetto-
nico onde, promuoverlo a sito pa-
trimonio dell’umanità. Il saggio non 
portato a termine ha fatto sì che il 
trappeto cadesse nell’oblio del tem-
po, anche se citato a pagina 317 nel 

libro “Le Cento Masserie di Crispia-
no”, pubblicato dal Comune di Cri-
spiano ed edito da ArteambienteE-
dizioni nel 1998. L’ipogeo nel suo 
insieme è molto articolato e formato 
da vari ambienti disposti intorno 
alle due sale principali; di queste la 
più antica è il frantoio semipogeo 
(lungo circa 19 m e largo 5,8 m), con 
volta a botte costruita in conci non 
squadrati di pietra viva a lamina e 
pareti laterali scavate nella roccia 
calcarenitica, con le finestre per 9 
sciaie (fig.26) o stanze di selezione 
delle olive (ulteriori 6 sciaie si trova-
no in un ambiente attiguo).
Ivi sono presenti le tracce di una 
sola macina e di 5 torchi alla Cala-
brese; di questi in particolare 4 non 
nella loro classica forma, bensì man-
canti degli stalli per i due vitoni fissi 
ma con un unico basamento, com-
prensivo di due alloggi filettati per 

avvitare e bloccare alla base i due 
vitoni di legno ed al centro la fossa 
di raccolta e convogliamento dell’o-
lio nell’angelo; infine a completare 
due travoni incastrati nella volta 
andavano a fissare superiormente 
tutta la struttura lignea.
Il secondo frantoio completamente 
scavato nel banco tufaceo è mol-
to più esteso (lungo circa 27,5 m e 
largo in media 4,6 m); presenta due 
lucernari-caditoia al di sopra delle 
due macine, di cui rimangono solo 
i basamenti. Qui i torchi installati 
erano più moderni, cioè alla Geno-
vese, in numero di 16 grandi e 2 pic-
coli suddivisi tra il salone principale 
(fig.27) ed un ambiente ortogonale 
al primo. Intorno a corollario sono 
presenti una stalla, varie sciaie ed 
una stanza scavata per ottenere una 
mensa-dormitorio, con dei rialzi di 
roccia a mo’ di sedile-letto ed una 
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FIG.28Torchi alla genovese in legno e metallo con la ciuccia (argano verticale) nel trappeto di superficie della mas-
seria Accetta Grande in agro di Statte. Foto: Gian Claudio Sannicola.

piattaforma litica centrale da utiliz-
zare come tavolo.
Superiormente al frantoio, si nota-
to numerosi fori delle caditoie per 
scaricare con l’aiuto di tramogge in 
legno le olive nelle sciaie, insieme 
a varie canalizzazioni per la raccol-
ta dell’acqua piovana nelle varie e 
grandi cisterne presenti nelle adia-
cenze del trappeto. 

9. CONCLUSIONI
Durante le varie ricerche e ricogni-
zioni, notevole è stato lo sconcerto 
nel verificare l’abbandono, il degra-
do e la distruzione di queste catte-
drali sotterranee, ipogei testimoni di 
durissimo lavoro e tanta sofferenza, 
ma anche di tanta maestria nel co-
struire e portare in lavorazione tali 
opifici.
Non meno rilevante è stato lo sco-
prire frantoi di superficie di notevo-
le interesse e bellezza, siti: 
1) all’interno della masseria Quis Ut 
Deus in agro di Crispiano, trappeto 
sapientemente restaurato; 
2) presso la masseria Accetta Gran-
de nel territorio di Statte, che conta 
un grande frantoio sotterraneo pri-
vo di qualsiasi attrezzatura e due 
in superficie, di cui uno con le sole 
strutture murarie dei torchi alla ge-
novese e le impronte di 3 macine 
ed un secondo con una batteria di 7 

torchi alla genovese (fig. 28) diversi 
per materiali componenti (legno e 
metallo); 
3) all’ingresso di Monteparano il 
trappeto Monsignore che presenta 
all’interno una collezione di veicoli 
d’epoca ed intorno al frantoio stesso 
tre risorgive di acqua; 
4) infine, alla periferia estrema di 
Pulsano presso la Masseria Lupara, 
un frantoio semi-ipogeo si presenta 
nella sua peculiarità con la macina, 
una madia in pietra ricavata in un 
unico blocco di “pietra mazzara” e 
ciò che resta dei torchi alla geno-
vese. In conclusione, lo studio di 
Archeologia Industriale effetuato 
riguardo i frantoi ipogei, ha portato 
a valorizzare ulteriormente questa 
peculiarità (tutta pugliese) all’in-
terno del territorio del GAL Colline 
Joniche, evidenziando un’importan-
te testimonianza del nostro passato 
agricolo e sociale che, se oculata-
mente recuperata e offerta a livello 
sia turistico che didattico, insieme 
alle nostre gravine e lame con gli 
insediamenti rupestri, i centri storici 
e le tante testimonianze archeolo-
giche, sarebbe di aiuto alla ricon-
versione dell’offerta di lavoro nel 
nostro territorio Jonico.

10. MEMORIE
CI VUÉ PASSI LI PENI DL’NFIERNU 

BASTA FA’ NA CAMPAGNATA A LU 
TRAPPITU.
SE VUOI PASSARE LE PENE DELL’IN-
FERNO BASTA FARE UNA STAGIONE 
NEL FRANTOIO.

(Vecchio proverbio Grottagliese)
IL TRAPPETO SOTTERRANEO CU-
STODISCE OGGI UN FASCINO TUTTO 
CULTURALE E RAPPRESENTA IL SE-
GNO TANGIBILE DI UNA NON LONTA-
NA ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA, 
BASATA SULLA COLTURA DELL’OLI-
VO: PIANTA DI CIVILTÀ.
TUTELARE E RECUPERARE I FRANTOI 
SIGNIFICA RISCOPRIRE ANTICHI VA-
LORI ECONOMICI, CHE OGGI PIÙ DI 
IERI ESPRIMONO, CON UNA UMILE 
TRADIZIONE, LA SOCIETÀ DEL LAVO-
RO E CON ESSA LA VALORIZZAZIONE 
DI UN PRODOTTO ANTICO QUANTO 
IL MONDO: L’OLIO. 
Tratti da: Frantoi ipogei del Salento 
di A. MONTE (1995). 
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Il territorio del Gal Colline Joniche 
presenta caratteristiche tanto pecu-
liari da farne oggetto di indagini e 
ricerche aventi come filo condutto-
re l’agro-biodiversità ed un mondo 
rurale in trasformazione continua 
che ne è parte integrante ed atti-
va. La stessa natura fisica di questo 
paesaggio, percorso com’è dalle nu-
merose gravine e dalle lame che at-
traversano pianure e colline, abitato 
e trasformato senza soluzione di 
continuità da tempi remoti, presen-
ta habitat naturali alternati o com-

penetrati da una ruralità integrata 
nei paesaggi collinari ma decisa nei 
declivi e nelle pianure, oltre ad offri-
re scenari di unicità e spettacolarità 
di notevole fascino.
In particolare le ricerche svolte me-
diante l’esplorazione del paesaggio 
vegetale di gravine dell’arco jonico 
ed il monitoraggio di alcune realtà 
produttive di varie aree di questo 
territorio - svolte dall’IBBR-CNR in 
stretta collaborazione con il GAL 
Colline Joniche - hanno permesso 
di focalizzare l’attenzione su aspetti 
noti già da tempo ed altri meno noti 
che sembrano affacciarsi su questo 
scenario caleidoscopico, in un con-
testo prettamente rurale, anche se 
attraversato, proprio nelle sue pro-
paggini verso il mare aperto, dall’im-
patto visivo e socio-ambientale dei 
noti insediamenti industriali intorno 

a Taranto.
L’area in esame, che comprende gli 
11 Comuni afferenti al Gal Colline 
Joniche (Carosino, Faggiano, Crispia-
no, Grottaglie, Monteiasi, Monteme-
sola, Monteparano, Pulsano, Rocca-
forzata, San Giorgio Jonico, Statte),  
è situata lungo un arco ideale tra la 
parte terminale delle Murge e l’a-
rea che circonda Taranto ed il mar 
Piccolo. Le diverse tipologie vege-
tazionali che la caratterizzano sono 
diretta conseguenza dei diversissi-
mi ambienti e delle loro peculiarità 
geomorfologiche e microclimatiche 
che si rivelano soprattutto nelle gra-
vine (Fig.1) e nelle lame (E. Biondi 
& V. Guerra 2008). Questi ambienti 
particolari ospitano specie selva-
tiche rare, alcune delle quali sono 
definite “Paleogeniche transjoniche 
meridionali” perché provenienti 

dall’area dell’Egeo quando questa, 
durante il Miocene Medio, era colle-
gata alla Puglia (Francini Corti, 1953, 
1966, 1967). 
Gravine e lame più o meno pro-
fonde, più o meno serpeggianti, 
più o meno orientate verso sud e 
digradanti verso il golfo di Taranto, 
come ultime propaggini dei canyon 
murgesi, basterebbero già da sole a 
garantire l’esistenza di endemismi 
rari (Bianco P. et al.) e la presenza 
di diversità e variabilità a livello di 
generi e di specie non solo nella 
flora spontanea, ma anche in quella 
coltivata. Ma ci sono anche habitat 
con boschi cedui di querce ed altre 
specie arboree (per quanto confi-
nati in aree limitate come dirupi o 
fianchi delle gravine più scoscese e 
sfuggite così alle attività agricole in 
quanto non utilizzabili); e quelli con 

