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Il progetto LIFE+ Bosco Inco-
ronata è un elemento di qua-le 
più ampia strategia dell’Ammi-
nistrazione da lei guidata?
Aldilà dei contenuti specifi ci e delle 
partnership coinvolte nel progetto 
LIFE+, il Parco regionale dell’Inco-
ronata si inscrive in un obiettivo 
specifi co dell’Amministrazione: la 
“rete dei Parchi urbani”, intreccia-
ta alla rete dei tratturi attraverso 
un circuito di mobilità sostenibile 
che faccia perno sulle piste cicla-
bili. Penso che investire  in que-
ste infrastrutture sia il modo più 
duraturo per sostenere stili di vita 
scelti da una sempre più amplia 
platea di cittadini. Riteniamo che, 
così, il Parco si “avvicini” alla città 
e ai suo ritmi quotidiani.
 
Questa “lontananza” del Parco 
è eff ettivamente un punto do-
lente.
La vicinanza aff ettiva non pen-
so sia mai mancata. L’abitudine a 
frequentare il Parco e il Santua-
rio per la classica gita fuori porta 
è un dato di esperienza di tutti i 
foggiani. 
Oggi, però, possiamo, anzi dob-
biamo promuoverne una cultura 
diversa, anche considerando che 
l’uso e la frequentazione tradi-

ziona-le non sempre sono state 
rispettose dell’habitat. Per pro-
muovere una cultu-ra diversa 
dobbiamo partire da una cono-
scenza del patrimonio naturalisti-
co, fatto di elementi preziosi che 
fi niamo per andare a cercare in al-
tre regioni e che, invece, abbiamo 
a portata di mano.
 
In questo il LIFE+ come può ri-
velarsi d’aiuto?
Intraprendere questo ambizioso 
percorso nel 2012, quando il pro-
gramma europeo LIFE compie 20 
anni, mi sembra un’ottima occa-
sione per raggiunge-re anzitutto le 
giovani e giovanissime generazioni. 
Il patrimonio ambientale del Parco 
può essere un laboratorio a cielo 
aperto, per coniugare al meglio la 
tutela e la valorizzazione ambien-
tale con la promozione di servizi e 
attività economiche, in entrambi i 
casi creando opportunità di lavo-
ro e sviluppo. Non a caso abbiamo 
tra le nostre priorità la defi nizione 
dell’assetto gestionale dell’Ente 
Parco, istituito sei anni fa con leg-
ge regionale: dobbiamo impostare 
le cose, fi n dall’inizio, in modo che 
siano utili a Foggia, ai foggiani e 
alle tante persone che scelgono di 
visitare il Santuario e il Parco.
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Intervista al Presidente 
del Centro Studi Naturalistici Onlus,
dott. Vincenzo Rizzi

Il Bosco Incoronata, oggi Parco Naturale Regionale, è una delle più antiche testimonianze della 
ricca vegetazione che in passato ricopriva tutto il Tavoliere. La salvaguardia di questo angolo di 
natura a pochi passi dalle nostre abitazioni, ci impegna alla tutela e valorizzazione di un patri-
monio unico nel suo genere: è infatti, uno dei rarissimi esempi di bosco planiziale (di pianura) 
presenti in Italia.
Visitare il Bosco Incoronata vuol dire conoscere meglio il proprio territorio, apprezzarlo per la sua 
natura e la sua storia e imparare ad amarlo e rispettarlo. Ed è proprio su questi presupposti che 
nasce il programma didattico “Il Bosco e il Fiume”, parte integrante del Progetto LIFE+ “Bosco 
Incoronata”.
Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado potranno conoscere un ambiente na-
turale ricco e suggestivo come il bosco, con le sue caratteristiche ecologico-ambientali, la fl ora 
e la fauna che lo popolano, approfondendo la conoscenza degli habitat e delle specie obiettivo 
del progetto LIFE+. Gli incontri, predisposti e organizzati dal Centro Studi Naturalistici onlus, se-
guono le dinamiche di una “didattica attiva”, articolati in un primo incontro introduttivo in classe 
e, a seguire, in una visita guidata lungo i sentieri del bosco, arricchita di giochi di percezione, che 
regalerà un’esperienza indimenticabile ai giovani escursionisti.

