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DOLINA DI ORIOGINE CARSICA IN AREA REGIONALE PROTETTA IN TERRITORIO 
DI CONVERSANO - Il Lago Petrullo 
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BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 
La storia 
Il territorio comunale di Conversano è contornato di 10 doline di origine carsica usate già in epoca 
antichissima per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche. Al loro interno sono state 
realizzate delle cisterne. In tali aree vi è la presenza di flora e fauna di particolare interesse per la 
conservazione della biodiversità, in particolare la erpetofauna e la presenza di fauna migratoria. 
Le aree insistono tutte al di sotto di 200mt di altezza sm ed il terreno è di formazione calcarea. 
L’acqua presente in tutte le cisterne con temperatura costante, anche il piano dell’invaso in 
occasione di piogge intense mostra presenza di acqua di origine meteorica e per scorrimento dai 
terreni circostanti 
L’intera area ha caratteristiche rurali ed è inserita in percorsi storico-turistico-ambientale. 
E’ interessata da policolture ad oliveti, mandorleti, ciliegeti,vigneti ed orti. 
L’organizzazione agraria è caratterizzata dalla piccola proprietà, fortemente frazionata. 
La tipologia insediativa è caratterizzata da abitazioni rurali, case padronali in alcuni casi utilizzate 
per periodi feriali. Presenza di masserie anche ristrutturate. 
I materiali da costruzione utilizzati nelle tipologie insediative sono la pietra, la calce con copertura 
dei tetti a coppi. 
 
I RISCHI DI ALTERAZIONE 

 Realizzazione di muretti originariamente a secco sostituiti da muretti cementati 

 Realizzazione di impianti fotovoltaici con altezza di notevole impatto visivo 

 Inibizione del naturale originario ruscellamento delle acque verso la dolina 

 Riduzione della superficie agricola 

 Danni alla tutela della erpetofauna presente 
 

LEGGI REGIONALI E PIANIFICAZIONE PAESISTICA 
Legge regionale n. 16 del 13 giugno 2006, PUTT 2011 Comune di Conversano 
  
LE PROPOSTE DI TUTELA 
Riduzione dell’altezza della attuale struttura portante l’impianto fotovoltaico  
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LE EVENTUALI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE 
Collegamenti delle doline attraverso percorsi pedonali e ciclabili. 
 
SUGGERIMENTI PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE  
Recupero delle cultivar tipiche delle ciliegie del Sud-Est Barese 
 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, ICONOGRAFICI ED ISTITUZIONI  
Prof. Bolognino,  Storia di Conversano 
Paolo Pastore e Ciccio Giacovelli,  Storia e cultura in terra di Bari, il sistema paesaggistico dei laghi 

di Conversano  
a cura dell’Architetto Palazzo Flaviano,  Gli usi civici nel territorio di Conversano. Ricognizione e 

individuazione delle cisterne pubblicate. 


