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La gestione partecipata Area Marina Protetta 
Torre Guaceto 



Istituzione di 

un’Area

Marina 

Protetta
Decreto Ministeriale

1991

Estensione di 2.227 

ha

Istituzione di 

una riserva

Naturale 

dello Stato
Decreto MATTM 

2000

Estensione di 1.100 

ha

Sovrapposizion

e con 1 ZSC
IT9140005 terrestre

e marino

e 1 ZPS
IT9140008



Consorzio di gestione di Torre Guaceto

• Comune di Carovigno - Ente pubblico (stakeholder territoriali)

• Comune di Brindisi - Ente pubblico (stakeholder territoriali)

• WWF Italia (ONG) - Organismo privato (stakeholder nazionale)

• Il primo ente di gestione misto pubblico-privato in Italia: una best practice

Assemblea del consorzio

• Sindaci di 2 comuni

• Presidente WWF Italia

Consiglio di Amministrazione

• 2 membri di ciascun partner

• Presidente designato dal Comune di Carovigno

• 2 vicepresidenti designati dal comune di Brindisi e dal WWF





ZONA A AMP

ZONA B AMP

ZONA C AMP



Conservare e 
proteggere il 
patrimonio 
ambientale

Conservare e 
proteggere il 
patrimonio 

culturale delle 
attività 

tradizionali

Coinvolgimento 
degli 

stakeholder



La collaborazione con Slowfood ha portato 
alla promozione di produzioni biologiche 
locali, come l'olio degli uliveti secolari, 

denominato Oro del Parco, e la cultivar del 
Pomodoro Fiaschetto 
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Nei primi cinque 
anni di gestione 
(2000-2005) la 
pesca è stata 

vietata per 
consentire la 

rigenerazione degli 
stock ittici



Nel 2005 è iniziata la pesca 
sperimentale, con la stesura di un 
accordo di pesca condiviso tra 
ricercatori, pescatori e soggetto 
gestore

L'accordo consente la modifica 
della gestione della pesca in base 
ai risultati delle attività di 
monitoraggio sugli stock ittici



Reti nella 
zona C una 

volta alla 
settimana

La rete 
autorizzata è il 

tramaglio 
(tramaglio) 

(max 1200 mt 
con maglie 

oltre 10 (3 cm) 
e 11 (2,6 cm)



Lo stesso pescatore, la 
stessa attrezzatura, lo stesso 

giorno

OUT

IN





La sfida per il futuro



Sottoscrizione 
formale dei 10 

Principi 

Gruppo 
permanente -

Forum 

Strategia di 
medio 

termine (5 
anni) 

Rapporto 
Diagnostico

Piano d’Azioni 



I 

principi 

CETS

Lavorare in partnership
Coinvolgere tutti coloro che sono 
implicati nel settore turistico 
dell’area protetta

Elaborare e realizzare una 
strategia

La strategia dovrà basarsi su una 
valutazione dell’esistente e 
condivisa con gli attori locali

Tutelare e migliorare il 
patrimonio naturale e 
culturale dell’area

Azioni di monitoraggio su visitatori 
al fine di ridurre gli inmpatti su flora 
e fauna

Garantire ai visitatori un 
elevato livello di qualità

Analisi di soddisfazione dei 
visitatori

Comunicare efficacemente le 
caratteristiche proprie 
dell’area

Promozione, centri visita



I 

principi 

CETS

Incoraggiare prodotti turistici 
specifici

Eventi, pacchetti legati a prodotti 
tipici, destagionalizzazione

Migliorare la conoscenza 
dell’area protetta

Attività di formazione e 
informazione per operatori locali

Assicurare qualità di vita delle 
comunità locali

Esternalità positive anche per i non 
operatori

Accrescere benefici provenienti 
dal turismo per l’economia 
locale

Prodotti e servizi locali, personale 
locale

Monitorare flussi dei visitatori
Finalizzato a promuovere la mobilità 
sostenibile



Contabilità per il valore ecologico ed 

economico del patrimonio ambientale 

dell'AMP

17 milioni €

2.59 euro / m2

€ 36 milioni

Autosufficiente con eccedenza di 
produzione primaria



Attività 
sportive; 

€118.323,33 ; 

Pesca 
artigianale; 

Servizi di 
visita; 

€38.785,00 ; 
5%

Servizi 
mobilità 

sostenibile; 
€261.382,37 

; 32%

Turismo; 
€332.285,90 

; 41%

Per ogni euro investito in conservazione, 
vengono generati circa 11/12 euro di benefici;

I benefici netti generati dalla presenza 
dell'MPPA-TG, come percepito dalla comunità, 

ammontano a circa € 11,9-12,8 milioni, che 
comprendono sia le attività economiche sia i 

servizi immateriali forniti dall'ambiente.


