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ASSOCIAZIONE “Chiudiamo la discarica Martucci” 
 

 

 

 
                 Al Sindaco del Comune di Mola di Bari  

Avv. Giuseppe COLONNA    

Al Sindaco del Comune di Conversano 

Avv. Giuseppe LOVASCIO 

 

 

Oggetto: Progetto di integrazione del Parco Naturale Regionale “Costa Ripagnola” alla Riserva 

Naturale Regionale Orientata Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore. 

 
 

Egregi Sindaci, 
 

il Parco Naturale Regionale “Costa Ripagnola” è legge già da oltre due anni ma non riesce 

ancora oggi ad esplicare la sua efficacia e utilità per le note vicissitudini che l’hanno interessata, 

ovvero la sentenza della Corte Costituzionale che l’ha cassata in alcune sue parti, sebbene non 

decisamente influenti, ma soprattutto per l’incoerenza e le contraddizioni tra cartaceo mappale ed 

emendamenti presentati in sede di deliberazione ed approvati dal Consiglio Regionale.  

Peraltro, i Comuni di Polignano a Mare e Monopoli non hanno mai provveduto a nominare l’Ente 

di Gestione, di fatto lasciando tutto in sospeso, e a definire sia in sede giuridica sia tecnica la tutela 

dell’area marina protetta prospiciente il parco (oggetto di richiesta specifica, con nota in data 

30/11/2022, inoltrata anche al Comune di Mola di Bari). 

Nelle more di un obbligato ritorno in aula consigliare per rimediare alle falle della legge 30/2020, 

istitutiva del Parco, gli scriventi Comitato e Associazione hanno rappresentato già la necessità di 

una valutazione più ampia e ponderata, nell’ambito del sud-est barese e dell’area metropolitana di 

Bari, di una rivisitazione della perimetrazione del suddetto Parco, così come presentata agli enti 



competenti dal comitato “i Pastori della Costa” nel maggio del 2018 ed espressamente richiesta 

anche dall’Associazione “Chiudiamo la discarica Martucci” in sede di conferenza dei servizi 

propedeutica al varo della legge. 

E’ del tutto evidente ed indispensabile che le politiche ambientali, a cui devono essere 

riconosciute importanti ed indiscutibili riflessi nei settori produttivi, vengano gestite in maniera 

condivisa da diversi Enti, in un’ottica di comprensorio, in particolare quando si intersecano 

interessi e possibilità di tutela e valorizzazione naturale di territori limitrofi con riflessi sull’intera 

area. 

La proposta che facciamo, oggi alla luce della ridefinizione dell’assetto delle aree naturali 

della Provincia di Bari, visto che risultano a poca distanza la Riserva naturale regionale orientata 

dei laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore con il Parco naturale regionale “Costa 

Ripagnola”, è quella di individuare delle aree di raccordo tra i due parchi, sfruttando quei vocati 

corridoi ecologici che sono le lame e le gravine. 

Queste zone di territorio marginale, creano dei confini non valicabili per le attività agricole 

ed umane in genere, per rimanere nicchie di naturalità tra i terreni coltivati, oasi di rifugio e 

sopravvivenza per le poche specie vegetali e animali selvatiche, nonché paesaggisticamente 

interessanti e meta di percorsi lenti da parte di turisti attenti alle tradizioni locali. 

Per queste ragioni la nostra proposta risulta quanto mai necessaria e meritevole di venire 

discussa nelle sedi opportune in ragione di un contrasto alla deframmentazione degli habitat e alle 

connessioni virtuose che possono e devono avvenire tra collina e mare. C’è peraltro da evidenziare 

che l’intera area della Città Metropolitana di Bari, unica provincia della Regione Puglia, non è 

dotata di un’area costiera e marina protetta. 

La proposta delle scriventi associazioni fu avanzata nell’ottica di una progettualità che 

trova fondamento nella previsione e nel portato della Legge Regionale 19/97 "Norme per 

l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" e noi crediamo sia 

meritevole di attenzione e sostegno da parte dei vostri Comuni, confinanti con le aree individuate 

dal legislatore regionale con la Legge 30/2020 

La realizzazione di un’area protetta diffusa strutturerebbe ulteriormente il “brand” di 

ambito, mettendo in rete tutti i servizi produttivi destinati a promuovere e sviluppare un’offerta 

per il cittadino e per il visitatore, includente servizi direttamente correlati con attività legate 

alla permanenza sulle spiagge, alla balneazione, a pratiche o attività di tipo naturalistico, 

scientifico, storico, architettonico, artigianale.  

Realizzare la tutela territoriale di quelle aree è dunque, a nostro avviso, decisamente utile e 

proficuo. In particolare la salvaguardia della zona costiera favorirebbe anche l’auspicata creazione 

di una area protetta marina nella Città Metropolitana di Bari nonché di un nuovo e diverso 

sviluppo economico di molteplici settori con possibilità di promuovere e valorizzare quella 

porzione di territorio che è il sud-est barese, porta d’ingresso verso le zone ad intensa attività 

turistica quali la Valle d’Itria, il litorale del sud barese ed il Salento. Pertanto si richiede alle 

Amministrazioni Comunali da voi rappresentate di voler portare all’attenzione dei rispettivi 

Consigli Comunali la proposta progettuale in oggetto e con proprio atto deliberativo postulare, in 

sede di revisione della Legge 30/2020 e di conseguente conferenza di servizi con gli enti 

interessati, di addivenire all’effettiva realizzazione di tale allargamento dei confini dell’attuale 



 
 

Parco e del portato della legge regionale sopra indicata. 

 

Disposti a collaborare per la realizzazione di tale obiettivo, restiamo a disposizione per ogni 

evenienza e necessità. 

 
 

Conversano – Mola, 6 dicembre 2022 

 

 

          Comitato “I pastori della costa”                           Associazione “Chiudiamo la discarica Martucci” 

Il Portavoce                                                                             Il Presidente 

         dott. Alessandro Rutigliano                                                     dott. Vittorio Farella 

                                        

 

 

 

 

 

 
 

 