steppe, garighe, aree umide e rupi-
cole, importanti per la salvaguardia 
di specie selvatiche di interesse 
conservazionistico; e ancora quelli 
con macchia mediterranea sia alta 
che bassa che spesso consistono in 
una successione secondaria di ve-
getazione spontanea, collegata alle 
millenarie attività umane. Importan-
te è anche la presenza, soprattutto 
all’interno delle gravine e delle 
lame, di antichi orti e giardini per la 
gran parte ormai abbandonati, ma 
che mostrano la capacità di adatta-
mento di uomini e piante coltivate 
ad ambienti insoliti e particolari. 
Infatti, la roccia calcarenitica facile 
da scalfire che caratterizza questi 
luoghi, ha facilitato la costruzione 
di interi villaggi, con terrazzamenti, 
strade, scale, cisterne per l’acqua 
e magazzini per le provviste e per-

fino la realizzazione di monasteri, 
santuari, cripte e chiese rupestri, 
ormai disabitati. A completare un 
paesaggio unico provvedono poi 
le numerose masserie, i trulli ed i 
muretti a secco che sono dissemi-
nati in tutta l’area e che rivelano 
l’esistenza di un civiltà contadina 
dalle origini antichissime (Fig.2), 
non scomparsa del tutto nonostante 
i duri colpi inferti dall’industria pe-
sante e dall’industrializzazione delle 
attività agricole che hanno pervaso 
questi ed altri luoghi bellissimi del 
Belpaese. Questa civiltà contadina è 
in una fase che potremmo definire 
evolutiva, vista la capacità che sta 
dimostrando di saper conciliare le 
conoscenze degli antichi con l’in-
novazione tecnico scientifica e con 
i cambiamenti socio-economici. An-
che l’agro-biodiversità si manifesta 

FIG.1 Una delle numerose tipologie vegetazionali in uno scorcio di gravina nei pressi di Grottaglie (TA).
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FIG.3 Grandi distese di uliveti si confondono con le specie selvatiche della 
macchia che ricopre le colline nell’agro di Crispiano (TA).

FIG.2 Un esempio di allevamento e colture per autoconsumo in primo piano e, 
al di là della gravina, un uliveto.

in moltissime forme di specie e va-
rietà vegetali coltivate: l’ulivo (Fig.3), 
e la vite con le numerose varietà tra 
cui quelle di pregio, si distinguono 
sia per l’estensione occupata, che 
per l’importanza rivestita in ambi-
to socio-economico. Non sono da 
meno le altre colture come quelle 
frutticole, orticole, cerealicole e le-
guminose, anch’esse caratterizzate 
dalla presenza di numerose specie 
e varietà, anche se spesso limitate 
in piccoli appezzamenti o in orti e 
giardini, prevalentemente destinati 
all’ autoconsumo. In questo conte-
sto rurale sono riscontrabili inizia-
tive spontanee di organizzazioni 
pubbliche e private, di piccoli e 
medi imprenditori e di privati citta-
dini che stanno intraprendendo per-
corsi socio economici fortemente 
caratterizzati da sostenibilità agro-
ambientale e da elementi culturali 
innovativi e rispettosi di eredità 
culturali di alto valore. Sono infatti 
emersi casi di aziende biologiche 
che, pur disponendo di impiantisti-
ca di produzione o di trasformazio-
ne ad elevato contenuto tecnologi-
co (come impianti di molitura delle 
olive di ultima generazione, reattori 
per il biogas a basso impatto etc.), 
prestano particolare attenzione alla 
salvaguardia del patrimonio gene-
tico vegetale, animale ed agro-fore-
stale, tipico delle zone in esame. É il 
caso, tra le tante, delle Masserie Cur-
timaggi, Celano, Quis ut Deus, Monti 
del Duca e Montedoro. Queste mas-
serie, infatti, oltre a distinguersi per 
la prevalente vocazione olivicola, 
che si esprime soprattutto nella tu-
tela dei numerosissimi ulivi tra cui 
un gran numero di ulivi secolari, e 
per  i vigneti, i frutteti e l’attitudine 
a preservare boschi, singoli alberi e 
macchia mediterranea, sono luoghi 
di elezione dove vengono prestate 
particolari attenzioni alla conserva-
zione ed all’impiego delle sementi 
di piante orticole, cerealicole, legu-
minose etc., coltivate pazientemen-
te da generazioni e saggiamente 
riseminate di anno in anno. Com’è 
noto, queste colture, scaturite dal-
la selezione consapevole e mirata 
operata da generazioni di agricoltori 
che si sono avvicendate nel tempo 
e sotto l’influenza di culture e ci-
viltà molto diverse hanno percorso 
questa regione - ponte naturale con 
l’oriente -, hanno permesso non solo 
l’adattamento evolutivo delle stesse 
colture alle condizioni pedoclimati-
che dei luoghi d’origine, ma anche 
il loro completo adeguamento alle 

tradizioni ed ai gusti delle popo-
lazioni umane che di tali preziose 
risorse genetiche si sono servite 
e nutrite. Questi gusti tutti puglie-
si, riscoperti sia nella gastronomia 
“casalinga” che in quella dei più 
famosi gourmet, trovano finalmente 
il giusto collocamento tra le miglio-
ri produzioni eno-gastronomiche 
all’interno della dieta mediterranea. 
Ulteriori valori aggiunti a queste 
caratteristiche di pregio dal punto 
di vista dell’agro-biodiversità, ven-
gono dalla scelta del regime bio-
logico (Fig.4), effettuata da realtà 
aziendali consolidate o da parte di 
piccoli agricoltori e allevatori che 
adottano l’autoconsumo. In questo 
ambito sono stati rilevati molti casi 
di agricoltori che, pur se con le do-
vute cautele, potremmo annovera-
re tra quelli che adottano pratiche 

sostenibili. Questi, infatti, dovendo 
usare i prodotti delle loro terre per 
autoconsumo o spinti comunque 
da precise scelte etiche e profes-
sionali, affermano di abbracciare in 
toto metodi di coltivazione biologi-
ci o similari o comunque a basso o 
nullo impatto ambientale e, in base 
alla loro esperienza, senza effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute 
dell’uomo. Si tratta probabilmente 
di un sentimento diffuso che sta 
incominciando a farsi largo sia tra i 
consumatori che tra gli operatori del 
settore o più semplicemente tra la 
gente comune come gli anziani pen-
sionati o chi per hobby trova nelle 
attività agricole momenti di gratifi-
cazione e svago. Si cerca sempre più 
di evitare prodotti di sintesi o che 
abbiano comunque un forte impatto 
negativo sull’ambiente e sulla salute 

FIG.4 Una delle numerose aziende a conduzione famigliare ed a regime biolo-
gico dell’arco Jonico tarantino.

e di preferire sementi, alberi e talee 
di sicura provenienza locale: quelle 
che sono tecnicamente definite lan-
draces, ossia popolazioni coltivate 
evolutesi nel tempo per l’interven-
to dell’uomo e dell’ambiente, e che 
sono quindi perfettamente adattate 
ai gusti e alle esigenze del primo, e 
alle specifiche condizioni del secon-
do. Esse che pertanto necessitano di 
pochissime cure, se non addirittura 
di essere solo seminate e raccolte 
nel caso di piante erbacee o pian-
tate e trapiantate con minimi in-
terventi colturali nel caso di piante 
arboree. Emerge anche, dalle nume-
rose interviste, l’importanza delle in-
formazioni che ruotano intorno alle 
pratiche agricole riguardanti queste 
preziose risorse, anch’esse legate ad 
un mondo contadino che sembrava 
del tutto scomparso ma che si rivela 
in possesso di conoscenze sorpren-
denti, riguardanti metodi e proce-
dure di coltivazione, anche soltan-
to quando seminare una di queste 
varietà può comportare una serie 
di misure e di scansioni temporali 
di estrema precisione, come lo sono 
le date delle ricorrenze sacre a cui 
gli agricoltori si riferiscono quasi 
sempre, oppure gli speciali accorgi-
menti che vengono adottati per far 
germinare le sementi o quelli impie-
gati per conservarle senza farle dan-
neggiare dal tempo, dall’umidità o 
dai patogeni. Si tratta di un bagaglio 
culturale che, interessando le pecu-
liarità di queste piante coltivate e le 
caratteristiche antropologiche delle 
popolazioni umane coinvolte, ha già 
fornito in altri contesti geografici 
numerosi studi scientifici, ma per la 
specificità del territorio delle colline 
dell’arco jonico meriterebbe ulterio-
ri studi ed approfondimenti.
Tra le numerose ricerche scientifiche 
sull’agro biodiversità e quelle tese 
alla salvaguardia delle risorse gene-
tiche ve ne sono alcune che studia-
no l’ottimizzazione delle strategie di 
conservazione (Hammer K. 2003). 
Quelle ex situ, ossia quelle effettua-
te essenzialmente nelle banche di 
semi, negli arboreti e negli orti bo-
tanici, ossia al di fuori dell’ambiente 
che ha visto evolversi queste risorse, 
sono fino ad ora servite ad assicura-
re un certo livello di salvaguardia e 
a bloccarne in parte l’estinzione. An-
che se, in tal modo, resta insoluto il 
problema fondamentale legato alla 
possibilità di ulteriore evoluzione e 
di continuo adattamento evolutivo 
che si verifica sia in ambienti natu-
rali che in quelli coltivati e gestiti 

