
       

Nell’ambito della III° edizione della Giornata Nazionale della Speleologia 2017 presso il Castello di 
Grottaglie, alle ore 18:00 di Domenica 01 Ottobre si svolgerà il convegno sul tema: 

Speleologia nella tutela e valorizzazione dell’habitat rupestre  
Esplorazione, monitoraggio, divulgazione dello stato delle grotte naturali e delle cavità 

artificiali nei siti tutelati 

Un incontro promosso dalla Federazione Speleologica Pugliese in collaborazione con WWF Trulli e Gravine per parlare di 
come, e con quali mezzi e potenzialità, gli speleologi possono svolgere il ruolo chiave di attori nelle dinamiche che coinvolgono 
azioni per la tutela e la valorizzazione di siti interessati da vincoli di vario genere.  

Un evento patrocinato da : 

 

Assessorato 
all'Industria turistica 
e culturale -Gestione 
e valorizzazione dei 
Beni Culturali 

Comune di 
Grottaglie. 
Assessorato 
all’Ecologia, 
all’Ambiente e ai 
servizi ambientali  

 

Dipartimento di Scienze del 
suolo, della pianta e degli 
alimenti (Di.S.S.P.A.) 

 

Il Parco delle Gravine : una risorsa per rigenerare la qualità del territorio a 360°. 

Assessore al Comune di Grottaglie, Giovanni Blasi * e Assessore al Comune di Grottaglie, Mariagrazia Chianura** 

 

La speleologia nelle aree protette della Puglia. Un’opportunità per la conoscenza, tutela e 
valorizzazione del territorio. 

Gianluca Selleri (Presidente della Federazione Speleologica Pugliese) 

 

La documentazione speleologica in grotte di interesse archeologico e paleontologico ***. 

Mariangela Martellotta (Società Speleologica Italiana e socio della FSP) 

 

Tutela e conservazione delle grotte: rapporti tra Soprintendenza e speleologi.  

Dott. Salvatore Bianco  - Soprintendenza Archeologica Puglia 

 

Il Progetto UPPARK : contenitore di idee e azioni concrete per la valorizzazione dell’Oasi Monte 
Sant’Elia e del Parco delle Gravine 

Gianni Grassi (presidente del WWF Trulli e Gravine – capogruppo del progetto UPPARK) 

 



Il monitoraggio dei chirotteri troglofili da parte degli speleologi della FSP per la tutela delle specie 
presenti nel Parco Regionale Terra delle Gravine 

Mariangela Martellotta (coordinatore dell’azione) e associazioni speleologiche associazioni coinvolte nel monitoraggio 
Nunzio Mi, presidente del Gruppo Grotte Grottaglie 
Silvio Laddomada, presidente del Gruppo Speleo Alto Salento 
Michele Marraffa, presidente del Gruppo Speleologico Martinese 
Mimmo Gentile, presidente del Gruppo Speleo Statte 

 

Intervento sull’importanza ecologica di alcune specie animali, tutelate e non. 

Prof. Eustachio Tarasco del Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli 
Studi di Bari. 

Dott.ssa Ilaria Biancolillo del Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali (Di.S.A.A.T.) dell’Università degli Studi di 
Bari. 

 

Una nuova sentieristica monitorata, a cura dei volontari del CNSAS, nell’area del Monte Sant’Elia nel 
Parco Regionale Terra delle Gravine 

Rappresentante per la VII delegazione (Puglia) del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS, attuale 
partner del progetto UPPARK 

 

Come è organizzata e strutturata l’attività speleologica in Italia: focus sulla SSI – Società Speleologica 
Italiana 

Vincenzo Martimucci (Presidente della Società Speleologica Italiana e socio della FSP) 

 

Prospettive per una collaborazione coordinata e condivisa a supporto dei bisogni del pubblico con il 
supporto della Speleologia. 

Dott.ssa Loredana Capone, Assessorato Regione Puglia con delega all’ Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione 
dei beni culturali 

 

Conclusioni 

Sindaco del Comune di Grottaglie , Avv. Ciro D’Alò. 

 

 

* con delega all’Urbanistica, assetto del territorio, paesaggio, qualità della vita, Rigenerazione Urbana, Parco Regionale Terra delle Gravine. 

** con delega all’Ecologia, all’Ambiente, ai servizi ambientali. 

*** presentazione a cura di Mariangela Martellotta (Società Speleologica Italiana e socio della FSP), Vincenzo Martimucci (Presidente della 
Società Speleologica Italiana e socio della FSP), Gianluca Selleri (Presidente della Federazione Speleologica Pugliese) 

 

 

 