www.lifeboscoincoronata.it

Perché è importante 
tutelare  il bosco dell’Inco-
ronata?
Perché questo è uno dei 
pochissimi lembi boschivi 
di pianura rimasti in Italia. 
Rappresenta una testimo-
nianza storica di com’era la 
vegetazione e il paesaggio 
delle nostre pianure dove i 
querceti dominavano nelle 
aree aperte e i salici e i pioppi 
costituivano intricate fore-
ste a galleria in prossimità 
dei corsi d’acqua, prima che 
venissero trasformate in un 
deserto ad opera dell’uomo. 
Inoltre è l’unico bosco di pia-
nura sopravvissuto al ridosso 
di una popolosa città, forse 
grazie al suo legame con 
il Santuario dedicato alla Ma-
donna nera dell’Incoronata, 
un legame millenario che fa 
del Bosco dell’Incoronata non 
solo un importante bioto-
po naturale, ma anche il più 

antico monumento storico 
della nostra comunità dedi-
cato alla transumanza.

Quindi è per questo motivo 
che la Commissione Euro-
pea ha fi nanziato questo 
progetto LIFE+?
Sicuramente l’aspet-
to relativo all’importanza 
naturalistica del sito viene 
valutato dalla Commissio-
ne, ma anche altri aspetti 
come l’architettura stessa 
della proposta e la fattibilità 
delle azioni. Il progetto da noi 
proposto, pur ambizioso nella 
sua semplicità realizzativa, è 
teso ad ampliare la superfi cie 
del bosco con il ripristino di 
ambienti di transizione come 
le antiche mezzane ma anche 
a favorire la ricolonizzazione di 
specie diventate sempre più 
rare in seguito alla scomparsa 
dei loro habitat come anfi bi, 
rettili e pipistrelli. Questi ulti-

mi, spesso denigrati, svolgono 
invece un ruolo importante 
nel controllo di molte specie 
d’insetti, oltre ad essere otti-
mi indicatori ecologici. 

Ma oltre le azioni concre-
te di conservazione quali 
sono e altre attività rile-
vanti nel progetto?
Credo che il ruolo preminen-
te va dato alle attività sco-
lastiche che coinvolgeranno 
migliaia di studenti delle 
scuole di Foggia e dei comuni 
vicini, che così avranno l’op-
portunità di svolgere attività 
d’educazione ambientale sia 
in classe che in un contesto 
ad elevata naturalità, gra-
zie al supporto di operatori 
didattici formati dal Centro 
Studi Naturalistici Onlus. 
Educare le nuove generazioni 
al rispetto dell’ambiente è 
un imperativo categorico per 
costruire un futuro migliore.
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IL BOSCO E IL FIUME
di Antonella Arena

Un programma didattico gratuito per le scuole, 
alla scoperta degli ambienti naturali del Parco Naturale 
Regionale Bosco Incoronata e delle attività del progetto LIFE+

Contatti per info e 
prenotazioni 
(segreteria didattica) 
e-mail: didattica@
lifeboscoincoronata.it 
telefono: 333 523 2877 - 
fax: 0881 296 109 
Per informazioni e per 
scaricare il materiale 
didattico, visitare il sito: 
www.lifeboscoincoronata.it.
N.B. Prima di inviare 
la scheda di adesione 
si prega di contattare 
la segreteria didattica 
(tel/e-mail qui sopra), in modo 
da concordare le date.

iper informazioni sul progetto aggiungere la mail del progetto: info@lifeboscoincoronata.it Progetto LIFE09/NAT/IT/000149



