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Il Piano Socio-Economico e Ambientale di Torre Guaceto 

Piano è stato sviluppato allo scopo di: 
• Favorire l’identificazione ed il coinvolgimento degli attori coinvolti 

nell’area degli oliveti secolari di Torre Guaceto; 

• Individuare con i suddetti soggetti le migliori strategie atte a 
diversificare quanto più possibile le attività collaterali alle pratiche 
agricole, al fine di garantire la sostenibilità economica ed ambientale 
degli oliveti secolari dell’area; 

• Sviluppare, presso il Centro Visite e nell’area di pertinenza della RNS di 
Torre Guaceto, strutture idonee a svolgervi attività di animazione ed 
informazione dei diversi soggetti coinvolti nella gestione degli oliveti 
secolari e nella fruizione del territorio da essi interessato; 

• Coordinare e porre in atto iniziative ed attività di valorizzazione delle 
risorse ambientali, culturali e produttive dell’area. 

Il Piano Integrato Socio-Economico ed 
Ambientale a Torre Guaceto 



Implementazione del Piano Integrato Socio-
Economico ed Ambientale a Torre Guaceto 

Azione C9 - 

Implementazione del Piano 

Integrato Socio-Economico 

ed Ambientale nell’ area di 

Torre Guaceto 

Realizzazione d un Centro Servizi attrezzato 

con: 

• Spazio espositivo (30 m2)  

• Area servizi (20 m2) 

• Laboratoro per la realizzazione di saponi (40 

m2)  

Realizzazione di un percorso attrezzato di 3 

km attraverso l’area degli oliveti secolari 



Implementazione del 
Piano di Sviluppo  

Socio-Economico e 
Ambientale 

Allestimento Spazio 
Espositivo 

Allestimento 
dell’area Servizi 

Realizzazione del 
Laboratorio dei 

Saponi 

Realizzazione del 
Sentiero degli Olivi 

Secolari 

Implementazione del Piano Integrato Socio-
Economico ed Ambientale a Torre Guaceto 



Implementazione del PSSEA a Torre Guaceto: 
lo Spazio Espositivo 



Implementazione del PSSEA a Torre Guaceto: 
l’Area Servizi 



Implementazione del PSSEA a Torre Guaceto: 
Il Laboratorio dei Saponi 



Implementazione del PSSEA a Torre Guaceto: 
il Sentiero degli Olivi Secolari 



Implementazione del PSSEA a Torre Guaceto: 
il Sentiero degli Olivi Secolari 
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Il Piano di Governance di Torre Guaceto 

Piano è stato sviluppato allo scopo di: 
• Favorire l’identificazione ed il coinvolgimento degli attori coinvolti 

nell’area degli oliveti secolari di Torre Guaceto; 

• Condividere gli impegni, definendo i ruoli di ogni attore nella 
conservazione, gestione e potenziamento degli olivi secolari in Torre 
Guaceto; 

• Facilitare l’integrazione e il dialogo tra i diversi soggetti; 

• Coordinare future iniziative ed attività; 

• Promuovere nuovi progetti sul territorio; 

• Monitorare la conservazione e gestione sostenibile degli oliveti 
secolari; 

Il Piano di Governance di Torre Guaceto 



Azioni C10 – Implementazione del 

modello di governance per l’area degli 

oliveti secolari di Torre Guaceto 

Azioni A8 – Elaborazione di un 

modello di governance ambientale per 

l’area degli oliveti secolari  

di Torre Guaceto 

Memorandum of Understanding 

per l’applicazone del modello di 

governance (Firmato il 2/10/2012) 

Validazione politica 

DGR n. 1331 del 3/7/2012 

Implementazione del 

modello di governance 

per l’area degli oliveti 

secolari di Torre Guaceto 

Costituzione di un Tavolo permanente di 

Consultazione 

Costituzione di una “segreteria di 

gestione” (3-5 persone) 

