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Tratto costiero compreso da Torre Pozzella a Cala dei Ginepri 
 
 
Breve descrizione del paesaggio  
L’area è presidiata da una torre di avvistamento cinquecentesca e da lame. Si tratta di Lama Santa 
Lucia, Lama Montanaro, Lama Pozzelle, che solcano i campi a seminativo destinati a pascolo, 
raggiungendo la linea di costa. Le lame caratterizzano fortemente questo territorio. Sono fiumi 
fossili all’interno dei quali è presente una lussureggiante vegetazione spontanea che offre rifugio a 
numerose specie animali: veri e propri scrigni di biodiversità, sono dei corridoi ecologici di notevole 
valore naturalistico. Lungo le pareti delle lame sono presenti grotte che rappresentano i più antichi 
luoghi di frequentazione umana di questa parte di Puglia. Qui la presenza umana ha lasciato 
numerose testimonianze, come luoghi di culto riccamente affrescati, abitazioni, luoghi di 
trasformazione dell’olio e di ricovero di animali, veri e propri villaggi rupestri. 
Nell'area sono presenti numerosi esemplari arborei plurisecolari testimoni viventi dell’antica 
copertura boschiva antecedente alla formazione del paesaggio antropizzato. Tra questi, maestoso 
e suggestivo è un Perastro isolato nei pressi della masseria Caposenna a monte della SS 379, 
insieme ad altri perastri segnano in modo qualificante il paesaggio della zona rendendolo simile a 
quello delle savane africane. 
Oltre agli enormi ginepri del bosco Montanaro, il fondo della Lama Montanaro, ci sono enormi 
lentischi, veri relitti vegetazionali risparmiati dall’utilizzazione agricola. Piante di queste dimensioni 
è possibile osservarle anche dinanzi a masseria Refrigerio e Caposenna. Da testimonianze orali, 
questi sono esemplari superstiti di una fitta macchia alta a lentisco, che dalle masserie 
raggiungeva la linea di costa, distante circa 1 km, e sotto al quale si riparavano dalla calura estiva 
le greggi al pascolo. 
Sulla strada sterrata a valle della SS 379 è invece possibile osservare esemplari arborei di Quercia 
da sughero (Quercus suber), la cui presenza non è isolata, essendo altri esemplari riscontrabili in 
ordine sparso nei seminativi della masseria Boezio ed in altri oliveti di recente impianto, dove 
queste querce svettano tra i giovani olivi. Da non dimenticare però che ginepri, lentischi, perastri 
sono presenti in un’area dove per maestosità e monumentalità gli ulivi la fanno da padrone, 
caratterizzando tutta la zona circostante in una “piana degli olivi secolari", che dall'area 
naturalistica di Torre Pozzella giunge sino al centro abitato di Ostuni, un agro-ecosistema di 
grande suggestione e paesaggisticamente unico. 
 
I caratteri geografici 
Le due località attigue (Torre Pozzella e Cala dei Ginepri) insistono sulla piana costiera a sud 
dell’agro di Ostuni, al confine con Carovigno, a circa 10 km dalla Città Bianca, e sono raggiungibili 
percorrendo la SP Ostuni-Torre Pozzella o la SS 379 Bari-Brindisi, all’uscita per Torre Pozzella. 
 
I valori espressi 
L’aspetto selvaggio ed incontaminato dell'area desta una fortissima emozione. In particolare Torre 
Pozzella è caratterizzata da una falesia rocciosa frastagliata, dominata dalla presenza di una torre 
di avvistamento cinquecentesca, che si affaccia sul mare, la falesia si incunea in numerose calette 
sabbiose. La stessa è bordata da dune ed è immersa in una vasta area a vegetazione spontanea 
caratterizzata da gariga a timo ed una rigogliosa macchia mediterranea con presenza di ginepri, 
pascoli incolti, pseudosteppa ed interessanti esemplari spontanei di quercia da sughero.  
Cala dei Ginepri presenta una spiaggia sabbiosa che partendo dallo sbocco di Lama Santa Lucia, 
continua a sud con Torre Pozzella; la spiaggia è bordata da alti cordoni dunari che, in più serie, si 
susseguono verso l’entroterra; i cordoni dunari sono interessati dalla presenza di macchia 
mediterranea e di ginepri che diventano più fitti in un boschetto monofitico di esemplari 
plurisecolari, ormai rari sulle nostre coste; una lecceta retrodunale asseconda l’andamento sinuoso 
del cordone dunare più interno. Quest'area è interessata da un sistema di lame terminanti con 
polle sorgive che alimentano stagni costieri. La presenza e l’estrema varietà di habitat, tra cui molti 



