
08.04.2010 
 
SALVIAMO I NOSTRI ULIVI SECOLARI 
 
Giovedì 8 Aprile, nella sede conviviale della 
Chiusa di Chietri, il R.C. Putignano ha 
ospitato la Commissione del Progetto Trulli-
Mare col suo Presidente Gianni Lanzillotti, 
succeduto a Gino Leuci.  
Gino porge il suo saluto e ringrazia il R.C. 
Putignano per l’impegno e la collaborazione 
sempre dimostrati per le attività del Trulli-
Mare, con particolare riferimento a Bettino 
Giamporcaro, zoccolo duro del Trulli-Mare. 
La parola, quindi, a Gianni Lanzillotti, 
Presidente del Progetto Trulli-Mare, 
accompagnato da due Amici esperti del 
Territorio e delle Aziende e attività ad esso 
collegate, Gianfranco Ciola e Cosimo 
Putignano.  Lanzillotti riferisce con 
entusiasmo dei periodici incontri della 
Commissione, sempre con una folta 
partecipazione di persone attente ai vari 
problemi da affrontare e risolvere, come, per 
es., quello dei Distretti turistici, male impostati 
perché legati ad una geografia politica del 
Territorio. 
Altro problema sono le vie di comunicazione 
intra ed extra territoriali, per cui si pensa alla 
strutturazione di una grande idrovia dotata di 
molti approdi turistici (da Otranto ad Ostuni, a 
Brindisi, Monopoli, Bari etc.), finalizzata a 
migliorare fortemente le vie di comunicazione 
territoriali, e per questo progetto è previsto, 
dice Lanzillotti, un finanziamento regionale. 
Ma bisogna muoversi di più per cercare di 
tenere vivo il nostro Territorio. 
Non a caso, prosegue Lanzillotti, il tema 
principale di quest’anno riguarda i nostri ulivi 
secolari, protetti, di recente, da una Legge 
Regionale Pugliese che ne prevede la 
conservazione, la tutela e il censimento. 
Perché, purtroppo, i nostri ulivi secolari, vanto 
invidiato dal mondo intero e simbolo storico 
della nostra Terra, corrono gravi rischi. E noi 
dobbiamo proteggerli, questi nostri ulivi, che 
ormai vengono sistematicamente sradicati e 
venduti a privati che ne ornano i loro giardini. 
Ma è che mantenere questa grande massa di 
ulivi costa, e i nostri contadini che li devono 
mantenere non hanno risorse sufficienti e 
sicure. Da tutto ciò nasce il Progetto Trulli-
Mare sugli ulivi secolari, con il coinvolgimento 
di tutti i Sindaci del Territorio che, con la 
Commissione, si riuniranno il 22 Maggio in 

 
  

 

 

 

 



 
 
 
una Fattoria della Contrada di Lama Cavallo, 
ospite il Prof. Cosimo Putignano. 
Interviene Gianfranco Ciola che ribadisce il 
concetto della necessità assoluta di aiutare i 
nostri agricoltori con un serio e valido 
contributo, indispensabile al mantenimento 
delle piante. 
Ed è bene non dimenticare che l’unica 
ricchezza della nostra Terra risiede nelle 
attività agricole, olio e uva in particolare, oltre 
che nella storica e affascinante cultura dei 
nostri resti archeologici, per il che varrebbe la 
pena di chiedere il riconoscimento 
dell’UNESCO. 
Indispensabile, quindi, per la nostra 
sopravvivenza, continua Ciola, coniugare la 
cultura del Territorio con la produttività e la 
imprenditorialità,pena un profondo 
impoverimento della nostra Terra. 
Parla Cosimo Putignano, olivicoltore da 
generazioni, docente e artefice dell’olio DOP 
(1996, primi in Europa) e, nel 1994, creatore 
del GAL. Putignano insiste sulla cruda realtà 
di una nostra agricoltura in piena crisi; vigneti 
e mandorleti vengono estirpati in 
continuazione, e solo gli ulivi, anche quelli 
secolari, producono ancora olio e olive. Ma 
dobbiamo combattere per proteggere 
quest’ultima risorsa. 
Chiude il Presidente Cosma ricordando 
anche la pesante penalizzazione che i nostri 
prodotti subiscono per l’invasione dei prodotti 
sottocosto e contraffatti di altri Paesi. 

 
Plinio Novielli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


