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D01: Che ruolo ha avuto l‘ agricoltura per la Puglia? 

La Puglia (Fig.1), ubicata all’estremo sud est dell’Italia (il cosiddetto “tallone dello stivale”) ha sempre 

annoverato l’agricoltura tra le attività principali della sua economia. 

Questo non vuol dire che le condizioni di partenza fossero del tutto favorevoli; in realtà in diverse zone della 

regione, come nelle “Murge” (le colline pugliesi), il terreno era pietroso(Fig.2) e solo il paziente lavoro dei 

contadini ha permesso di renderlo coltivabile. 

Spesso le pietre tolte dal terreno sono state utilizzate per costruire muretti a secco (con pietre sovrapposte 

senza malta per legarle tra loro) che delimitavano i confini dei campi (Fig.3e4): ora sono un aspetto 

caratteristico del paesaggio pugliese e rappresentano un vero e proprio bene culturale. 

 

D02: Possiamo articolare le zone della Puglia? 

Noi parliamo di subregioni della Puglia (Fig.5), cioè di una suddivisione del territorio legata alle 

caratteristiche fisiche e antropiche. 

Nella parte Nord della Puglia per esempio abbiamo tre subregioni: il Gargano(Fig.6),  costituito in gran parte 

da un massiccio promontorio roccioso; il Subappennino Dauno (Fig.8), una zona di colline e basse 

montagne; il Tavoliere di Foggia (il granaio d’Italia) (Fig.7), ampia pianura tra il Subappennino Dauno e il 

Gargano, coltivata a frumento. 

Scendendo poi verso Sud e andando dal Mar Adriatico verso l’interno, troviamo altre tre subregioni: la 

Cimosa Litoranea, la Premurgia e le Murge Alte. 

Poi abbiamo una subregione urbanizzata: la Murgia dei Trulli (tipiche costruzioni composte da un basamento 

cilindrico e da una cupola conica realizzata con anelli concentrici di pietre) (Fig.10)il cui cuore è costituito 

dalla Valle d’Itria. Un’altra subregione è l’Anfiteatro Tarantino (Fig.11), denominata così per la sua 

caratteristica forma ad arco. Infine a sud (nel cosiddetto “tacco d’Italia”), procedendo da nord verso sud, 

troviamo il Salento delle Murge, il Tavoliere Salentino ed il Salento delle Serre. 

 

D03: E’ vero che la produzione di grano rappresenta un aspetto distintivo della agricoltura Pugliese? 

La Puglia fin dall’antichità è stata considerata il “granaio di Italia”. Il grano prodotto in Puglia è di elevata 

qualità. Ci sono sia grani “duri” (adatti per fare la pasta), sia grani “teneri” (adatti per il pane e la farina per 

uso domestico). Esistono anche dei “cultivar” (varietà di specie) caratteristici di questo territorio e che non si 

trovano altrove. Vantiamo dei famosi produttori di pasta ed anche dei famosi produttori di pane. Va segnalato 

soprattutto il “pane di Altamura” che è l’unico pane DOP (Denominazione di Origine Protetta) in Europa; il 

“pane di Laterza” è un altro esempio di elevata qualità e tipicità. 
 

D04: Oltre al grano, quali sono le produzioni più tipiche Pugliesi? 

L’agricoltura pugliese ha oltre al grano altre due produzioni notevoli: viticoltura ed olivicoltura. 

Sia per il vino che per l’olio di oliva si sta assistendo ad un fenomeno positivo: i nostri prodotti si affermano 

con il loro marchio, sia in Italia che nel mondo. 

L’olio pugliese è tra più apprezzati al mondo, con numerose varietà locali. L’ulivo pugliese (Fig.15), oltre ad 

essere uno straordinario elemento del paesaggio , contribuisce in misura notevole all’economia della regione. 

In Puglia abbiamo 25 zone a DOC (Denominazione di Origine Controllata), nei cui registri sono iscritte 300 

aziende. I nostri vini sono soprattutto rossi (52), ma non mancano i bianchi (28) ed i rosati (22). Il “Moscato 

di Trani” viene annoverato tra i vini da dessert più interessanti dell’Italia meridionale; ma vorrei ricordare 
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anche il “bianco di Locorotondo”, un tempo usato quasi esclusivamente come base per il Vermouth (vino 

aromatizzato prodotto soprattutto in Piemonte, nel nord Italia)(Fig.16). 

I viticoltori Pugliesi hanno il merito di non aver ceduto alle lusinghe dei “vitigni internazionali, ma di aver 

difeso, con successo, la tipicità della loro produzione. 

 

D05: Ci sono episodi rilevanti di difesa della tipicità della produzione agricola Pugliese? 

