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QUadErnO dIdaTTICO

Cari adulti, ricordiamoci che 
ogni bambino grazie alla sua in-
nata curiosità è un esploratore 
e un naturalista in erba. 
La voglia di scoprire, racco-
gliere, collezionare, reinventare 
l’ambiente in cui vive, si espri-
mono tutte nei nostri bambini. 
Purtroppo il nostro stile di vita 
e le nostre città allontanano i 
nostri ragazzi dalla bellezza del-

le natura. 
Essere naturalista non si può 
ridurre solo ad una professio-
ne, è prima di tutto uno stato 
mentale una dimensione spiri-
tuale come è stato testimoniato 
da Henry David Thoreau, Ja-
mes Audubon, John Muir, Aldo 
Leopold, Rachel Carson tanto 
per citare alcuni personaggi di 
grande fama internazionale. 

Introduzione
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Coltivare nei bambini 
le abilità cognitive fa 
si che i nostri ragazzi 
crescano e, ampliando 
i loro orizzonti, come 
osservava Gardner... 
“E’ possibile che le parti-
colari capacità di artisti, 
poeti, scienziati sociali e 
naturalisti nel riconosci-
mento di forme si basino 
tutte sulle fondamentali 
abilità percettive dell’in-
telligenza naturalistica”.

In fondo, cari adulti, 
come afferma Edward 
O. Wilson:
“Dalla libertà di esplora-
re viene la gioia d’impa-
rare. Dalla conoscenza 
acquisita con l’iniziativa 
personale cresce il desi-
derio di nuova conoscen-
za. E dalla padronanza 
del mondo meraviglioso 
e bellissimo che si offre 
a ogni bambino cresce 
l’autostima, la fiducia in 

sé stessi. 
Si diventa naturalisti 
come si diventa musicisti 
o atleti: per i talentuo-
si vi è l’eccellenza, per 
gli altri un’occupazione 
piacevole che dura tutta 
la vita. Tutto questo per 
il bene dell’Umanità”.
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il Torrente 
Cervaro
Il Cervaro è un corso 
d’acqua della lunghezza 
di circa 105 km a 
carattere prevalentemente 
torrentizio, con piene 
anche imponenti. 
Raccoglie le acque da un 
ampio territorio (bacino 
idrografico di 805 km²).
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Le sue sorgenti si trovano nei 
Monti della Daunia, alle pendi-
ci del Monte Grossateglia (987 m 
s.l.m.) nel territorio di Monteleone 
di Puglia. Il suo corso si districa 
tra le province di Avellino e Foggia 
per poi sfociare nel mare Adriatico 
nei pressi di Manfredonia. I prin-
cipali affluenti di sinistra sono i 
torrenti Pecoraro, Lavella e San-
noro. Da destra vi confluiscono i 
torrenti Avella, Iazzano e Biletra.
Dalla confluenza col Sannoro sino 
al Ponte della SS 16 è stato istituito 
il Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) “Valle del Cervaro – Bosco 
dell’Incoronata” caratterizzato da 
un’importante presenza di flora e 
fauna ripariale. La parte bassa del 
SIC corrisponde con il Parco na-
turale regionale Bosco Incoronata 
dove sono presenti gli ultimi lembi 
di una primitiva foresta planiziale. 
Infine, presso la foce, le sue acque 
durante l’inverno alimentano le Pa-
ludi dell’Oasi Lago Salso (importan-
te zona umida all’interno del Parco 
Nazionale del Gargano).