dinamicamente dall’uomo agricol-
tore. Pertanto sono state proposte 
altre forme di conservazione come 
quella in situ, riguardante essenzial-
mente le specie selvatiche, realizza-
ta principalmente in Parchi e riserve 
naturali. Ma quelle che sembrano 
assecondare meglio la conserva-
zione delle risorse genetiche, nel 
rispetto delle dinamiche evolutive 
e dell’agro-biodiversità, sono quella 
on farm, ossia nell’azienda agricola, 
e quella on garden, nell’orto-giar-
dino. Proprio quest’ultima forma di 
conservazione sembra assecondare 
meglio delle altre gli usi, i costumi, 
i gusti e quelle risorse, soprattutto 
destinate all’alimentazione, che le 
hanno rese caratteristiche di quei 
luoghi dove si sono perfettamen-
te e dinamicamente adattate. Ed è 
proprio nell’orto-giardino che sem-
brano armonizzarsi al meglio gusti, 
esigenze e tradizioni locali, con la 
conservazione delle risorse geneti-
che, visto che solo in questi micro-
ambienti uomini e piante, lontani 
da logiche mercantili e da esagerati 
input chimici ed energetici, possono 
continuare ad evolversi in equilibrio 
dinamico. Certo non è affatto suffi-
ciente affidare solo alla spontaneità 
ed alla passione dei singoli la sal-
vaguardia di queste fondamentali 
risorse, ma si registrano sempre più 
numerosi casi di arboreti, frutteti 
e collezioni di semi che sembrano 
piccole banche di semi nelle mani 
di tanti appassionati. Specialmente 
nelle aree interessate da tali indagi-
ni si stanno verificando queste con-
dizioni di conservazione on farm ed 
on garden, anche se ci sono proble-
mi che vanno approfonditi e risolti. 

Ulteriori ricerche scientifiche, con 
il coinvolgimento partecipato del-
le popolazioni e delle associazioni 
di volontariato di questo territorio, 
possono svolgere un ruolo chiave 
e determinante in vista di uno svi-
luppo armonico e decisamente più 
a misura d’uomo.
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1. LA FOTOGRAFIA COME 
STRUMENTO DI RICERCA 
A SUPPORTO DELLA CONVENZIONE 
EUROPEA SUL PAESAGGIO
La Convenzione Europea sul Paesag-
gio ha recentemente messo un po’ di 
chiarezza nella accesa discussione 
sul concetto di paesaggio, propo-
nendo una definizione che sembra 
raccogliere una larga condivisione 
su alcuni aspetti sostanziali del con-
cetto. Nell’accezione adoperata dalla 
Convenzione, il paesaggio “designa 
una determinata parte di territorio, 
così come è percepita dalle popo-
lazioni, il cui carattere deriva dall’a-
zione di fattori naturali e/o umani e 
dalle loro interrelazioni” (art. 1).
Il paesaggio è quindi considerato 
“componente essenziale dell’am-
biente di vita delle popolazioni” 
(art. 5, lettera a); riguarda il carattere 

identitario di un luogo e le specifi-
che traiettorie di evoluzione delle 
relazioni socio-ambientali. Un siffat-
to approccio estende il concetto di 
paesaggio a tutte le realtà territoriali: 
“concerne sia i paesaggi che posso-
no essere considerati eccezionali, 
che i paesaggi della vita quotidiana 
e i paesaggi degradati” (art. 2). Esso 
richiede il passaggio da una conce-
zione vincolistica ad una progettua-
le: la salvaguardia del paesaggio, 
generalmente adottata nei paesaggi 
“eccezionali”, deve essere necessa-
riamente affiancata ed integrata dal-
la gestione e dalla pianificazione, dal 
ripristino e dalla valorizzazione.
Tale visione amplia considerevol-
mente la portata del concetto di pa-
esaggio e incide sulle modalità attra-
verso cui leggerlo, gestirlo, valutarlo. 
Il paesaggio non ha precisi confini 

spaziali e non è una questione che 
riguardi solo tecnici e studiosi, ma 
deve aprirsi all’intera società.
Numerose sono le ripercussioni di 
tale approccio. Una tra queste è co-
stituita dalle nuove possibilità che 
esso dischiude alla fotografia.
Si è infatti convinti che la fotografia 
possa giocare un ruolo essenziale 
non solo nella lettura e interpreta-
zione del paesaggio, ma anche nella 
promozione del concetto così come 
inteso dalla Convenzione Europea, 
soprattutto per avvicinare gli abi-
tanti ai luoghi nei quali vivono, per 
accrescere il loro senso critico e ri-
orientare il loro “vivere” ed agire nei 
luoghi.
La fotografia può aiutare a “vedere” 
il paesaggio, attivare la riflessione 
sulle sue specificità e problematiche 
o, semplicemente, costituire un’oc-

casione per attraversarlo e scoprirlo. 
Essa può altresì giocare ruoli essen-
ziali per sensibilizzare ed educare 
alla conoscenza e al rispetto dei 
luoghi, così come offrire utili punti di 
partenza per immaginarne interventi 
di trasformazione.
In questo senso si può sostenere che 
la fotografia possa, in sostanza, “in-
tervenire” sul paesaggio. 

2. TRA SOCIOLOGIA VISUALE 
E FOTOGRAFIA AUTORIALE
Il tentativo da operare è dunque 
quello di approssimarsi alla foto-
grafia con l’obiettivo di utilizzarla 
come strumento attraverso cui con-
seguire alcune delle misure che la 
Convenzione Europea sul Paesaggio, 
nell’articolo 6, propone di adotta-
re per realizzare un’efficace salva-
guardia, gestione e pianificazione 
dei paesaggi. Da questo punto di 
vista alcuni approcci alla fotografia 
risulteranno più interessanti di altri. 
Particolare attenzione va riposta sia 
nell’approccio scientifico della so-
ciologia visuale che nell’approccio 
della fotografia documentaristica e 
autoriale sul paesaggio, ai quali si 
farà di seguito qualche breve cenno. 
Di estremo interesse risultano altresì 
numerosi altri utilizzi della fotografia 
nell’ambito dell’arte contempora-
nea. L’eterogeneità e la complessità 
di tale questione però ci induce a 
non affrontarla in tale sede.
La fotografia e la sociologia sono 
entrambe nate verso la metà dell’ot-
tocento, periodo durante il quale 
Daguerre comunicò il metodo per 
fissare un’immagine su una lastra di 
metallo e Comte assegnò il nome 
alla sociologia. Entrambe avevano 
l’obiettivo di esplorare la società e 
negli anni a cavallo tra ‘800 e ‘900 
sembrava che esse potessero pro-
cedere congiuntamente (Faccioli e 
Losacco, 2010). Ben presto però la 
sociologia pose attenzione ai soli 
approcci quantitativi, bollando come 
non scientifici tutti gli approcci che 
non utilizzassero le tecniche mate-
matico-statistiche.
La nascita della sociologia visua-
le avvenne quindi diversi decenni 
dopo, intorno agli anni ‘60, ad opera 
di sociologi che utilizzarono le im-
magini per analizzare temi general-
mente trascurati dalla sociologia: la 
vita nei ghetti neri (Davidson, 1970); 
la cultura della droga (Clark, 1971); 
la povertà e il razzismo (Adelman, 
1972); l’associazionismo braccian-
tile (Fusco e Horowiwitz, 1970) ecc. 
Tali autori si ispiravano ai lavori di 

fotografi documentaristi come Jacob 
Riis, Lewis Hine e alle ricerche foto-
grafiche commissionate negli anni 
‘30 dalla Farm Security Administra-
tion (FSA).
Ma quali sono le differenze tra una 
fotografia sociologica ed una do-
cumentaria? Non è detto che ve ne 
siano. Tali fotografie possono avere 
la medesima forma e lo stesso con-
tenuto.
Essendo prodotti culturali le immagi-
ni assumono il significato dal conte-
sto al quale appartengono (Faccioli e 
Losacco, 2010). È quest’ultimo che 
conta e che indica come leggerle 
ed interpretarle. Si potrebbe perciò 
affermare che la stessa immagine, 
in contesti diversi, significa cose di-
verse.
C’è quindi bisogno di capire quando 
abbiamo a che fare con immagini so-
ciologiche. Secondo i sociologi sono 
i metodi e le procedure che l’hanno 
generata, la teoria e le idee dalla 
quale deriva, che rendono una foto-
grafia “sociologica”. 
È la teoria, quindi, e il rispetto di pro-
cedure metodologiche, che rendono 
sociologiche le fotografie. I criteri 
di selezione non risponderanno più 
all’estetica, ma devono essere espli-
citati, verificati e convalidati. Costan-
tino Cipolla, per esempio, propone i 
seguenti criteri metodologici: validi-
tà, attendibilità, comparabilità, coe-
renza, convergenza (Cipolla, 1993). 
Le fotografie traducono i concetti 
in immagini, sono informazioni per 
quanto possibile “neutre”, nel senso 
che dovrebbero cercare di non mani-
festare i pregiudizi e il punto di vista 
del fotografo.
I sociologi visuali (Grady, 1999; Fac-
cioli e Losacco, 2010; Parmegianni, 
2006, ecc.) generalmente suddivido-
no la disciplina in due distinte aree.
La prima, la cosiddetta “sociologia 
con le immagini”, utilizza la foto-
grafia per raccogliere informazio-
ni. Il ricercatore può produrre egli 
stesso immagini (usando tecniche 
come l’intervista con foto-stimolo, 
l’osservazione partecipante, la ri-
fotografia ecc.) oppure può affidare 
una fotocamera ai soggetti su cui si 
sta conducendo la ricerca, chieden-
do loro di raccontare per immagini 
aspetti della propria vita, i luoghi 
che abitualmente frequentano ecc. 
e di spiegare le ragioni che hanno 
originato le fotografie (tecnica detta 
“native image making”).
Nella ricerca sociale si possono uti-
lizzare anche immagini già esistenti. 
In questo secondo caso si parla di 