di importanza europea, a cui consegue un'elevata biodiversità, conferiscono un notevole valore 
ambientale a questo tratto di costa. Torre Pozzella e Cala dei Ginepri individuano un Sito di 
Interesse Regionale (S.I.R.) esteso 538 ettari (sito Bioitaly), per la presenza di habitat da 
proteggere in ambito europeo segnalati dalla Direttiva Habitat (CEE 92/43), come le “dune costiere 
con ginepri”, le “dune con vegetazione terofitica” o le “steppe salate mediterranee”, tutti in via di 
estinzione. 
 
I rischi di alterazione 
Il rischio maggiore è il parcheggio selvaggio lungo la costa tra la macchia mediterranea invasa da 
auto e caravan che, in assenza di divieti di accesso lungo la costa, parcheggiano e pernottano 
liberamente lungo la scogliera. La logica conseguenza (anche per l’assenza assoluta di controlli) è 
la sosta selvaggia sopra o sotto la macchia; mentre lì dove mancano i servizi igienici la gente 
cerca di trovare una soluzione inerpicandosi sulle dune. 
Il risultato a fine estate è quello di trovare dune scalzate e attraversate da sentieri che facilitano i 
fenomeni erosivi e il successivo degrado, tronchi e rami di ginepri plurisecolari (costituiscono 
habitat prioritario per l’Unione europea) tagliati ed utilizzati per accendere i falò; aree a vegetazione 
naturale di anno in anno “erose” da parcheggi abusivi e non, il forte costipamento del suolo, che 
impedisce la ripresa della vegetazione dopo “gli insulti” estivi. 
Non esiste alcuna forma di regolamentazione dell’accesso delle auto sulla costa; sono assenti 
parcheggi “pensati secondo i criteri di sostenibilità” ovvero adeguatamente distanti dalla linea di 
costa e dotati di adeguati servizi (es. servizio navetta), opportunamente schermati e siti in maniera 
“non invasiva” rispetto alle aree naturali. 
 
Le proposte di tutela 
L’area attualmente è un Sito di Interesse Regionale (SIR) e potrebbe essere candidato a divenire 
un SIC Sito di Interesse Comunitario o un Parco Naturale per la sua estrema importanza 
naturalistica. In tal modo potrebbe godere delle forme di tutela previste dai siti della nella Rete 
Natura 2000.  
 
Situazione vincolistica, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti di 
pianificazione paesistica 
Vincoli paesaggistici e presenza di un Sito di Interesse Regionale (SIR) esteso 538 ettari. 
 
Situazione amministrativa delle opere  
Parzialmente abusiva 
 
Possibilità di accesso alla battigia e facilità di balneazione 
L’area si caratterizza per la presenza di una costa rocciosa con numerose calette sabbiose di 
piccola dimensione che risultano accessibili a tutti tranne che ai diversamente abili. 
 
