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Progetto triennale di riqualificazione
Nuova vita per i muretti della riserva

~ V'i~1M1
,~.

t.

Continuano i lavori di ripristi-
no dei muretti a secco dei la-
gii della riserva di Conversa-

ixa_ Qualche giorno prima di
Natale, sono stati ripristinati
alcuni tratti dei muretti a sec-
co che, nei mesi precedenti,
aveva no subìto cesdi men ti.
L'intervento è stato realizzato
da Legambiente Conversano
icir-colo Abron), nell'ambito
del progetto '''Tra laghi e gravi-
ne", finanziato dalla fondazio-
ne "Con il sud".-Ringrazio per
l'impegno profuso tutti i v'o-
lºntaari che hanno dedicato,
con passione, il loro tempo li-
bero al nostro meraviglioso

Una parte
dei muretti

a secco
della riserva

naturale
che sono stati

ripristinati

territorio- è iì commento del
Sindaca di Conversano, Giu-
seppe f.ovascict ricordando
che tutte I'Arurnuaistrazïone: è
costantemente impegnata iai:l-
la conservazione e tutela del
nostro paesaggio, perche sia-
mo convinti che rappresenti
una ricchezza inestimabile da
proteggere e tutelare,,,

1 laghi e le gravine di Con-
versano sono considerati un
vero t' proprio patrimonio na-
turalistico e turistico del terri-
torio, grazie' alla conformazio-
ne che ne rende il paesaggio
quasi unico, tanto da suggeri-
re l'organizzazione di vere. e
proprie escursioni per fami-
glie e visitatori. Il quadro natie
r._rlistico c arricchito dalla gra-
vïrra di Mtansi,r;nore, incisione

carsica che si stende dai livet.
li più alti della 11urgia di
sud-est fin() alla costa. iI pira-
getto, iniziato nell'ottobre
2019, 0 di durata triennale: si
punta alla tutela integrata del-
la bicliversit,i e a valorizzare
tnr habitat di alto valore nratu-
ra{listico caratterizzato da die-
ci dclne  carsiche (Lago di
Triggianello, Lago di Monte-
paolu Lago di Petrullo, Lago
di lavorra, l. ago di Padula, La-
go di Chienna, Lago di Sassa-
no, Lago di San Vito. Lago di
Agitano, Lago di Castiglione) e
una profonda gravina che da
Ct1nversRno si estende fino al-
la costa di Mola, di Bari. Le
azioni progettuali sono molte-
plici e prevedono Ia creazione

di un sistema di approvvigio-
namento idrico per la salva-
guardia dei laghi. il rilevamen-
to riproduzione in 31--) delle
grotte della gravina per con-
sentirne una esplorazione a
360 gradi. il monitor aggio dei
chirotteri per la verifica della
qualit=a dell'aria. workshop e
laboratori didattici per la pre-
venzione di illegalita ambien-
tali, attivitd di animazione per
la promozione del patrimonio
ecologico della riserva.

Tutto questo e. affiancato da
un nuniei'o vh atsapp, chi. i

fruitori della riserva sono chia-
mati a contattare per segnala-
re, in tempo reale. eli illeciti
che ne possano a mettere a ri-
schio l'integrik]r.
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Interruttore abbassato
La città senza luminarie
li sindnco: «Atto doloso»
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