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CONVERSANO L'AREA NATURALE POTRÀ ESSERE PIÙ TUTELATA: DA ANNI SUBISCE
«AGGRESSIONI» (INCENDI E RIFIUTI )

Riserve di laghi e gravine primo passo per la gestione
La Commissione regionale ambiente ha approvato i piani territoriali
AMBIENTE Il lago di Castiglione devastato da un incendio che ha distrutto fauna e flora protetta l C O N V E
R S A N O. Riserva dei laghi e della gravina di Monsignore: c'è il piano territoriale. Dopo un'attesa che durava
da anni, l'oasi naturalistica di Conversano potrà disporre finalmente di tutti gli strumenti utili alla gestione e
alla valorizzazione di queste aree di grande pregio ambientale e paesaggistico. A sbloccare l'iter ci ha
pensato la quinta commissione consiliare della Regione, che nell'ultima seduta ha approvato a maggioranza
due delibere di giunta regionale, risalenti alla precedente legislatura, in tema di parchi e riserve naturali. Con
l'astensione del M5S sono stati approvati i piani territoriali riguardanti la Riserva naturale regionale orientata
dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore e quello della Riserva naturale regionale orientata Bosco
delle Pianelle di Martina Franca. Mentre per la Riserva dei Laghi di Conversano l'iter burocratico si è concluso
definitivamente con l'acquisizione di tutti i pareri necessari affinché anche il Consiglio regionale possa
esprimersi, per il Bosco delle Pianelle è necessaria l'ultima prescrizione, costituita dal disciplinare degli
interventi forestali. Con il supporto della struttura tecnica, l'assessore regionale alla Pianificazione territoriale
Anna Maria Curcur uto ha illustrato alla commissione il lavoro svolto per giungere alla redazione dei piani
territoriali ed ha sostenuto come essi possano essere definiti veri e propri strumenti di pianificazione nel cui
ambito insistono obblighi prescrittivi, ma anche azioni finalizzate a sostenere lo sviluppo delle stesse aree in
termini di fruibilità e di tutela. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della commissione, Fi lippo
Caracciolo : «Il supplemento di approfondimento da parte dell'assesso rato è legittimo - ha affermato - c'è il
dato di fatto che i piani territoriali riguardanti la Riserva Laghi di Conversano ed il Bosco delle Pianelle sono
prossimi alla definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale. Ci apprestiamo a consegnare ai
rispettivi territori - ha concluso - aree di enorme valore ambientale entrambe corredate di specifici strumenti
che gli enti gestori dovranno utilizzare e rispettare per valorizzarle». Per la Riserva dei laghi e della gravina, il
Piano è uno strumento indispensabile: potrà finalmente regolare la gestione di aree che ogni giorno
subiscono «aggressioni» d'ogni tipo, dagli incendi allo scarico di rifiuti pericolosi che attentano alla vita della
fauna, a rischio estinzione, fino agli immancabili atti vandalici. [an.gal.]
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