“sociologia sulle immagini”. Si tratta 
di un approccio che presenta aspetti 
sia positivi che negativi (Denscom-
be, 2007), che vanno attentamente 
valutati.
Il percorso della sociologia visuale 
può considerarsi semplice e piccolo 
se raffrontato a quello ben più arti-
colato e complesso della fotografia 
di paesaggio.
Quintavalle sottolinea che “il proble-
ma della fotografia di paesaggio non 
potrà essere affrontato senza tenere 
conto dei generi e della loro storia” 
(Quintavalle, 1993, pp.8). La fotogra-
fia di paesaggio costituisce infatti 
uno dei generi più importanti e tra-
dizionali della fotografia. Essa nasce 
dalla civiltà della pittura ed è rimasta 
alla stessa strettamente ed a lungo 
legata, tanto da potersi affermare 
che per tutto il XIX secolo “le foto-
grafie delle imprese che intendono 
documentare il territorio muovono, 
per la scelta del paesaggio, quasi 
sempre dalla cultura pittorica che 
predetermina punti di vista, prospet-
tive, temi” (Quintavalle, 1993, pp. 
22). La fotografia quindi non scopre 
nuovi paesaggi, ma si rifà a quelli 
già dipinti, riprendendone anche i 
modelli compositivi. Bisogna aspet-
tare gli anni Trenta del secolo scor-
so perché la fotografia si allontani 
dalla classica suddivisione in generi 
e si cimenti in un “nuovo racconto”. 
A partire da quel periodo emerge 
quindi un certo scollamento tra co-
loro che proseguono i modelli della 
tradizione e chi sperimenta e ricerca 
nuove strade (Quintavalle, 1993).
Un importante contributo all’innova-
zione della fotografia fu per esempio 
offerto da un ambizioso progetto 
del governo rooseveltiano: la Farm 
Security Administration (FSA), per 
documentare le difficili condizio-
ni economiche di quegli anni e per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle problematiche sociali che la 
crisi provocava, creò gruppi di lavo-
ro nei quali coinvolse, oltre ad eco-
nomisti e sociologi, anche narratori, 
fotografi (tra i quali Walker Evans, 
Dorothea Lange, Lee Russel) ed arti-
sti in genere. Le fotografie della FSA 
rispondevano a dispositivi formali 
precisi: per avvicinare e coinvolgere 
i lettori erano spoglie ed immediate, 
dovevano apparire oneste e non ar-
tistiche (Russo, 2011, pp.8).
Più di recente un altro evento capace 
di mettere in discussione i preceden-
ti approcci di lettura e rappresenta-
zione fotografica del paesaggio fu la 
mostra che il critico W. Jenkins orga-
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nizzò nella primavera del 1975 pres-
so l’International Museum of Photo-
graphy di Rochester (NY), dal titolo 
“New Topographics: Photographs of 
Man Altered Landscape”, invitan-
do Bernd ed Hilda Becher e otto 
giovani fotografi americani (Robert 
Adams, Lewis Baltz, Joe Deal, Frank 
Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, 
Stephen Shore ed Henry Wessel jr.). 
L’approccio dei Nuovi Topografi era 
“senza pretese artistiche”. Essi cer-
cavano di essere neutrali e freddi, 
rappresentando la realtà così come 
appare. Rispetto alle fotografie tec-
nicamente perfette di Ansel Adams, 
che rappresentavano una natura sel-
vaggia e irraggiungibile, ma anche 
rispetto alle scelte estetiche di fo-
tografi come Minor White o Edward 
Weston, essi adottavano uno “stile 
senza stile” (http://www.fotologie.it/
Topo.html). Gli scatti di questi autori 
non miravano ad estetizzare i luo-
ghi ritratti per cui non escludevano, 
come fino ad allora era stato fatto, 
quei segni della civiltà come bidoni 
dei rifiuti, fili elettrici, pali telefonici, 
autovetture ecc. che, pur rovinando 
l’estetica dell’immagine, caratteriz-
zano i paesaggi ordinari che abitia-
mo.
Tra gli autori che in Italia in quegli 
anni innovarono la fotografia di pa-
esaggio rientrano certamente Luigi 
Ghirri, Mario Cresci, Guido Guidi, 
Mimmo Jodice, Gabriele Basilico ecc.
Luigi Ghirri, in particolare, fu colui 
che volse lo sguardo verso i margi-
ni urbani, luoghi incerti nei quali la 
campagna era minacciata dall’urba-
nizzazione, e restituì (per immagini) 
il “paesaggio italiano che cambia, re-
alizzato “secondo uno sguardo bas-
so, antitrionfalistico, normalizzante 
ma paradossalmente dirompente”, 
lontano dall’enfasi visiva e dai carat-
teri di eccezionalità che avevano ca-
ratterizzato la fotografia di paesag-
gio precedente” ( Cillis, 2008, p. 35).
Le esperienze di Ghirri e di altri 
fotografi maturate in quel perio-
do nell’ambito della fotografia e 
dell’arte contemporanea, sembrano 
indicare la definitiva rottura rispetto 
alla tradizione dei generi fotografici. 
Quintavalle sostiene che probabil-
mente c’è da mettere a confronto e 
differenziare tra loro due approcci 
alla fotografia:
- quello che “recupera alla società 
una funzione pubblica della fotogra-
fia, e intende dunque usare le foto 
come strumento di analisi e come 
modo per riflettere e far riflettere” 
(Quintavalle, 1993, pp. 53), che si 

inscrive nella storia della fotografia: 
da Atget a Sander, da Rjis a Hine, da 
O’Sullivan fino alla FSA;
- quello che intende la fotografia 
come uno strumento utile, come 
tanti altri, per esprimere problemi 
non connessi alla storia della foto-
grafia, che si rifà al sistema dell’arte 
contemporanea: la Pop art, la Land 
art, il Concettuale, gli Happenings, 
l’Arte povera sono tutti movimenti 
nell’ambito dei quali la documen-
tazione fotografica ha assunto ruoli 
importanti.
Nell’ambito di entrambi gli approcci, 
anche del primo, non si ha più la pre-
tesa di pensare alla fotografia come 
documento oggettivo, dato che si dà 
ormai per scontato che il fotografo 
interpreta e reinventa il mondo che 
lo circonda, sulla base della sua spe-
cifica cultura e della sua sensibilità 
individuale.
La differenza sostanziale tra i due 
risiede probabilmente nell’atteggia-
mento culturale nei confronti della 
fotografia: nel primo caso essa è in-
tesa come un linguaggio autonomo, 
che deve attenersi a specifici codici 
e regole, che rappresentano i riferi-
menti ai quali relazionarsi anche nel 
caso in cui si voglia apportare inno-
vazioni alla fotografia. È l’approccio 
seguito dai fotografi, che general-
mente partono da una buona co-
noscenza degli aspetti tecnici e che 
considerano la fotografia una vera e 
propria disciplina.
Nel secondo caso, invece, lo si ripe-
te, la fotografia è uno strumento tra i 
tanti possibili. In questo caso il rilie-
vo affidato allo strumento è variabile 
da caso a caso, così come altrettanto 
variabile risulta l’atteggiamento che 
ciascun artista assume nei suoi con-
fronti. È l’approccio di artisti e di cre-
ativi che utilizzano la fotografia per 
le possibilità che offre, che la usano 
senza farsi condizionare eccessiva-
mente dalle regole della disciplina. 
Si tratta in sostanza di un approccio 
più aperto alla sperimentazione e 
alle novità.
Questo approccio si slega in un cer-
to senso dalla autorialità, riduce il 
rilievo da porre all’estetica a tutto 
vantaggio di un’immagine funzio-
nale, utilitaristica, che concettual-
mente surroga il proprio oggetto, 
che cerca un legame con l’indagine 
sociale (David Campany, 2006). In 
realtà anche restringendo l’atten-
zione all’oggetto paesaggio, rimane 
estremamente complicato cercare 
di mettere ordine e di riassumere le 
esperienze artistiche che apparten-

gono al secondo approccio, data la 
loro numerosità e l’estrema etero-
geneità. Si potrebbe per esempio far 
riferimento ad esperienze maturate 
nell’ambito della Land Art americana 
e dell’Art in Nature europea, dell’arte 
concettuale ecc.