Enti coinvolti: 3 (coordinatore: Comune 
di Foggia-Ente Parco Regionale del Bo-
sco Incoronata, 2 partner: Centro Studi 
Naturalistici onlus e Università degli Studi 
di Foggia)
Habitat oggetto di intervento (obiettivo): 3
Superfi cie habitat di intervento: ca. 200 ha
Durata: 4 anni
Investimento totale: Euro 1.170.771
Contributo UE: Euro 585.385
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DEL PROGETTO LIFE+
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Quali positive ricadute po-
trebbero conseguire dalla 
realizzazione del Progetto 
LIFE+ ? 
Il Progetto delinea una serie 
d’interventi che puntano ad 
un sensibile miglioramento dei 
livelli di salvaguardia dei carat-
teri naturalistici più peculiari del 
Parco Incoronata, con specifi co 
riferimento ad alcune tipo-
logie di habitat considerati di 
rilevante interesse. Fra questi, 
oltre al bosco di roverella ed alla 
vegetazione ripariale, occorre 
anche rimarcare la presenza di 
formazioni prato-pascolative 
che conferiscono al paesaggio 
la suggestione di una steppa 
alberata.
Il Progetto LIFE, con riferimento 
a queste peculiarità, rappre-
senta uno strumento operativo 
concreto, capace di estendere e 
raff orzare un particolare tassello 
della “Rete Natura 2000”, ovve-
ro l’insieme articolato delle aree 
contraddistinte dalla presenza 
di habitat preziosi, testimonian-
za della biodiversità dei nostri 
paesaggi, ormai fortemente 
antropizzati.

Possiamo aff ermare che 
l’impatto del Progetto LIFE 
è meramente confi nato agli 
aspetti naturalistici ed am-

bientali?
Assolutamente no. Occorre 
tener presente che attraver-
so le attività e le iniziative  del 
Progetto, viene attivato un 
processo positivo d’integrazione 
dell’area Parco Incoronata nel 
contesto territoriale del Comu-
ne di Foggia e della sua Provin-
cia. Viene incentivata una più 
consapevole fruizione da parte 
dei cittadini; si raff orza uno spa-
zio collettivo, un bene comune, 
entro cui ad esempio sperimen-
tare attività produttive, siano 
esse innovative o tradizionali, in 
equilibrio con l’ambiente, anzi 
in grado di essere esse stesse 
strumento di salvaguardia e 
presidio di qualità ambientale.   

Può spiegarci cosa intende 
per “integrazione territoriale” 
del Parco Incoronata ? 
Occorre, a mio parere, superare 
una condizione di sostanziale 
“accerchiamento” ed “assedio” 
che attualmente sembra carat-
terizzare il Parco, in considera-
zione delle pressioni esercitate 
dalle aree immediatamente 
limitrofe. La sensazione generale 
è quella per cui il Parco “Bosco 
Incoronata” rappresenti un ele-
mento sostanzialmente “igno-
rato” ed oggi “inglobato” in un 
tessuto o matrice territoriale ad 

elevata antropizzazione (sia con 
riferimento ad un modello inse-
diativo di tipo urbano-industriale 
che agricolo-intensivo). 
Alla luce di questa considerazio-
ne complessiva, l’idea è quella 
di realizzare interventi in grado 
di “rompere l’accerchiamento”, 
“superare la condizione d’asse-
dio”, esaltando invece la condi-
zione di “centralità” del Parco 
rispetto al sistema ecologico-
ambientale del Tavoliere, così da 
rendere tale centro (ancorché 
di limitata estensione) capace 
di “irradiare” nuova naturalità 
diff usa, così invertendo una 
situazione di progressivo “in-
capsulamento” degli habitat del 
Parco entro un sistema territo-
riale estraneo e sostanzialmente 
avverso. 
Accentuare la funzionalità ecolo-
gica del “Bosco Incoronata” im-
plica anche raff orzarne i confi ni, 
l’ampiezza dei sistemi di buff er, 
la resistenza e resilienza del 
complesso dei margini, l’irrobu-
stimento degli ecotoni, la capa-
cità del torrente Cervaro e degli 
habitat ripariali ad esso associati 
di fungere da corridoio ecologico 
di alta funzionalità, in grado di 
garantire un sistema di connet-
tività ecologica di ampio raggio 
che superi l’accerchiamento e la 
frammentazione degli habitat. 