Ma dove finisce 
il torrente Cervaro? 
Il torrente Cervaro sfocia nel 
golfo di Manfredonia, ma prima 
di concludere nel mare Adriatico 
la sua corsa attraverso monti e 
pianure, crea una zona umida co-
stiera di straordinaria bellezza che 
ospita ogni anno milioni di uccel-
li: il Lago Salso. Queste paludi, 
come il Bosco dell’Incoronata, 
sono tutelate dalla Commissione 
Europea all’interno della rete Na-
tura 2000.
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Il Bosco dell'Incoronata si trova a 
circa 12 chilometri dal capoluogo 
di provincia (Foggia), nel cuore del 
Tavoliere delle Puglie ad una quo-
ta di circa  70 m s.l.m.. E’ delimita-
to a nord dal torrente Cervaro e a 
sud dal suo antico letto. 
L’area protetta è testimone di 
un piccolo lembo di vegetazione 
forestale naturale all'interno di un 
territorio intensamente coltivato. 
Attualmente il bosco occupa una 
superficie di circa 320 ha, di cui 
162 ha a bosco d'alto fusto, 115 ha 
di pascoli e 43 di seminativi. E' 
quindi un ambiente diversificato 
rappresentativo degli ambienti che 
in passato ricoprivano buona parte 
del Tavoliere. 
Il Bosco dell’Incoronata, compre-
so nell’omonimo Parco Naturale 
Regionale, è anche parte del SIC 
“Valle del Cervaro - Bosco dell'In-
coronata”.

Il Bosco 
dell'Incoronata
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Cos’è una carta topografica? E’ una carta che rappresenta 
il territorio, con le sue forme fisiche naturali ed artificiali.

Già ad una prima occhiata 
la forma delle curve 
di livello ci informa 
sulla morfologia del territorio

pIù LE CUrvE SOnO dISTanTI, 
MEnO rIpIdO è IL pEndIO

SE LE CUrvE SOnO ChIUSE ad anELLO IndICanO Una CIMa O Un rILIEvO, 
La CUI aLTEzza CrESCE vErSO IL CEnTrO OppUrE Una dEprESSIOnE, 
COn L’aLTITUdInE ChE dECrESCE vErSO IL CEnTrO

Uso della carta topografica

L’EQUIDISTANZA
Su una carta topografica sono rappre-
sentate le curve di livello o isoipse 
cioè delle linee ideali che uniscono 
tutti i punti di uguale quota rispetto 
al livello del mare (immagina di ta-
gliare un rilievo con dei piani equi-
distanti e paralleli e di proiettare poi 
le linee di intersezione sulla carta). 
Il dislivello tra le isoipse, cioè tra un 
piano immaginario che taglia il rilie-
vo e l’altro, viene detto equidistanza.

La scala
La scala di rappresentazione della 
carta è il rapporto tra la sua dimen-

sione di un oggetto, come rappresen-
tato, e la dimensione reale, entrambe 
espresse nella stessa unità di misura. 
Conoscendo la scala di una carta, 
con l’aiuto di un righello possiamo 
ricavare ad esempio la distanza reale 
tra due punti. 
In questo modo si ottiene però la 
distanza in linea d’aria che non sem-
pre corrisponde alla distanza effetti-
va da percorrere.

La legenda 
è una tabella che spiega i simboli 
presenti in una rappresentazione 
cartografica.

pIù LE CUrvE SOnO ravvICInaTE, 
pIù rIpIdO è IL pEndIO

J

J

J
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IMMaGIna dI dOvEr pErCOrrErE La STESSa dISTanza In LInEa d’arIa SU Un SEnTIE-
rO In pIanO E SU UnO In dISCESa (O In SaLITa). In QUaLE CaSO FaraI pIù STrada?

= 150M

= 50M (dISLIvELLO)

= (dISTanza rEaLE) COME SI CaLCOLa?A

B’

B

A B

B B’

A B’

vi sono corsi d’acqua? Se sì, di che tipo? 
Che direzione hanno?

Che tipi di vegetazione ci sono?

vi sono dei rilievi (montagne o colline) 
nelle vicinanze?

vi sono strade, sentieri? 
Se sì, di che tipo? Che direzione hanno?

vi sono edifici, costruzioni o 
centri abitati nelle vicinanze?

Osserva la carta topografica del Bosco Incoronata (allegata), 
cerca di interpretarla e così di “leggere” il territorio in cui ti trovi:
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Questi boschi, presenti in aree 
con falde superficiali, sono stati 
storicamente quelli più soggetti 
a trasformazioni agricole. Infatti 
le aree pianeggianti sono state 
oggetto di notevoli disboscamenti 
già ad opera dei Romani. 

