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Si arricchisce di contenuti il disegno di valorizzazione della Riserva 

Montalbano e Atri gemelli di calanchi 
MONTALBANO JONICO - La setti
mana scorsa il sindaco di Montal
bano Jonico, Vincenzo Devincen-
zis, si è recato ad Atri per presenzia
re ad una conferenza organizzata 
dalla Riserva regionale dei Calan
chi di Atri, in Abruzzo, epromuove
re i calanchi della città di Montalba
no, divenuti ormai Riserva natura
le regionale. 

«Si va verso un gemellaggio na
turale coni calanchi di Atri -si legge 
in una nota del sindaco, onorato di 
essere stato sceltoper tale interven
to- ed il motivo della presenza del 
sindaco alla conferenza riviene dal
la recente istituzione, anche nella 
nostra città, della Riserva naturale 
dei Calanchi di Montalbano Joni
co». 

L'istituzione della Riserva Natu
rale Speciale dei "Calanchi di Mon
talbano Jonico", definita in seduta 
consiliaredel 18gennaio2011 ede
liberata all'unanimità con la L.R. 
3/2011, arricchisce il panorama 
delle areeprotette in trfeMHMìffiìl co
stituendo un anello di congiunzio
ne mancante fra il Parco regionale 
della Murgia materana e il Parco 
nazionale del Pollino. 

Lungo, infatti, è stato l'iter per 

quanto riguarda il riconoscimento 
ufficiale della Riserva. Devincenzis 
ha seguito da vicino tutte le fasi, of
frendo e supportando l'opera di 
sensibilizzazione e divulgazione 
delleassociazioniche, da anni, han
no operato per la promozione del 
geosito, sino ad arrivare con l'Am
ministrazione comunale, al 15 no
vembre 2010, all'audizione in III 
Commissione consiliare Ambiente, 
presso la Regione IsfekHHtWikl In 
quella sede il sindaco Devincenzis 
chiese ed ottenne lapresenza di Ne
ri Ciaranfi, direttore del Diparti
mento di Geologia e Geofisica del
l'Università degli Studi di Bari e ap
passionato studioso dei Calanchi di 
Montalbano. «Tale riconoscimento 
-aggiunge il sindaco- ha portato e 
porteràbenefici alla città ed alla co
munità montalbanese, nel momen
to in cui sapremo consegnare ai tu
risti ed ai visitatori la giusta fruibi
lità dell'intera Riserva, nel rispetto 
della natura e dell'ambiente che la 
circonda. Un'opportunità di svi
luppo in termini turistici e didatti
ci, per creare un' off erta turistica al
ternativa e complementare a quella 
della fascia jonica, attualmente ri-
voltaallabalneazione, ed offrire an

che attività di tipo extracurr icular i 
e laboratoriali alle scuole di ogni or
dine e grado. Ciò -aggiunge Devin
cenzis- permetterà a Montalbano di 
restare sempre la capitale naturale 
dell'intero metapontino, fino ad ar
rivare alla valorizzazione della no
stra nuova riserva, per lasciare alle 
future generazioni un territorio in
tegro e salvaguardato nelle sue pe
culiarità. La partecipazione al con
vegno di Atri è stata altamente pro
ficua, nel momento in cui, attraver
so lo scambio dolio reciproche espe
rienze, ho preso informazioni circa 
i piani di gestione delle riserve di al
tre Regioni, che possono fungere 
da modello a quello che sarà il Piano 
di gestione della nostra Riserva, at
tualmente allo studio da parte della 
provincia di Matera». Sono conti
nui i contatti del sindaco con l'as
sessore all'Ambiente della provin
cia, Giovanni Bonelli, affinché il 
piano di gestione venga redatto al 
più presto. «Si fa nota -conclude il 
sindaco- affinché la Regione riem
pia di contenuti (finanzi economi
camente) la legge regionale che ha 
promulgato il 18 gennaio 2011 sul
la Riserva». 
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