Intervista al referente 
del progetto per l’Università di Foggia, 
prof. Massimo Monteleone

La direttiva eu-
ropea n. 43 del 
1992 (direttiva 
“habitat”), ha 
come obiettivo 
la conservazio-
ne di habitat e 
specie, classi-

fi cati come “di interesse comu-
nitario”. Alcuni di questi habitat 
e specie, in riferimento alla loro 
importanza e rarità, sono consi-
derati “prioritari” ai fi ni della con-
servazione.
Il Parco del Bosco Incoronata 
comprende diversi habitat di in-
teresse comunitario e, tra essi, 
il bosco di pianura e le praterie 
steppiche mediterranee sono 
considerati prioritari.
Il Progetto LIFE+ Bosco Incoro-
nata, presentato alla Commis-
sione europea nel 2009 dal Co-
mune di Foggia con la consulenza 
tecnico-progettuale del Cen-
tro Studi Naturalistici onlus, ha 
come obiettivi la conservazione 
degli habitat del Parco naturale 
regionale del Bosco Incoronata 
e l’incremento della biodiversità 
del SIC “Valle del Cervaro - Bo-
sco Incoronata”. Tra gli obiettivi a 
lungo termine, il processo di sen-
sibilizzazione dell’opinione pubbli-
ca, nonché la partecipazione della 
comunità locale sono aspetti di 
fondamentale importanza per la 
protezione degli habitat e delle 
specie e una condizione essen-
ziale per una corretta gestione 
ambientale.
Gli interventi concreti di con-

servazione previsti nel proget-
to hanno lo scopo di invertire la 
tendenza alla frammentazione e 
all’erosione degli habitat di inte-
resse comunitario presenti nel 
Parco, con particolare riguardo al 
bosco planiziale (residuo delle fo-
reste di pianura che anticamente 
ricoprivano il Tavoliere), al bosco 
ripariale che si sviluppa lungo le 
rive del torrente Cervaro e ai pa-
scoli steppici mediterranei che 
hanno caratterizzato ampie aree 
della Capitanata interessate dal 
fenomeno della transumanza.
Anche la fauna di interesse co-
munitario e, in particolare, an-
fi bi, rettili e pipistrelli, è oggetto 
di particolare attenzione con in-
terventi specifi ci fi nalizzati al mi-
glioramento dei rispettivi habitat. 
Per l’erpetofauna sarà realizzato 
un centro di allevamento per an-
fi bi e rettili, con vasche all’aperto 
e acquari; mentre per i chirotteri 
sarà realizzato un bat-roost arti-
fi ciale, recuperando parte di una 
struttura comunale in disuso e 
saranno posizionati 500 bat box 
(rifugi per pipistrelli forestali) nel-
le aree boscose.
Il progetto ha infi ne l’ambizioso 
obiettivo di creare i presupposti 
per far uscire il Bosco dell’Inco-
ronata dall’isolamento ecologico 
e culturale in cui si trova. Questo 
aspetto cruciale sarà sviluppato 
grazie alla sinergia tra le citate 
azioni di conservazione sugli ha-
bitat e sulle specie e le azioni di 
informazione, didattiche e di net-
working previste nel progetto.

BOSCHI E PASCOLI DI PIANURA: 
HABITAT PRIORITARI DA CONSERVARE
Un progetto LIFE+ per il miglioramento e il ripristino di habitat 
e conservazione delle specie del Parco Bosco Incoronata

di Maurizio Gioiosa
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azioni di conservazione sugli ha-
bitat e sulle specie e le azioni di 
informazione, didattiche e di net-
working previste nel progetto.