3. L’ESPERIENZA DEI LUOGHI 
E IL CONFRONTO CON CHI LI ABITA
Sono numerosi i metodi e le applica-
zioni che si potrebbero sperimenta-
re nel tentativo di far convergere la 
fotografia verso le direzioni dettate 
dalla Convenzione Europea sul Pae-
saggio.
La fotografia, per esempio, potreb-
be essere utilizzata per vedere “con 
occhi nuovi” i paesaggi ordinari, 
che generalmente si attraversano in 
modo distratto, senza porsi doman-
de sul come sono e sul perché siano 
così.
Essa potrebbe quindi connettersi 
alla esperienza dei luoghi: attiva-
re processi attraverso cui acquisire 
consapevolezza dei luoghi e di sé 
nei luoghi, tentare di orientarsi ne-
gli stessi e di immaginarli in modo 
nuovo.
In questo caso si rende necessario 
attraversarli in modo attento, come 
generalmente fanno i flâneur. “La 
pratica essenziale del flâneur è 
l’osservazione del contesto che lo 
circonda e la riflessione. Così piedi, 
occhio e mente sono i suoi strumenti 
fortemente connessi. Lo sguardo è 
fondamentale perché è l’atto con cui 
il flâneur prende possesso della re-
altà circostante. Non è uno sguardo 
fine a se stesso, ma che può trovare 
sbocco in una analisi e interpreta-
zione del visto e, infine, nella rea-
lizzazione di un prodotto (romanzo, 
poesia, fotografia, altro) capace di 
restituire le sue sensazioni ad un 
pubblico più allargato (Nuvolati, 
2009, p. 48).
Avere esperienza dei luoghi significa 
quindi coinvolgere sia la sfera fisica 
che quella psichica. Esperienza in-
tesa come “esercizio”, selezione e 
scarto”, “creazione e costruzione” 
(Jedlowski, 2008). “Per molti versi, 
l’esperienza qui è intesa come una 
memoria: ma una memoria, per così 
dire, progettuale, una memoria che 
si trasforma in ipotesi d’azione. In 
essa, gli eventi si condensano e si 
genera una rete di disposizioni che 
delimitano il campo del possibile” 
(Jedlowski, 2008, pp. 127).
In questo senso l’esperienza dei 
luoghi conduce alla riflessione sugli 
stessi e alla definizione di progetti 

possibili.
Nel suddetto processo la fotografia, 
per quanto strumento tra altri stru-
menti, può giocare ruoli essenziali 
(vedi tabella). Tabella: La fotografia 
come strumento di lettura e di “in-
tervento” nei luoghi. La prima fase, 
denominata “Camminare nei luoghi”, 
richiama in qualche modo un’espres-
sione di Guido Guidi che afferma: 
“La fotografia si fa con i piedi”. Egli 
sostiene l’importanza di camminare 
per vedere il mondo, per esplorare i 
luoghi, per individuare le tracce del 
nostro abitare i luoghi. La fotografia, 
in questo specifico caso, deve ridur-
re la soggettività del fotografo e ten-
tare di cogliere il carattere dei luoghi.
L’atto dal camminare va inteso sia 
come pratica estetica, sia come stru-
mento scientifico, attraverso cui ave-
re esperienza dei luoghi. Il cammina-
re diventa quindi la pratica basilare 
per dialogare in modo consapevole 
con il paesaggio che ci circonda e 
per creare i presupposti perché si ri-
esca a restituire l’esperienza dell’at-
traversamento utilizzando forme di 
creatività innovativa e responsabile. 
Camminare nei luoghi costituisce 
quindi l’atto che permette di cono-
scerli e di fotografarli.
La fotografia assume ruoli di rilievo 
anche nella seconda fase, quella 
che dovrebbe condurre ad un’idea 
di intervento nei luoghi. Attraverso 
l’esame e la selezione delle foto-
grafie che raccontano i luoghi, gra-
zie al confronto su tali fotografie, si 
innesca un processo che consente 
di pensare i luoghi, di capire come 
sono all’attualità e cosa potrebbero 
diventare.
La terza fase consiste nel condivide-
re con gli abitanti il processo e l’e-
sperienza fatta.
Anche questa fase potrebbe essere 
realizzata in modo originale e creati-
vo, per accrescere l’efficacia comuni-
cativa delle immagini e dell’iniziativa 
nella sua interezza.
Nei paragrafi che seguono si pro-
pone una lettura fotografica della 
Green Road delle Colline Joniche 
ispirandosi al suddetto metodo, pur 
semplificandolo ed adattandolo alle 
specifiche esigenze del committen-
te. Il paragrafo che segue propone 
un metodo che si potrebbe utilizzare 
per la lettura della Green Road, men-
tre gli altri due paragrafi presentano 
brevemente gli ambiti della Green 
Road che sono stati attraversati e 
fotografati. Si tratta dell’area intorno 
a Grottaglie e del tratto finale della 
Green Road che rientra nel comune 

di Statte, in prossimità alla città di 
Taranto. Le fotografie realizzate in 
questi due ambiti territoriali, potreb-
bero essere intese come il punto di 
partenza per innescare processi par-
tecipativi di lettura e riflessione sui 
luoghi, per individuarne problemi 
ed opportunità di sviluppo. Si sot-
tolinea che il contestuale coinvol-
gimento nelle attività connesse al 
bando Expo Milano 2015 si è tem-
poralmente sovrapposto alla sud-
detta sperimentazione e in qualche 
modo ne ha orientato e condizionato 
lo svolgimento. La partecipazione al 
bando è stata un’attività molto im-
pegnativa, ma altresì stimolante per 
l’interazione con il gruppo di lavoro e 
per l’importante ruolo ricoperto da-
gli aspetti visuali. Nell’allegato 3 del-
la presente relazione si inseriscono 
le fotografie scattate per supportare 
i ricercatori del GAL Colline Joniche 
nel rispondere al suddetto bando.

4. LA LETTURA ED INTERPRETAZIO-
NE DELLA GREEN ROAD DELLE 
COLLINE JONICHE

4.1 UNA PROPOSTA PER LA LETTURA 
DEL PAESAGGIO DELLA GREEN ROAD
Il punto di partenza e riferimento 
essenziale per la lettura fotografica 
della Green Road delle Colline Joni-

che è stata la mappa (Fig.1) prodotta 
dallo staff di ricerca del GAL Colline 
Joniche nell’ambito della Misura 313 
- azione 1 - Creazione di itinerari na-
turalistici ed enogastronomici del 
PSR 2007-2013. Tale mappa deriva 
da una attenta ed approfondita ana-
lisi dei territori comunali rientranti 
nel GAL Colline Joniche, esito sia di 
studi tecnici e scientifici sia dell’inte-
razione con gli amministratori locali 
e con gli abitanti dei territori interes-
sati dall’itinerario stesso. La figura 
individua non solo la Green Road, 
ma anche: i beneficiari delle azio-
ni del GAL, suddivisi in agriturismi, 
affittacamere e immobili di pregio; 
le emergenze ambientali; le emer-
genze architettoniche; le eccellenze 
del territorio; i punti d’interesse. Le 
indicazioni offerte dalla mappa han-
no orientato e offerto un importante 
riferimento e guida per attraversare 
e leggere un territorio ampio e vasto 
come quello interessato dalla Green 
Road. 
La fotografia, quindi, parte dagli 
spunti offerti dalla mappa per “per-
dersi nei luoghi”, ed evade dalla clas-
sificazione in modo libero e creativo. 
Per leggere ed interpretare le carat-
teristiche paesaggistiche della Gre-
en Road potrebbe essere utile anno-
tare ciascuna fotografia in modo che 

FIG.1 Mappa
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queste possano essere organizzate e 
classificate. Quindi, se da un lato la 
classificazione ufficiale della Green 
Road orienta la fotografia, dall’altro 
la fotografia offre spunti per arricchi-
re la classificazione, in sostanza  ori-
gina una nuova classificazione.
La percezione e l’esperienza del pa-
esaggio da parte di chi lo attraversa 
e lo fotografa ne accrescono la cono-
scenza e permettono di scoprirlo ed 
avvicinarsi ad esso. L’approccio pre-
vede l’interazione tra le esplorazioni 
fotografiche e l’analisi delle fotogra-
fie a tavolino, processo che permette 
di strutturare sempre meglio il siste-
ma di annotazioni, che diventano la 
cornice logica che connette tra loro 
le fotografie e che ne orienta la let-
tura. Un metodo che utilizzi fotogra-
fie annotate dischiude per intero la 
potenza della fotografia, perché ne 
consente l’utilizzo nell’ambito di un 
rigoroso processo di analisi paesag-
gistica senza condizionarne eccessi-
vamente le potenzialità creative.
Con riferimento al territorio della 
Green Road, per esempio, potrebbe 
essere utile specificare se un’imma-
gine appartenga ad un contesto ur-
bano, periurbano, rurale o naturali-
stico, per poi restituire per immagini 
le 4 tipologie individuate. Per esem-
pio, se si pensa agli aspetti naturali-
stici della Green Road, è essenziale 
che siano fotografate le gravine, i fra-
gneti nella parte collinare più inter-
na, la fascia costiera a Pulsano ecc.
In un certo senso si propone di spe-
rimentare un approccio nel quale il 
fotografo/ricercatore non si esprime 
solo attraverso le fotografie, il cui 
significato è debole, ma crea anche 
il contesto entro cui esse devono 
“agire”. Il sistema delle annotazio-
ni ed eventualmente la mappa dei 
luoghi affiancano le fotografie e per-
mettono di rafforzare e arricchire il 
racconto. In questo modo il fotografo 
costruisce il contesto logico entro 
cui collocare le immagini, operazio-
ne che accresce l’efficacia del suo 
messaggio e riduce le possibilità che 
esso possa essere distorto o male in-
terpretato.
Ma anche senza il ricorso alle anno-
tazioni e/o alla mappa, l’utilizzo di 
sequenze fotografiche, anziché di fo-
tografie singole, può essere un modo 
efficace per cogliere il carattere di 
un paesaggio, per offrire un racconto 
dei luoghi, per avviare una riflessio-
ne sui luoghi stessi, per promuovere 
un’idea o un messaggio.
Come già accennato nel precedente 
paragrafo, a livello operativo ci si è 