Uso del sito web per diffusione eventi  

Implementazione del Piano di Governance  
di Torre Guaceto 



Regione; Enti di ricerca, Aziende 
di promozione turistica; Ferrovie 

dello Stato; ANAS; Società 
Trasporti Pubblici; Società di 

gestione Aeroporti; ATO; 
Acquedotto  Olivicoltori, Enti locali, 

Gruppi di Azione Locale, 
Centri di Esperienza e Centri 
di Educazione Ambientale, 

Operai specializzati, Vivaisti, 
Frantoiani, Sansifici, 

Associazioni olivicole, 
Agriturismi. 

Cooperative servizi 

turistici, Enti di 

certificazione 

dell’agricoltura biologica, 

Punti vendita prodotti bio; 

GAS, Strutture turistico-

ricettive, Tour operators, 

Istituti di formazione e 

ricerca , Scuole primarie, 

Scuole secondarie (Istituti 

Tecnici  Agrari, Istituti 

Alberghieri, Licei, ..), 

Istituti di credito, 

Ristoratori,Associazioni 

ambientaliste, culturali, 

artigiane, gastronomiche. 

Il modello di governance di Torre Guaceto:  
i soggetti coinvolti 



Consorzio 
di Gestione 

di Torre 
Guaceto 

individuare le 
risorse latenti  

ascoltare gli 
operatori 

locali  

ricercare i 
fabbisogni 

delle imprese 

individuare le 
competenze 
disponibili  

interscambio 
tra 

conoscenze e 
competenze  

costruire una 
rete di 

raccordo tra 
operatori  

catalizzare la 
capacità 

strategica del 
sistema 
locale  

Nel modello di governance 

individuato, per ottemperare 

tutte queste esigenze, si è 

affidata la leadership al 

Consorzio di Gestione di 

Torre Guaceto. Ciò è in 

linea con la logica istitutiva 

delle aree protette, che vede 

nell’Ente di Gestione un 

soggetto cui sono affidate 

tutte le funzioni/attività 

necessarie per condurre, 

“trainare”, il territorio verso 

forme di sviluppo sostenibile: 

in altre parole agli enti 

gestori delle aree protette è 

affidato il ruolo di un’Agenzia 

di sviluppo “sostenibile”. 

Il modello di governance di Torre Guaceto:  
il ruolo della Autorità di Gestione 



Il modello di governance 

Scopi del Memorandum of Understanding: 

• Stabilire un Tavolo di Consultazione permanente tra i diversi soggetti (Assessorato alla 
Qualità dell’Ambiente ed Ecologia della Regione Puglia, Autorità di Gestione della Riserva 
Naturale, stakeholders locali) per assicurare continuità agli impegni presi anche oltre la 
durata del progetto LIFE+ 

 

Il Tavolo di consultazione dovrà: 

• Implementare il Piano integrato per lo Sviluppo Socio-Economico e Ambientale e il Piano di 
Governance e favorire ogni attività utile alla conservazione e valorizzazione dell’elevato 
valore naturale, socio-culturale ed economico dell’area degli oliveti secolari di Torre 
Guaceto; 

• Monitorare lo stato di conservazione e gestione degli oliveti secolari, evidenziando 
eventuali  criticità, proponendo le necessarie misure preventive e/o di mitigazione, 
eventualmente aggiornando il Piano di Governance; 

• Ricercare fonti di finanziamento (a livello regionale, nazionale e comunitario) utili alla 
prosecuzione delle azioni LIFE+ che si siano rivelate efficaci per la tutela e la valorizzazione 
degli oliveti secolari nell’area della RNS di Torre Guaceto; 

• Attivare processi di cooperazione con soggetti pubblici e privati interessati alla tutela e 
valorizzazione degli oliveti secolari nell’area della RNS di Torre Guaceto.  



Grazie per l’attenzione! 

Sito web: www.lifecentolimed.iamb.it 