BOSCHI E PASCOLI DI PIANURA: 
HABITAT PRIORITARI DA CONSERVARE
Un progetto LIFE+ per il miglioramento e il ripristino di habitat 
e conservazione delle specie del Parco Bosco Incoronata

di Maurizio Gioiosa
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Il progetto LIFE+ Bosco Inco-
ronata è un elemento di qua-le 
più ampia strategia dell’Ammi-
nistrazione da lei guidata?
Aldilà dei contenuti specifi ci e delle 
partnership coinvolte nel progetto 
LIFE+, il Parco regionale dell’Inco-
ronata si inscrive in un obiettivo 
specifi co dell’Amministrazione: la 
“rete dei Parchi urbani”, intreccia-
ta alla rete dei tratturi attraverso 
un circuito di mobilità sostenibile 
che faccia perno sulle piste cicla-
bili. Penso che investire  in que-
ste infrastrutture sia il modo più 
duraturo per sostenere stili di vita 
scelti da una sempre più amplia 
platea di cittadini. Riteniamo che, 
così, il Parco si “avvicini” alla città 
e ai suo ritmi quotidiani.
 
Questa “lontananza” del Parco 
è eff ettivamente un punto do-
lente.
La vicinanza aff ettiva non pen-
so sia mai mancata. L’abitudine a 
frequentare il Parco e il Santua-
rio per la classica gita fuori porta 
è un dato di esperienza di tutti i 
foggiani. 
Oggi, però, possiamo, anzi dob-
biamo promuoverne una cultura 
diversa, anche considerando che 
l’uso e la frequentazione tradi-

ziona-le non sempre sono state 
rispettose dell’habitat. Per pro-
muovere una cultu-ra diversa 
dobbiamo partire da una cono-
scenza del patrimonio naturalisti-
co, fatto di elementi preziosi che 
fi niamo per andare a cercare in al-
tre regioni e che, invece, abbiamo 
a portata di mano.
 
In questo il LIFE+ come può ri-
velarsi d’aiuto?
Intraprendere questo ambizioso 
percorso nel 2012, quando il pro-
gramma europeo LIFE compie 20 
anni, mi sembra un’ottima occa-
sione per raggiunge-re anzitutto le 
giovani e giovanissime generazioni. 
Il patrimonio ambientale del Parco 
può essere un laboratorio a cielo 
aperto, per coniugare al meglio la 
tutela e la valorizzazione ambien-
tale con la promozione di servizi e 
attività economiche, in entrambi i 
casi creando opportunità di lavo-
ro e sviluppo. Non a caso abbiamo 
tra le nostre priorità la defi nizione 
dell’assetto gestionale dell’Ente 
Parco, istituito sei anni fa con leg-
ge regionale: dobbiamo impostare 
le cose, fi n dall’inizio, in modo che 
siano utili a Foggia, ai foggiani e 
alle tante persone che scelgono di 
visitare il Santuario e il Parco.
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Intervista al Presidente 
del Centro Studi Naturalistici Onlus,
dott. Vincenzo Rizzi

Il Bosco Incoronata, oggi Parco Naturale Regionale, è una delle più antiche testimonianze della 
ricca vegetazione che in passato ricopriva tutto il Tavoliere. La salvaguardia di questo angolo di 
natura a pochi passi dalle nostre abitazioni, ci impegna alla tutela e valorizzazione di un patri-
monio unico nel suo genere: è infatti, uno dei rarissimi esempi di bosco planiziale (di pianura) 
presenti in Italia.
Visitare il Bosco Incoronata vuol dire conoscere meglio il proprio territorio, apprezzarlo per la sua 
natura e la sua storia e imparare ad amarlo e rispettarlo. Ed è proprio su questi presupposti che 
nasce il programma didattico “Il Bosco e il Fiume”, parte integrante del Progetto LIFE+ “Bosco 
Incoronata”.
Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado potranno conoscere un ambiente na-
turale ricco e suggestivo come il bosco, con le sue caratteristiche ecologico-ambientali, la fl ora 
e la fauna che lo popolano, approfondendo la conoscenza degli habitat e delle specie obiettivo 
del progetto LIFE+. Gli incontri, predisposti e organizzati dal Centro Studi Naturalistici onlus, se-
guono le dinamiche di una “didattica attiva”, articolati in un primo incontro introduttivo in classe 
e, a seguire, in una visita guidata lungo i sentieri del bosco, arricchita di giochi di percezione, che 
regalerà un’esperienza indimenticabile ai giovani escursionisti.