Per questi motivi oggi sono po-
chissime le regioni d’Italia che 
hanno la fortuna di avere nel 
proprio patrimonio naturalisti-
co un bosco planiziale: tra le più 
importanti formazioni di que-
sto tipo sono senz’altro il Bosco 
della Mesola in Emilia Romagna 
e il bosco pantano di Policoro 
in Basilicata. Spesso le pianure 
sono attraversate da corsi d’acqua 
avvolti, in condizioni naturali, da 
fasce boschive ripariali; allorché la 
foresta planiziale viene in contat-

to con i boschi ripariali forma un 
continuum forestale ad elevata 
biodiversità.

Anche in provincia di Foggia 
troviamo significative testimo-
nianze di bosco planiziale nel 
bosco dell’Incoronata sul torrente 
Cervaro o quello di Dragonara sul 
fiume Fortore. 

Queste formazioni, nei pressi dei 
corsi d’acqua, sono costituite da 
bosco misto ripariale con Pioppo 
bianco, Pioppo nero, Frassino, Or-
niello, Salice sp., Olmo sp., etc., poi, 
allontanandosi dall’acqua, sfumano 
dolcemente assumendo la tipica 
composizione floristica del raro 
bosco planiziale con querce e altre 
latifoglie (Virgiliana, Roverella, 
Carpino, Frassino, Acero, ecc.

I boschi 
planiziali 
o di pianura
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Un albero è una pianta legno-
sa capace di svilupparsi in altezza 
grazie ad un fusto legnoso, detto 
tronco, che solitamente si divide in 
rami. Qui si trovano le foglie, i fiori 
e i frutti, tutti questi elementi, sono 
utilizzati per riconoscere a quale 
specie appartiene l’albero che stia-
mo osservando.
La parte più esterna del tronco, che 
è formato da più strati, costituisce la 
corteccia che, soprattutto in inver-
no, è un altro carattere da osservare 
per il riconoscimento degli alberi. 
Le foglie possono essere caduche 
o persistenti, a seconda della loro 
forma si possono distinguere due 
categorie di alberi: aghifoglie 
e latifoglie.
L’insieme dei rami e delle foglie 
determina la chioma che ha una sa-
goma caratteristica a seconda delle 
specie e delle condizioni ambientali. 
Gli alberi si distinguono dagli 
arbusti non per le loro dimensio-
ni ma per la presenza di un tronco 
nettamente identificabile e privo 
per un primo tratto di ramificazioni, 
tuttavia spesso vengono fissate delle 
altezze minime per la definizione di 
albero (es. 5 m di altezza per alcune 
norme FAO).

Perché il legno morto 
è importante?
Esso ha uno straordina-
rio valore perchè al suo 
interno vivono moltissimi 
organismi “demolitori” 
come i funghi e molti in-
setti che a loro volta rap-
presentano il cibo di molti 
altri animali. Inoltre, dalla 
lenta disgregazione del 
legno si forma l'humus, 
importantissimo per 
l'esistenza stessa del bosco 
e per garantire il riutiliz-
zo delle sostanze e degli 
elementi nel ciclo della 
materia e dell’energia.

 GLI ALBERI E GLI ARBUSTI

 IL LEGNO MORTO
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Il bosco 
a galleria
Lungo le sponde dei 
corsi d'acqua si sviluppa 
un particolare bosco 
chiamato “a galleria” 
perché quando gli alberi 
si sviluppano sia su una 
sponda che sull'altra, 
danno l'impressione di 
unire le chiome formando 
un tunnel che nasconde il 
torrente.
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Questo tipo di bosco è 
caratterizzato dalla presenza di 
piante alte e flessibili per resistere 
alle piene invernali del fiume. Gli 
alberi più tipici sono i salici e i 
pioppi o i frassini.
Il bosco a galleria rappresenta 
una specie di “vestito” per il 
nostro torrente riparando le acque 
dall'azione di riscaldamento e di 
evaporazione a tutto giovamento 
degli organismi acquatici.
Inoltre il bosco a galleria, grazie 
alla protezione dei suoi alberi, 
viene utilizzato da moltissimi 
animali per spostarsi da una zona 
ad un altra senza essere visti 
offrendo al contempo rifugio 
e nutrimento, come un vero e 
proprio corridoio ecologico (una 
sorta di “autostrada verde”), che 
collega gli ambienti naturali e, 
permettendo la diffusione di 
animali e vegetali, favorisce la 
vitalità degli ecosistemi e delle 
popolazioni.

