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I PASTORI DELLA COSTA 
CHI SIAMO E PERCHE’ 

 
In data 09 novembre 2017 viene costituito il Comitato denominato I pastori della 
costa – parco subito, dopo un breve periodo di incontri nati in maniera spontanea, 
per reagire al degrado in cui perversano da alcune decine di anni, i luoghi ricadenti 
nel tratto di costa a nord di Polignano a Mare in località Ripagnola, un luogo splendido 
ricco di fascino e suggestioni antiche per l’assenza di strutture antropiche, per oltre 3 
chilometri e per la presenza di tratti tipici del paesaggio incontaminato di questi 
luoghi, quali i trulli contadini vicino il mare, circondati da aride radure cespugliose che 
da millenni dimorano indisturbati, ma che ora rischiano di sparire per le recenti mire 
speculative turistiche. 

 

 
Il comitato è un’aggregazione di cittadini appartenenti alla provincia di Bari, costituita 
da un gruppo iniziale di 81 firmatari, che ha scelto di organizzarsi in forma di comitato 
di scopo, proponendo l’istituzione di un’area protetta, nel territorio costiero a nord 
di Polignano, che confina verso l’interno con il comune di Conversano. 

Il comitato per perseguire il suo scopo si è dotato di organi decisori quali l’assemblea 
costituita da tutti i soci e i simpatizzanti, vero organo di comando, momento 
fondamentale della vita del comitato durante il quale i presenti scelgono le strategie 
e le azioni da prendere per perseguire lo scopo in oggetto. Il nome stesso i Pastori 
della costa è stato scelto in assemblea e la sua motivazione stà nel richiamare il ruolo 
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di un custode errante del territorio qul’è la figura del pastore, che con il suo lavoro 
plasma e disegna, senza distruggere un paesaggio. 

L’assemblea è convocata e gestita dal portavoce Alessandro Rutigliano, da un 
segretario Paola Paradies e da un tesoriere Dino Logreco. 

 

 

Il comitato si è dotato anche di un gruppo direttivo formato dai componenti più attivi 
e dai tecnici di varie discipline scientifico-giuridiche. 

Il comitato in seguito alla redazione di un progetto di fattibilità di istituzione di un’area 
protetta dei luoghi in questione, attraverso l’analisi dello stato dei luoghi e delle sue 
peculiarità paesaggistiche di interesse conservazionistico, forte della legge regionale 
19 del 1997 “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella 
Regione Puglia”, che individuava tra le altre oggetto di tutela, l’area a valle della S.S. 
16 nel territorio di Polignano a Mare, ha proposto sia direttamente agli enti pubblici 
che indirettamente durante decine di convegni, passeggiate e manifestazioni, la 
necessità di preservare uno degli ultimi paesaggi autentici della terra di Bari. 

A questo proclama che attraverso i social è rimbalzato in lungo e in largo nella regione 
e oltre, hanno aderito tutti i dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
il FAI Fondo Ambiente Italiano, il governatore della Puglia Michele Emiliano, il comune 
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di Conversano con una delibera di consiglio, tutte le associazioni ambientaliste, alcuni 
partiti, scrittori, poeti, registi, giornalisti e più di 20.000 firmatari alla petizione online 
tramite il sito Change.it, tranne il comune di Polignano che coerentemente da oltre 
venti anni continua nella sua idea di abbandono dell’idea di parco a favore di 
un’urbanizzazione ai fini turistici dell’area. 

 

Oggi dopo tanto clamore e orgoglio attendiamo trepitanti l’esito della conferenza di 
servizi indetta per noi nell’estate del 2019, dal presidente regionale, per redigere la 
legge che istituisca il Parco naturale costiero regionale di Polignano a mare prima 
che il vento della politica cambi e il tutto esploda come una grandissima bolla di 
sapone.  

 

Conversano, 23 novembre 2019 

https://www.facebook.com/I-pastori-della-costa-Parco-Subito--369920226779617/ 
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