Le eventuali proposte di valorizzazione 
La redazione di un piano costa, che incarni i principi della “gestione integrata delle aree costiere”; 
maggiori controlli, magari basati sul raccordo e la collaborazione dei diversi Enti che dovrebbero 
essere preposti ad attività di monitoraggio: vigili urbani, polizia forestale, polizia faunistico-
ambientale, vigili ecologici; un buon piano di comunicazione, rivolto ai fruitori della costa provenienti 
anche ai paesi limitrofi di Ceglie M.ca e Cisternino, basato anche su un rapporto di collaborazione 
tra le rispettive amministrazioni. 
La regolamentazione dell’accesso delle auto al mare, attraverso la chiusura delle tante strade di 
accesso alle calette, che si insinuano tra la vegetazione naturale, attualmente transitabili con 
l’auto, razionalizzando il raggiungimento della linea di costa con un’unica strada che conduca ai 
parcheggi da realizzare diatanti dalla linea di costa (nei pressi della S.S. 379 Bari-Lecce). 
Rivalutare in senso pedonale e ciclabile i sentieri esistenti, immersi nella macchia mediterranea.  
L’istituzione del Parco permetterebbe di limitare gli attacchi che quotidianamente avvengono ai 
danni di quest’area e permetterebbe una corretta conservazione di un sito di grande pregio del 
territorio pugliese, che altrimenti rischierebbe la sua definitiva scomparsa, come avvenuto in altre 
aree limitrofe. 



 
Eventuali provvedimenti di economia sostenibile (agricoltura costiera, turismo lento, 
tracciati pedonali e ciclabili) 
Il tratto di costa di Torre Pozzella - Cala dei Ginepri è interessato da una pista ciclabile di recente 
realizzazione (terminata nel 2008) e che interessa un tratto compreso da Lamasanta (posta al 
confine con il Comune di Carovigno) a Villanova percorrendo gli antichi tratti della Strada del 
Procaccia. La pista in alcuni tratti risulta interrotta dalla presenza di zone residenziali costiere 
come Costa Merlata e più avanti Gorgognolo (agglomerato completamente abusivo) per cui è 
obbligata a cambiare il suo tragitto naturale per essere deviata verso altre strade alternative. 
L’area di Torre Pozzella è interessata anche da masserie storiche attualmente destinate all’attività 
agrituristica (es. masseria Refrigerio) 
 
Le motivazioni della scelta 
Il sito di Torre Pozzelle è una delle aree naturali più interessanti del territorio di Ostuni. Situata a 
sud del medesimo territorio, è un’area che stupisce sia per gli aspetti paesaggistici che per quelli 
naturalistici. 
Le baie, risultate da lunghi anni di fenomeno erosivo che il mare ha operato sulla costa, costituite 
da costoni rocciosi sul cui fondo sono riscontrabili spiagge dalla sabbia finissima, ne fanno una 
delle mete preferite per il turismo cittadino. In quest’area sono riscontrabili esemplari di gineprio 
oxicedro (detto anche coccolone) di dimensioni ragguardevoli, relitti vegetazionali di un’antica 
copertura boschiva, di cui un lembo di circa sette ettari, rappresenta uno dei boschi di ginepro più 
esteso dell’intero litorale adriatico. Nell’area sono presenti inoltre numerose sorgenti di acqua 
dolce che alimentano stagni retrodunali i quali rappresentano un importante rifugio per numerosi 
anfibi e per uccelli migratori acquatici. Altri elementi peculiari sono rappresentati dalla lame, come 
Lama Montanaro, Lama Pozzelle, Lama Santa Lucia, i cui spalti risultano ricchi di insediamenti 
rupestri, già abitati in epoca bizantina. 
Questo comprensorio già risulta segnalato come Sito di Interesse Regionale (SIR) nell’ambito del 
progetto Bioitaly ed è in attesa di diventare prossimo Sito di Interesse Comunitario (SIC), in quanto 
segnalato dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale. 
La non corretta fruizione dell’area dovuta al transito di automobili nel dedalo di viuzze che si 
aprono nella macchia mediterranea ed il parcheggio selvaggio, operato lungo la costa e sulla 
stessa vegetazione macchiosa, rischia di compromettere e distruggere definitivamente l’integrità 
del sito che rappresenta una delle ultime aree naturali rimaste ancora vergini dell’intero litorale 
brindisino. La mancanza di una corretta gestione dell’area, inoltre, espone la stessa e i cittadini 
che la frequentano ai pericoli derivanti da eventuali incendi che sarebbero letali sia per l’habitat sia 
per l’incolumità dei suoi fruitori, non essendo individuate neppure vie di fuga che potrebbero 
limitare i danni. 
 