soffermati sulla lettura fotografica 
di due vaste aree della Green Road; 
l’area attorno alla città di Grottaglie 
con il sistema di gravine da cui è at-
torniata e l’area rurale del comune 
di Statte. Le esplorazioni fotografi-
che nei luoghi sono state condotte 
avendo specifici obiettivi che hanno 
orientato il cosa e come fotografare.
Gli obiettivi di fondo della lettura 
fotografica di entrambe le aree sono 
innanzitutto legati alla lettura e in-
terpretazione del carattere del pae-
saggio della Green Road e alla attiva-
zione dell’interazione con chi abita i 
luoghi, per capire cosa pensano de-
gli stessi e del progetto di mobilità 
lenta e sostenibile avviato dal GAL.
In aggiunta agli obiettivi succitati 
ciascuna delle due aree ha un obiet-
tivo più specifico. Nell’area attorno 
a Grottaglie si è focalizzata l’atten-
zione sul sistema delle gravine che 
circondano la città, il cui rilievo am-
bientale e culturale andrebbe me-
glio utilizzato e valorizzato. Le foto-
grafie relative all’area di Grottaglie, 
quindi, sono state realizzate per atti-
vare processi partecipativi di lettura 
e riflessione sui luoghi: per capire il 
rilievo che i cittadini attribuiscono 
alle gravine, alla loro naturalità, alla 
loro fruizione e se le pensano come 
un elemento che, opportunamente 
integrato ad altri, possa diventare 
uno dei volani dello sviluppo dei 
luoghi.
Nel caso dell’area del comune di 
Statte, invece, la lettura fotografica 
dei luoghi ha avuto l’obiettivo di 
coglierne le ricchezze dal punto di 
vista storico-architettonico, ma an-
che paesaggistico-naturalistico. Si 
tratta di un’area molto delicata per la 
prossimità agli impianti industriali di 
Taranto, per cui in questo caso un’e-
ventuale interazione con gli abitanti 
va attivata con la consapevolezza 
delle enormi problematiche am-
bientali innescate dall’inquinamento 
dell’area a causa dell’industria pe-
sante in essa presente.

4.2 DALLA LETTURA 
ALL’INTERVENTO. GROTTAGLIE 
E IL SISTEMA DELLE GRAVINE.
La città di Grottaglie si colloca 
nell’entroterra di Taranto, in zona 
collinare, all’estremità meridionale 
della Murgia dei trulli. Essa sorge su 
un territorio che si caratterizza per la 
presenza delle gravine, lungo le qua-
li sono state scavate molte grotte. I 
primi insediamenti sorsero nel Pale-
olitico nell’area di Riggio e di Pezza 
Pertosa, ma i principali resti storici 

risalgono al Medioevo, periodo du-
rante il quale si diffuse l’abitudine 
di vivere nelle grotte. Il primigenio 
nucleo dell’attuale centro
storico fu probabilmente realizzato 
intorno al 960 d.c. quando Goti e 
Saraceni distrussero Taranto e nume-
rosi villaggi del tarantino e i fuggiti-
vi trovarono riparo nelle grotte del 
Monti Cryptalis presso il quale sorse 
l’omonimo centro abitato. Di rilievo 
storico anche la presenza di una pic-
cola comunità di ebrei che trovaro-
no rifugio nella Lama del Fullonese, 
dove trovarono condizioni favorevoli 
per esercitare la tintoria e la concia 
delle pelli. Quando nel XV sec. il cen-
tro abitato fu dotato di mura di for-
tificazione e le grotte del Fullonese 
rimasero al di fuori delle mura, tale 
comunità trovò ospitalità
in un rione nella parte a sud-ovest 
del paese e gradualmente si inte-
grò con gli abitanti locali (Quaran-
ta, 2012). Le gravine costituiscono 
quindi i luoghi che hanno originato 
Grottaglie. Esse hanno un enorme 
valore non solo a livello simbolico e 
storico-architettonico, ma anche dal 
punto di vista paesaggistico e na-
turalistico. Non v’è dubbio che esse 
rappresentino una delle principali 
risorse sulla cui base valorizzare la 
città di Grottaglie. Tale consapevo-
lezza, purtroppo, non è stata acquisi-
ta da tutti i residenti, parte dei quali 
non assegna alle gravine attenzione 
alcuna, interpretandole più come un 
ostacolo all’espansione delle edifi-
cazioni che come una risorsa unica 
sulla quale puntare per lo sviluppo 
della città.
La Green Road costituisce l’itinerario 
che il GAL Colline Joniche Taranti-
no propone per connettere i centri 
abitati degli undici comuni che rien-
trano nel GAL stesso. In prossimità 
di Grottaglie la Green Road risulta 
particolarmente articolata. In nume-
rosi tratti essa costeggia il sistema 
di lame e di gravine che si ramifica 
attorno a Grottaglie.
Come accennato nel precedente pa-
ragrafo tali luoghi sono stati attraver-
sati e fotografati per documentare lo 
stato del paesaggio. L’intento delle 
fotografie è stato quello di costituire 
documenti visuali sulla cui base av-
viare processi partecipativi di rifles-
sione sui luoghi.
La fotografia, quindi, serve per pen-
sare i luoghi, per individuare ed 
accrescerne la cura e per metterli a 
valore.
Un tale approccio risulta particolar-
mente utile in contesti come quello 

di Grottaglie, caratterizzato da una 
insufficiente attenzione nei confron-
ti del paesaggio da parte dei cittadi-
ni, in passato probabilmente anche 
da parte degli amministratori locali.
Nell’Allegato 1 sono state inserite le 
fotografie ritenute interessanti a tal 
fine. Ciascuna immagine ha un titolo 
che specifica la località nella quale è 
stata scattata.
L’esperienza dei luoghi e le fotogra-
fie scattate lasciano emergere una 
situazione contraddittoria, nella qua-
le il paesaggio e i luoghi conservano 
il loro fascino, nonostante l’abban-
dono e il disinteresse siano evidenti, 
alle volte prevalenti. Si nota come 
l’attenzione nei confronti del pae-
saggio e dei segni che nel corso dei 
secoli si sono depositati, sia assolu-
tamente scarsa ed insufficiente alla 
loro tutela. Evidenze si possono ave-
re dal degrado di un parco pubblico
prossimo al municipio (figure 7620, 
7621, 7625), ma anche dalla diffici-
le relazione tra la città e la Lama del 
Fullonese (figure 7847, 7852, 7849, 
7850, 7889).
La situazione di degrado rimane tale 
anche quando ci si inoltra nella lama 
del Fullonese in direzione della par-
te più ricca di testimonianze storiche 
e di valori naturalistici (fotografie 
7858, 7860, 7861, 7876, 7882, 

7883, 7896), luogo che in qualche 
modo conserva la sua “magia”, ma 
che richiede urgenti interventi di ri-
qualificazione. La sua ricchezza natu-
ralistica, la presenza (dei resti) della 
chiesa di San Pietro dei Giudei, della 
grande cisterna, dell’ex-convento 
dei Cappuccini (successivamente 
diventato orfanotrofio provinciale)
ecc. sono solo alcuni dei motivi che 
giustificherebbero interventi di ri-
qualificazione.
Recentemente sono stati avviati i 
lavori di restauro dell’ex convento 
dei Cappuccini ai quali andrebbero 
quindi affiancati interventi di riqua-
lificazione e valorizzazione paesag-
gistica che interessino l’intera gra-
vina, che prevedano il ripristino dei 
terrazzamenti con orti, melograni ed 
altri alberi da frutto.
Attraversando i luoghi si rimane o 
colpiti da una lapide posta nei resti 
della chiesa-grotta di San Pietro dei 
Giudei che ricorda un recente epi-
sodio di cronaca nera avvenuto in 
quei luoghi qualche anno fa. La cir-
costanza che, tra tutte le vicende che 
in quei luoghi si sono depositate nel 
corso del tempo, sia segnalato solo 
un recente avvenimento di cronaca è 
un grave problema, in qualche modo 
rappresentativo della memoria labi-
le da cui la nostra epoca è affetta.

