
Va ricongiunto con la riserva naturale gravina di Monsignore 

ALLARGARE I CONFINI DEL PARCO RIPAGNOLA 

In questi giorni stanno per iniziare, in forza di un finanziamento regionale ottenuto 

dai Comuni di Conversano (capofila) e Mola a seguito di un progetto presentato 

verso la fine del 2018 e giunto al secondo posto nella graduatoria regionale di 

assegnazione, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico 

superficiale della Gravina di Monsignore e di Lame nel territorio di Mola di Bari. Si 

tratta di interventi molto importanti per la messa in sicurezza vuoi del canalone di 

Monsignore, nel suo percorso sia sul territorio di Conversano sia su quello di Mola 

fino al suo sbocco, nei due rami terminali, di Calarena e di Cala delle Alghe, nonché 

delle Lame S. Giuseppe, che sfocia a Loreto, e S. Antonio, che sbocca sul Lungomare 

nei pressi di Portecchia. La manutenzione si inscrive nella pulitura degli alvei e 

rimozione di ostruzioni di alcuni tratti dei rispettivi corsi d’acqua che, in periodi di 

grandi piogge o alluvioni, possono causare, come in passato è già accaduto,  gravi 

danni con esondazioni e allagamenti. La notizia, che non può che far piacere e 

porterà senza dubbi benefici al nostro territorio in materia di sicurezza e difesa del 

suolo, ci ricollega in qualche modo anche ad un argomento correlato e di stretta 

attualità, cioè alla recente approvazione della Legge regionale n. 30 del 21.9.2020 

istitutiva del Parco naturale di Costa Ripagnola. Dalla fine di settembre dello scorso 

anno, data della sua pubblicazione, c’è infatti la piena vigenza di tale Legge che 

tanto inciderà sullo sviluppo naturalistico e turistico dei nostri territori del sud-est 

barese. Anche se in procinto di essere rimodulata, considerata l’impugnativa del 

Governo nazionale "in quanto le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 6, 

nell'articolo 9, comma 1, lettere f), g) e h), nell'articolo 25, comma 5, e nell'articolo 

26, comma 1, lettere g), h) e i), disciplinano gli interventi consentiti all'interno di 

parchi in modo difforme e peggiorativo rispetto a quanto stabilito nel vigente PPTR 

(Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), e prevedono interventi di bonifica 

ambientale non coordinati con quelli stabiliti dallo Stato, in contrasto con l'articolo 

145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché con gli articoli 

da 239 a 245 del Codice dell'ambiente, violando così l'articolo 117, secondo comma, 

lettera s), della Costituzione”, tale normativa rappresenta pur sempre una singolare 

occasione per la maggiore tutela dell’ambiente ed un eccezionale volano per il 

rilancio economico e turistico delle comunità che vi orbitano attorno. Quel che è 

sfuggito, ma non a tutti, sia nel corso delle conferenze di servizio propedeutiche alla 



formulazione del Disegno di Legge, prima, e poi nel varo della stessa Legge è la 

circostanza della presenza di un’altra area tutelata dal punto di vista ambientalistico, 

praticamente contigua allo stesso nascente Parco Ripagnola, ovvero la Riserva 

Naturale Orientata regionale Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore. Tale 

effettività fu puntualmente individuata e segnalata dall’Associazione ambientalista 

“Chiudiamo la discarica Martucci”, in sede regionale di Conferenza dei Servizi 

propedeutica alla stesura della Legge, nella seduta conclusiva del 4.11.2019, con 

specifica richiesta intesa al ricongiungimento delle due aree protette, ma non ha 

trovato attuazione nel dettato normativo predisposto e poi approvato dal Consiglio 

Regionale il 20 luglio del 2020. Ora, però, l’argomento ha la possibilità d’esser 

ripreso e recuperato. La Legge tornerà infatti all’attenzione del consesso regionale, 

perché si deve deliberare sulle correzioni da apportare alle osservazioni 

dell’impugnativa del Governo. La  normativa regionale denunciata è infatti confutata 

laddove disciplina interventi consentiti all'interno del Parco in modo difforme e 

peggiorativo rispetto alla  disciplina  d'uso  contenuta  nel  PPTR regionale vigente e 

contrasta con il  principio  di  prevalenza gerarchica  del piano paesaggistico,  sancito  

dall'art. 145  del  Codice  dei  beni culturali e del paesaggio, con ciò violando la 

competenza  esclusiva statale in materia di tutela  del  paesaggio  di  cui  all'art. 117, 

secondo comma, lettera s) della Costituzione.  

Orbene si rende perciò necessario l’intervento delle Amministrazioni Comunali dei 

due Comuni interessati all’allargamento dei confini del Parco, ossia dei Comuni di 

Mola e Conversano, perché producano o rinnovino (è il caso di Mola) istanza 

urgente per l’inclusione dei loro territori nel costituendo Parco, richiedendo tale 

allargamento dei confini, fino a ricomprendere la Riserva Naturale Orientata 

regionale Laghi di Conversano e la Gravina di Monsignore per tutto il suo corso fino 

al mare. Non c’è più tempo da perdere. Per quanto riguarda l’Associazione 

“Chiudiamo la discarica Martucci” ha già avanzato il rinnovo della sua richiesta al 

Presidente Emiliano e all’Assessore regionale alla tutela ambientale. 

Mola, 11 Febbraio 2021  

        Vittorio Farella 

         

 