Il Parco  Nazionale dell'Alta Murgia (Fig.9),  è il parco agrario più grande d'Italia che sta valorizzando 

l'agricoltura pugliese tradizionale, cercando di evitare l’estinzione di alcune leguminose come il cece nero di 

Cassano, la lenticchia gigante di Altamura, il cece rosso di Gravina e la cicerchia dell'alta Murgia (Fig.9). 

Queste specie sono varietà a rischio di estinzione perché la loro produzione è esigua e quindi non interessa la 

grande distribuzione (che ha bisogno di quantità notevoli per poter rifornire tutti i punti vendita). 

Il parco cerca di trovare un modo per garantire a questi prodotti tipici, di nicchia, uno sbocco commerciale 

che remuneri adeguatamente i produttori. 

 

D06: Sappiamo che un'altra risorsa economica importante per la Puglia è il turismo. Questo può andare a 

scapito dell’agricoltura ? 

Il turismo in Puglia è in notevole espansione: nel 2013 la Puglia è stata la regione più visitata dai turisti 

italiani. Questo si integra molto bene con la produzione agricola per almeno tre motivi. 

Il primo è rappresentato dalla “enogastronomia” pugliese, vale a dire la qualità del vino e del cibo 

disponibile in loco. I prodotti agricoli di elevata qualità, la produzione di vino eccellente (e a costi contenuti) 

e la qualità delle ricette tradizionali rendono la Puglia irresistibile per i turisti.  

Il secondo motivo è il paesaggio: per come è modellato dall’agricoltura (pensiamo ad esempio agli ulivi o 

alle distese di grano), è di forte richiamo. 

Il terzo motivo è il crescente fenomeno dell’agriturismo attraverso le masserie (fig. 12). Si tratta di aziende 

agricole trasformate in strutture che offrono cibo preparato con i propri prodotti e ospitano i turisti in 

paesaggi suggestivi. 

 

D07: La varietà e la tipicità della agricoltura pugliese è sostenibile nell’epoca della globalizzazione? 

La popolazione pugliese ama ancora i propri prodotti e le ricette tradizionali proprie di ogni zona. Questo 

atteggiamento aiuta a difendere la Puglia dagli aspetti negativi della globalizzazione. Una nota catena di 

“hamburger” per esempio, recentemente, ha chiuso il suo punto vendita ad Altamura (provincia di Bari) per 

mancanza di clienti.(Fig.13-14) 

 

D08: Oltre a grano, vino e olio, quali sono le produzioni pugliesi? 

La produzione di ottimi formaggi; infatti soprattutto nelle Murge e nella Valle d'Itria si allevano bovini.  

Importante è anche la produzione di ortaggi, come i pomodori, che vengono irrigati con l'acqua salmastra e 

sono, per questo, molto saporiti; si producono anche carciofi, cavolfiori, peperoni, zucchine e melanzane. 

 

D09: Com’è l’industria di trasformazione in Puglia? 

In generale si può dire che la Puglia è insuperabile per qualità e sapore dei prodotti alimentari, ma non per la 

capacità di trasformazione, distribuzione e vendita, perché nella nostra regione il tessuto imprenditoriale è 

costituito essenzialmente da piccole e medie industrie con bassi fatturati e , di conseguenza, con investimenti 

limitati. Ricordiamo ad esempio l'importanza della “filiera delle mandorle”, i pastifici di rilevanza nazionale, 

i prodotti a base di cioccolato distribuiti in tutto il mondo così come le olive. 

 

D10: Cosa pensa di Expo2015 in rapporto alla Puglia?. 

EXPO2015 sembra un’occasione straordinaria per la Puglia. 

Siamo noi, l'università e la scuola che possiamo creare una nuova mentalità, dare un messaggio positivo ai 

giovani: migliorare e trasformare quello che c'è di buono in Puglia.  Dobbiamo difendere la nostra tipicità e 

poi portarla all’ attenzione di tutta l’ Italia e tutto il mondo. 
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IMMAGINI 

 

 
Figura 1 : La Puglia in Italia 

 

 
Fig. 2 Le Murge 
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Fig. 3 Muretto a secco 

 

 
Fig. 4 Muretto a secco 

 

 
Fig.5 Zone della Puglia 
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Fig. 6 Il Gargano 

 

 
Fig. 7 Il tavoliere delle Puglie 

 

 
Fig. 8 Subappenino dauno 
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Fig. 9 Il parco nazionale della “alta Murgia” 

 

 
Fig.10 Trulli; tipica costruzione di alcune zone della Puglia 
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Fig.11 Golfo di Taranto 

 

 
Fig.12 Una masseria pugliese 

 

 
Fig. 13 Fave e cicoria: una ricetta tipica Pugliese 
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Fig.14 “purpu a pignata”: polipo in pignatta 

 

 
Fig.15 Ulivi in Puglia 

 

 
Fig.16 Uva Negroamaro in Puglia 