In realtà lungo la Lama del Fullone-
se è già presente un sentiero che 
permette di percorrerla. Esso chiude 
una sorta di anello con il tratto cit-
tadino della Green Road (vedi map-
pa). L’area della lama sembra essere 
adatta ad essere trasformata in un 
grande parco periurbano che con-
netta la città di Grottaglie alle sue 
aree rurali aperte.
Se si osserva la mappa della Green 
Road si nota che a nord di Grottaglie 
essa chiude due anelli. Quello più 
grande e più a est va a racchiudere 
l’area più ricca di naturalità e di sto-
ria. La gravina e le cave di Fantiano 
(vedi fotografie 7662,7664, 7677) e 
la gravina di Riggio (fotografie 8771, 
8776, 8801, 8809, 8811, 8812, 
8816, 8821, 8824), segnalate come 
emergenze ambientali sulla map-
pa del GAL, sono solo i principali e 
più evidenti ambiti di rilievo storico 
e naturalistico. I recenti interventi 
di riqualificazione in una specifica 
area delle cave di Fantiano (fotogra-
fie 7671, 7675, 8069, 8073) per la 
realizzazione di un teatro all’aperto 
immerso in uno scenario naturale 
di incredibile fascino, mostrano sia 
una nuova sensibilità da parte degli 
amministratori, sia le enormi poten-
zialità dei luoghi da utilizzarsi per la 
realizzazione di eventi di natura cul-
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turale, sociale, ricreativa.
La zona delle cave, ma ancor più la 
gravina di Fantiano, ha un ecosiste-
ma floristico molto ricco, nell’ambi-
to del quale prevale la vegetazione 
appartenente alla macchia mediter-
ranea. Questi luoghi, così come la 
gravina di Riggio, andrebbero me-
glio tutelati e gestiti, ma essi hanno 
acquisito anche per la comunità uno 
status di luoghi speciali, da salva-
guardare e valorizzare. Ben diversa 
è la condizione di numerosi altri 
luoghi vicini ai tre citati, che sono 
meno noti e più a rischio di interven-
ti poco rispettosi dei luoghi stessi. 
Per esempio, in prossimità alla Gra-
vina di Riggio, poco più a nord, c’è 
la Lama di Bucito (fotografie 9164, 
9166, 9170) che è un’incisone meno 
profonda, ma di grande rilievo am-
bientale e storico-culturale. In zona 
un poligono per il tiro al piattello 
(figure da 9151, 9153, 9155, 9158), 
una grande struttura pubblica mai 
entrata in esercizio ed ora abban-
donata, fronteggia una imponente 
masseria abbandonata, quasi ad in-
dicare che, a prescindere dall’epoca 
di realizzazione, l’esito degli edifici 
è l’abbandono. Se si prosegue verso 
sud si incontra la Lama di Coluccio 
(fotografie 9135 e 9136), in pros-
simità della quale vi è un nucleo di 
edilizia residenziale. Nei pressi della 
lama recenti lavori di spietramento 
(fotografie 9144 e 9148) mostra-
no la precarietà dei luoghi, benché 
siano gravati da numerosi vincoli 
ambientali e archeologici. Siamo 
prossimi alla pineta Frantella (foto-
grafie 9181, 9184, 9193), anch’essa 
bisognevole di una migliore manu-
tenzione forestale e di interventi che 
ne accrescano la fruizione.
Numerose sono le masserie stori-
che che in questa zona vigono in 
uno stato di completo abbandono. 
Si ricorda, per esempio, una masse-
ria abbandonata (fotografie 8840, 
8843, 8844, 8845, 8847) (sita lungo 
la SP 72 - Green Road), collocata a ri-
dosso di una piccola lama (fotografia 
8851), dotata di due grandi neviere 
e di un giardino interno; un’altra 
masseria ad essa prossima (fotogra-
fia 8078), la cui bellezza è evidente 
già osservandola dalla strada o una 
struttura abbandonata alle porte di 
Grottaglie (fotografie 7615 e 7719).
In prossimità delle lame ci sono an-
che realtà aziendali tutt’ora in eser-
cizio, ma le cui condizioni denotano 
grandi difficoltà economiche (foto-
grafie 7810, 7815, 7821, 7823). Tali 

realtà andrebbero sostenute, non 
fosse altro che per il presidio territo-
riale che esercitano.
In tale area le aziende devono tenta-
re di promuovere un’agricoltura mul-
tifunzionale che affianchi all’attività 
produttiva anche promozione e tute-
la paesaggistica dei luoghi e offerta 
agrituristica.
Vi sono alcune realtà che con il so-
stegno del GAL stanno riuscendo 
ad attivare tali dinamiche come, per 
esempio, la masseria Curtimaggio 
(fotografie 9198, 9206 e 9212) o la 
masseria Montedoro (7691, 7692, 
7696, 7700, 9046, 9054, 9113) po-
sta però a sud del centro abitato.
Ma gli sforzi da compiere in tal senso 
sono ancora enormi.
La parte più settentrionale dell’anel-
lo sul quale si è soffermata l’analisi, 
così come tutta l’area ricompresa 
nell’anello adiacente, sono ambiti 
rurali più “classici”, nei quali vigneti 
ed oliveti si alternano a seminativi e 
a vegetazione naturale.
Considerazioni simili a quelle finora 
fatte possono operarsi anche se si 
esaminano i tratti della Green Road 
che vanno verso sud, lungo i qua-
li la gravina di Pensiero (fotografie 
8006, 8014, 8020, 8024, 8032) è 
certamente l’area di maggior inte-
resse storico-naturalistico. Anche nei 
pressi di tale gravina sono tutt’oggi 
visibili numerosi segni che risalgono 
ad epoche remote (fotografie 8041, 
8054, 8055).
In realtà anche il quartiere delle 
ceramiche, completamente ricom-
preso nella città di Grottaglie, nasce 
originariamente lungo una gravina. 
Sebbene esso abbia del tutto perso 
le iniziali caratteristiche di naturalità 
(fotografie 7758, 7760, 7765, 9276, 
9279, 9303), sarebbe interessante 
operare uno studio per verificare 
se vi sia la possibilità di restituire a 
tale quartiere parte della naturalità 
di un tempo. In prossimità dell’area 
delle botteghe sussiste, per esem-
pio, un’area aperta piuttosto ampia. 
Si potrebbe esaminare se la si può 
riqualificare e rendere fruibile ai cit-
tadini e ai turisti. In sostanza sarebbe 
utile che il quartiere delle ceramiche 
riuscisse a valorizzare e rendere me-
glio fruibili i tesori di cui è dotato: 
giardini come quello di Casa Vesti-
ta (7790, 7791, 7793, 7794, 7796, 
7804, 7805), frantoi ipogei (7733, 
7736, 7768, 7778, 7782, 7784, 
7786) ecc.in modo da accrescere la 
sua attrattività. La recente costitu-
zione del consorzio dei ceramisti, 

che finalmente aggrega le forze dei 
singoli imprenditori, offre loro non 
solo maggior peso sul mercato na-
zionale ed internazionale, ma accre-
sce anche la loro possibilità e capa-
cità di incidere sui luoghi, attraverso 
progetti di riqualificazione urbana e 
territoriale.

4.3 DALLA LETTURA ALL’INTERVEN-
TO. L’AREA RURALE DI STATTE.
Il secondo ambito della Green Road 
sul quale ci si è soffermati è quello 
ricompreso nel comune di Statte, il 
tratto terminale della Green Road, 
che si interrompe in prossimità del 
comune di Taranto, più in particolare 
della parte nord occidentale dell’o-
monima città. Se da Crispiano ci si 
dirige verso il mare la Green Road 
si biforca in due parti, la prima attra-
versa la gravina del Triglio (fotografie 
9438, 9447, 9458, 9463) e si inter-
rompe nella città di Statte, mentre 
la seconda è più lunga perché dalla 
zona collinare si approssima al mare 
fiancheggiando la gravina di Leuca-
spide, interrompendosi nell’omoni-
ma masseria. La prima impressione 
ricevuta attraversando tale territorio 
è stata di un’area rurale omogenea 
e tranquilla, impreziosita da alcune 
grandi masserie: Masseria Amastuola 
(fotografie 9605 e 9608), Masseria 
Accetta Grande (fotografie 8751, 
8759, 8858, 8880, 8873, 8876, 
8881, 8900, 8902, 8904), Masseria 
Leucaspide (9485, 9487).
Un’analisi più lenta ed approfondita 
ha però consentito di evidenziarne 
aspetti nuovi: l’area presenta impor-
tanti valori naturalistici e paesaggi-
stici, archeologici e storico-architet-
tonici, segni e luoghi importanti dal 
punto di vista identitario ecc. Inoltre, 
la vicinanza a Taranto e ai suoi princi-
pali insediamenti industriali e infra-
strutturali, ne contamina i tratti rurali 
e ne accresce quelli periurbani.
L’importanza storico-paesaggistica 
della zona è confermata dalla pre-
senza di numerosi luoghi rilevanti 
dal punto di vista archeologico, tra 
i quali l’area interessata dal Parco 
Archeologico di Statte (fotografie 
8768, 9594, 9595, 9597, 9598), dal 
fatto di far parte del Parco Regionale 
delle Gravine Tarantine, come indivi-
duato dal PPTR di recente adozione, 
dalla presenza di uliveti secolari (fo-
tografia 9603), di vigneti, di masserie 
storiche ecc. Rispetto alla parte col-
linare del percorso che è caratteriz-
zata dal paesaggio rurale panorami-
co, le parti più prossime a Taranto o 

