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Come costruire un percorso di 
formazione all'integrità e alla 
trasparenza che metta al centro le 
comunità monitoranti. 



Il Gruppo Speleo Statte nasce ufficialmente nel 1989 ad opera di un gruppo di amici che già da 
anni esplora il territorio carsico che circonda l’abitato di Statte (Taranto). 

Gli interessi principali del G.S.S. riguardano le cavità e le strutture ipogee, sia naturali sia 
artificiali, ma spesso sono state condotte esplorazioni e studi in ambiente diversi, di tipo 
epigeo. L’attività mira allo studio del carsismo e alla valorizzazione territoriale.  

Il gruppo si occupa anche dell’organizzazione e realizzazione di visite guidate su percorsi 
storico-ambientali nel territorio della provincia di Taranto, rivolte a scolaresche, associazioni o 
studiosi, oltre alla realizzazione di progetti sulle tematiche ambientali: risparmio energetico, 
risparmio idrico, raccolta differenziata, energie alternative e laboratori manuali per citarne 
alcune.  

L’associazione svolge quindi l’attività prevalente nel settore dell’ambiente e della cultura, 
mediante lo studio e la tutela dell’ambiente, in particolare quello carsico. Attività finalizzate 
alla conoscenza e alla salvaguardia del territorio carsico, nonché alla valorizzazione dei beni 
ambientali storici e paesaggistici presenti sul territorio. 

Tale attività consiste nella ricerca, l’individuazione, l’esplorazione, il rilevamento, lo studio e il 
monitoraggio delle grotte e delle cavità artificiali; si affianca la promozione di attività 
complementari come l’escursionismo, l’ organizzazione di incontri ed eventi culturali atti a 
divulgare e promuovere l’ambiente naturale e la speleologia, nonché attività didattiche e 
formative, tra le quali i corsi di speleologia.  

Nel corso degli anni ha sempre collaborato con le amministrazioni e le associazioni locali, 
manifestando il suo interesse per l’ambiente e per il territorio. 

 



La nostra partecipazione con ASOC è iniziata sin 
dall’inizio del progetto ed è continuata perché è una 

collaborazione interessante e stimolante. 









Azione 1: 
 

Incontri con associazioni e 
cittadini interessati per 

approfondire il tema dei rifiuti e 
per  monitorare il territorio. 

Azione 2: 
 

Promozione della raccolta 
differenziata e della pratica del 

compostaggio domestico. 
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