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Abstract di Progetto 

 

Nel contesto regionale pugliese l'iniziativa da porre in essere mira, con specifico riferimento alle aree protette, 

a riconoscere il ruolo fondamentale degli agricoltori nella protezione e gestione del territorio. Allo stato attuale 

sono presenti sul territorio regionale esperienze e buone pratiche che hanno realizzato una preziosa attività di 

recupero delle produzioni locali, con particolare riguardo a quelle a rischio di erosione genetica. Il progetto in 

esame si pone come strumento di integrazione e arricchimento delle suddette esperienze, con particolare 

riferimento alle attività di analisi bibliografica e territoriale, di 

indagine delle realtà presenti sul territorio regionale, di messa a punto di misurazioni delle performance delle 

aziende agricole attraverso opportuni indicatori (da individuare nel corso del progetto), di definizione di un 

modello di governance e relativo marchio di qualità, al fine di innescare percorsi di sviluppo endogeno dei 

territori coinvolti. Si intende, inoltre, 

promuovere un ulteriore allargamento dei confini del progetto stesso a livello del bacino del Mediterraneo, in 

virtù della proposta di creazione di partenariati ad hoc. Il ruolo delle aree protette nella salvaguardia 

dell'agrobiodiversità è ancora oggi sottovalutato; ne deriva l'importanza di tutelare gli agroecosistemi, di 

preservare le tradizioni agro-pastorali delle comunità locali e favorire lo sviluppo rurale, attraverso il recupero 

dell'identità territoriale. 
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