alla costa mostrano però anche una 
natura diversa: racchiudono spazi 
indecisi e “Terzo Paesaggio” (Gilles 
Clément): la prossimità all’ILVA e ad 
altri impianti industriali è evidente 
e traspare con forza per la presen-
za delle recinzioni degli impianti 
produttivi che interrompono fisica-
mente e visivamente il percorso. Tali 
caratteristiche contraddistinguono 
l’eterogeneo e confuso paesaggio 
periurbano più prossimo alla co-
sta: oltre ad aree sorte e cresciute 
abusivamente come, per esempio, 
la località Lido Azzurro, ad impianti 
industriali, attività portuali e gran-
di infrastrutture viarie (fotografie 
9583, 9616, 9619), si incontrano orti 
(fotografia 9578) ma anche luoghi 
dal grande fascino e importanti dal 
punto di vista identitario, come le 
sorgenti sul Tara (fotografie 9421, 
9423, 9613), le cui acque benefiche 
richiamano gente da tutta la provin-
cia di Taranto o la foce del fiume Tara, 
che viene individuata dalla leggenda 
come il luogo nel quale Taras, 2000 
anni prima di Cristo, avviò l’edifica-
zione dell’odierna città.
Numerosi sono i luoghi ed elementi 
di interesse, sia all’interno dell’area 
della Green Road che in un ideale 
suo proseguimento verso la città di 
Taranto.
In un certo senso quest’area, nono-
stante sia al “bordo” della città, non 
solo offre un punto di vista diverso 
sul golfo di Taranto, ma, per i valori e 
gli aspetti che racchiude, permette di 
cogliere l’essenza e il carattere delle 
problematiche della città stessa.

5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE
L’approccio proposto prevede che la 
fotografia non giochi solo un ruolo di 
natura estetica, ma diventi strumen-
to per leggere e interpretare i luoghi, 
per riflettere sugli stessi, per attivare 
il confronto e la discussione sulle 
questioni e problematiche da cui 
questi sono interessati.
Si vuole sperimentare la fotografia 
anche come strumento che possa 
contribuire ad offrire spunti alla ri-
qualificazione, alla promozione, alla 
valorizzazione dei luoghi stessi.
La fotografia diventa quindi uno 
strumento che affianca ed integra al-
tri strumenti di ricerca per analizzare 
problemi di natura territoriale e defi-
nire strategie di sviluppo.
La fotografia potrebbe costituire uno 
strumento di grande utilità anche 
nei territori della Green Road. Essa 
potrebbe innescare processi di con-
fronto e riflessione sul paesaggio, 

supportare la progettazione parteci-
pata di interventi di riqualificazione 
paesaggistica, accrescere il radica-
mento fisico della Green Road, ma 
anche il radicamento delle idee e dei 
valori che accompagnano la Green 
Road nelle coscienze degli abitanti, 
in modo che essi accrescano la cura 
nei confronti dei luoghi che abitano.
La fotografia diventa così uno stru-
mento che avvicina chi vive e chi 
frequenta i luoghi alla Green Road, ai 
valori e alle idee che con essa viag-
giano. L’esame della mappa prodotta 
dal GAL Colline Joniche mostra che 
la Green Road disegna un semicer-
chio attorno al comune di Taranto. 
Le regole della Politica dello Svilup-
po Rurale 2007-2014 impedivano 
che la città capoluogo facesse parte 
dell’area del GAL, ma risulta eviden-
te che Taranto costituisca in qualche 
modo il fulcro della Green Road. La 
città di Taranto dovrebbe quindi ac-
cogliere e far propria l’idea della Gre-
en Road e attivare programmi e stru-
menti che consentano di connettere 
in modo sostenibile la città ai centri 
che la circondano, promuovendo iti-
nerari sostenibili che riqualifichino 
le sue aree periurbane, che valoriz-
zino le aree rurali e gli aspetti natu-
ralistici e storici in esse presenti. Si 
immaginano dei percorsi che, come 
dei raggi, connettano la città capo-
luogo ai comuni della Green Road. 
La fotografia potrebbe naturalmente 
contribuire ad attivare tali dinamiche 
di sviluppo territoriale.
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LA SENSORISTICA 
PER LA SICUREZZA AMBIENTALE
LA SENSORISTICA 
PER LA SICUREZZA AMBIENTALE

SVILUPPO RURALE
È importante sottolineare il carat-
tere multidimensionale e interset-
toriale dello sviluppo rurale soste-
nibile e l’idea che le strategie di 
sviluppo NON DOVREBBERO FARE 
AFFIDAMENTO ESCLUSIVAMENTE 
SULL’AUMENTO DELLA PRODUTTIVI-
TÀ AGRICOLA ATTRAVERSO L’INNO-
VAZIONE TECNICA.

SOCIAL MONITORING
SICUREZZA ALIMENTARE A
TTRAVERSO IL SOCIAL 
MONITORING.
Con questo progetto il GAL Colline 
Joniche è riuscito ad implementare 
un PROTOCOLLO DI BEST PRACTICES 
derivante dall’utilizzo di strumenti 
e applicazioni innovative coniugate 
con i valori e le tradizioni da secoli 
radicate nel territorio.

FOCUS DELL’IDEA: gli ulivi secolari, 
le olive e l’olio, prodotto in un am-
biente oggettivamente controllato 
sotto il profilo ambientale.

INNOVAZIONE
L’INNOVAZIONE DERIVA DALL’INTE-
GRAZIONE DELLA TRADIZIONE CON 
LA TECNOLOGIA.
Il GAL ha studiato negli anni le tec-
niche di coltivazione e le tradizioni 
tramandate negli 11 Comuni che lo 
compongono, applicate dai piccoli 
proprietari terrieri dediti da decenni 
alla coltivazione degli uliveti seco-
lari, i quali, rispettando tali pratiche, 
sono riusciti a mantenere inalterato 
il loro status di eccellenza. Da que-
sto è stato dato un impulso di svi-
luppo attraverso L’INTEGRAZIONE 
DELLA TRADIZIONE CON UN FOCUS 
SUL MONITORAGGIO DELL’ARIA. Il 

monitoraggio è compiuto dallo stes-
so imprenditore agricolo per poter 
avere localmente conoscenza dello 
stato dell’ambiente.
L’approccio si basa declinando le 
indicazioni dell’Agenzia per la Pro-
tezione dell’Ambiente Statunitense 
(US-EPA) descritte nel compendio 
”Next Generation Air Monitoring” - 
Marzo 2013.
In particolare è suggerita l’attivazio-
ne della COMMUNITY BASED MONI-
TORING. 

IL CICLO IDROGEOLOGICO

Ciclo naturale Ciclo antropico (colturale)

GRANDI SERBATOI

VOLUMI IDRICI IMMAGAZZINATI

Totali Acqua dolce

km3 % km3 %

Oceani 1.340.000.000 96,4 0 0

Ghiacci 24.000.000 1,72 24.000.000 59,8

Acque sotteranee 60.000.000 1,72 10.530.000 26,2

Acque superficiali 180.000 0,15 90.000 0,23

Globo Idrosfera 1.390.000.000 99,9 40.100.000 99,3

NO2

RISULTATI
Grazie al sistema di monitoraggio 
portatile è stato possibile monito-
rare sotto il profilo ambientale con 
sensori specifici i seguenti parame-
tri: OZONO (O3), MONOSSIDO DI 

CARBONIO (CO) e BIOSSIDO DI AZO-
TO (NO2). Tali contaminanti sono 
utilizzati come MARKER DI INQUI-
NAMENTO AMBIENTALE.
I risultati vogliono dunque descrive-
re uno STATO DI QUALITÀ DELL’ARIA 

A LIVELLO LOCALE, restituendo la 
percezione del territorio in cui sono 
coltivati gli olivi ed attivando oppor-
tune azioni correttive, se necessarie, 
per un approfondimento qualitativo 
del prodotto.
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CONCLUSIONI
La sostenibilità è certamente con-
trassegnata dalla possibilità innanzi-
tutto di tutelare la biodiversità esi-
stente attraverso la COSTRUZIONE 
DEI PERCORSI DELLA PRODUZIONE 
NELLA TRADIZIONE.
L’utilizzo e l’implementazione del 

sistema di monitoraggio hanno am-
plificato l’attenzione e il rispetto 
dell’ambiente in cui gli ulivi sono 
nati e vengono coltivati. Si è potu-
to quantificare direttamente con 
misure in loco il grado di qualità 
dell’ambiente in cui tale tradizione 
è condotta. L’impatto generato dalle 

attività antropiche è stato quanti-
ficato a conferma che un territorio 
prossimo ad aree con emergenze 
ambientali può garantire un ciclo di 
vita del prodotto con elevata quali-
tà. La prova di tale misurazione è poi 
confermata dai DATI ORGANOLETTI-
CI SUL PRODOTTO FINITO.
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Call for Best PraCtiCes 
results
Call for Best PraCtiCes 
results

The evaluation process of the 
Best Sustainable Development 
Practices has been concluded 
and the results are published 
on FK platform.The infographic 
visualises some key data 
about the International Call 
on BSDPs as the number of 
BSDPs collected and admitted, 
the distribution of BSDPs for 
each thematic priority and 
the BSDPs realized by each 
continent.

The charts on the bottom of the 
pageare about the results of 
the evaluation.
Data about winners awards and 
winners geographic origins 
are visualised.

172 BSDPs

57

2
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