
 

 
Il Comune di Barletta insieme ai Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e 
Trinitapoli presentano ai cittadini il progetto OFANTO E LONTRE, “Azioni pilota per la 
conservazione della lontra (Lutra lutra) nel tratto medio-basso dell’Ofanto”, cofinanziato con 
fondi POR Puglia 2000-2006, Misura 1.6 – Linea d’intervento 2. 

Questo primo incontro è un’occasione per iniziare a riflettere sulle scelte importanti che insieme 
dovremo compiere per la salvaguardia del fiume Ofanto, degli habitat che lo caratterizzano e delle 
specie che lo abitano, in particolare la lontra.  
La lontra è un mammifero a rischio di estinzione in Italia e l’Ofanto è l’unico fiume pugliese dove è 
ancora presente in maniera stabile. Poiché vive tra l’acqua e la terraferma ed è un predatore al 
vertice della piramide alimentare, la lontra è ambasciatrice dello stato di salute del nostro fiume e 
le azioni volte alla sua conservazione possono influire positivamente sull’intero ecosistema.  
Il convegno ed il forum sono anche un’occasione per incontrare le istituzioni e i tecnici che stanno 
realizzando il progetto e per partecipare attivamente alla conservazione della LONTRA e alla 
salvaguardia del FIUME, proponendo idee nuove e scambiando le proprie esperienze. 

 

 
15:30 Registrazione dei partecipanti  
16:00 Presentiamo la lontra, ambasciatrice del 

fiume Ofanto 
Agriconsulting S.p.A. 

16:15 Il perché del progetto. Ruolo ed 
impegni delle Amministrazioni comunali 
per conservare i valori del nostro fiume 
Introduce il Comune di Barletta, Capofila 
del progetto, intervengono i 
rappresentanti dei comuni di Margherita 
di Savoia, S.Ferdinando di Puglia, 
Trinitapoli 

16:30 Un approccio innovatore. Dall’idea al  
progetto - Il ruolo della ricerca, della 
formazione e dell'educazione ambientale 
nelle politiche di sviluppo sostenibile 

Centro Studi Naturalistici Onlus e Aforis 
17:00 Il gruppo di lavoro. Le cose fatte e 

le cose da fare  
Agriconsulting S.p.A. e de Grecis Cos.e.ma 
Verde S.r.l. 

17:30 Presentazione ed avvio del Forum  
La parola ai cittadini. Opinioni, 
esperienze, proposte sul percorso da 
compiere insieme 

19:00 Valutazione, appuntamenti, conclusioni 
Agriconsulting S.p.A. 

CONVEGNO INIZIALE DI PRESENTAZIONE E FORUM 
del progetto  

OFANTO E LONTRE 
“Azioni pilota per la conservazione della lontra (Lutra lutra)  

nel tratto medio - basso dell’Ofanto” 
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