www.lifeboscoincoronata.it

Perché è importante 
tutelare  il bosco dell’Inco-
ronata?
Perché questo è uno dei 
pochissimi lembi boschivi 
di pianura rimasti in Italia. 
Rappresenta una testimo-
nianza storica di com’era la 
vegetazione e il paesaggio 
delle nostre pianure dove i 
querceti dominavano nelle 
aree aperte e i salici e i pioppi 
costituivano intricate fore-
ste a galleria in prossimità 
dei corsi d’acqua, prima che 
venissero trasformate in un 
deserto ad opera dell’uomo. 
Inoltre è l’unico bosco di pia-
nura sopravvissuto al ridosso 
di una popolosa città, forse 
grazie al suo legame con 
il Santuario dedicato alla Ma-
donna nera dell’Incoronata, 
un legame millenario che fa 
del Bosco dell’Incoronata non 
solo un importante bioto-
po naturale, ma anche il più 

antico monumento storico 
della nostra comunità dedi-
cato alla transumanza.

Quindi è per questo motivo 
che la Commissione Euro-
pea ha fi nanziato questo 
progetto LIFE+?
Sicuramente l’aspet-
to relativo all’importanza 
naturalistica del sito viene 
valutato dalla Commissio-
ne, ma anche altri aspetti 
come l’architettura stessa 
della proposta e la fattibilità 
delle azioni. Il progetto da noi 
proposto, pur ambizioso nella 
sua semplicità realizzativa, è 
teso ad ampliare la superfi cie 
del bosco con il ripristino di 
ambienti di transizione come 
le antiche mezzane ma anche 
a favorire la ricolonizzazione di 
specie diventate sempre più 
rare in seguito alla scomparsa 
dei loro habitat come anfi bi, 
rettili e pipistrelli. Questi ulti-

mi, spesso denigrati, svolgono 
invece un ruolo importante 
nel controllo di molte specie 
d’insetti, oltre ad essere otti-
mi indicatori ecologici. 

Ma oltre le azioni concre-
te di conservazione quali 
sono e altre attività rile-
vanti nel progetto?
Credo che il ruolo preminen-
te va dato alle attività sco-
lastiche che coinvolgeranno 
migliaia di studenti delle 
scuole di Foggia e dei comuni 
vicini, che così avranno l’op-
portunità di svolgere attività 
d’educazione ambientale sia 
in classe che in un contesto 
ad elevata naturalità, gra-
zie al supporto di operatori 
didattici formati dal Centro 
Studi Naturalistici Onlus. 
Educare le nuove generazioni 
al rispetto dell’ambiente è 
un imperativo categorico per 
costruire un futuro migliore.
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IL BOSCO E IL FIUME
di Antonella Arena

Un programma didattico gratuito per le scuole, 
alla scoperta degli ambienti naturali del Parco Naturale 
Regionale Bosco Incoronata e delle attività del progetto LIFE+

Contatti per info e 
prenotazioni 
(segreteria didattica) 
e-mail: didattica@
lifeboscoincoronata.it 
telefono: 333 523 2877 - 
fax: 0881 296 109 
Per informazioni e per 
scaricare il materiale 
didattico, visitare il sito: 
www.lifeboscoincoronata.it.
N.B. Prima di inviare 
la scheda di adesione 
si prega di contattare 
la segreteria didattica 
(tel/e-mail qui sopra), in modo 
da concordare le date.

iper informazioni sul progetto aggiungere la mail del progetto: info@lifeboscoincoronata.it Progetto LIFE09/NAT/IT/000149