Il bosco 
a galleria
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Le cortecce 

Ogni specie di albero ha un 
disegno caratteristico sulla 
corteccia: i pioppi ad esempio 
hanno una corteccia liscia; i 
pini hanno una corteccia che 
si squama in lamine sottili. La 
quercia virgiliana e la roverella 
hanno una corteccia rugosa con 
profonde incisioni.

Le foglie 

La foglia è l’organo specializzato per la 
fotosintesi. Per questo scopo, una foglia 
è normalmente piatta e sottile, per poter 
così esporre la maggior superficie alla 
luce del Sole e far sì che la luce penetri 
completamente nei tessuti. Le foglie 
sono inoltre gli organi in cui, nella 
maggior parte delle piante, hanno luogo 
la respirazione e la traspirazione. 
La forma delle foglie è un carattere 
spesso importante per il riconoscimento 
della specie (vedi Quaderno di campo).

maggior parte delle piante, hanno luogo 

La forma delle foglie è un carattere 
spesso importante per il riconoscimento 
della specie (vedi Quaderno di campo).
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Le gemme
Sono quelle appendici che compaiono in 
inverno sui rami e da cui in primavera si 
svilupperanno nuove foglie e nuovi rami.

I fiori
Il fiore è l’organo riproduttivo delle 
Angiosperme (piante annue o perenni 
con il massimo grado di evoluzione, i 
cui fiori sono più vistosi, più completi 
o complessi di quelli delle altre piante). 
Nel fiore sono prodotti i gameti, avvie-
ne la fecondazione (ovario) e si sviluppa 
il seme, spesso all’interno di un frutto. 
Il fiore deriva dalla differenziazione 
dell’apice (gemma) di un rametto le cui 
foglie perdono quasi sempre la capacità 
fotosintetica. Il fiore è il più importante 
carattere utilizzato per il riconoscimento 
di alberi, arbusti ed erbe.

I frutti
Il frutto è il prodotto della modificazione 
dell’ovario del fiore a seguito della fecon-
dazione. Il significato biologico del frutto è 
fornire protezione, nutrimento e mezzo di 
diffusione al seme che contiene.
La struttura, l’origine, la forma, la consi-
stenza dei frutti ne permette la classifica-
zione ed è un carattere spesso importante 
per il riconoscimento della specie.

I frutti
Il frutto è il prodotto della modificazione 
dell’ovario del fiore a seguito della fecon-
dazione. Il significato biologico del frutto è 
fornire protezione, nutrimento e mezzo di 
diffusione al seme che contiene.
La struttura, l’origine, la forma, la consi-
stenza dei frutti ne permette la classifica-
zione ed è un carattere spesso importante 
per il riconoscimento della specie.

1
2

3

4

5

6

9

8

7

13

14
10

11

12

1. Filamento - 2. Stilo - 3. Stimma - 
4. Corolla - 5. Calice - 6. Nettario 7. 
Peduncolo - 8. Articolazione - 9. Asse 
fiorale - 10. Connettivo - 11. Ovuli - 12. 
Antera - 13. Microsporangio - 14. Ovario
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 LA QUERCIA VIRGILIANA E LA ROVERELLA

La QUERCIA VIRGILIANA (Quercus 

virgiliana (Ten.) Ten. 1835), è la spe-

cie presente nel nostro territorio e 

nel Bosco dell’Incoronata, a volte 

descritta come sottospecie della ro-

verella presenta caratteristiche ge-

nerali molto simili alla roverella dalla 

quale si differenzia per la lunghezza del 

picciolo fogliare (15-25 mm) che è più lungo 

di quello della Roverella, per la maggiore larghezza delle foglie, ed 

ha il frutto (ghianda) di sapore dolciastro commestibile. In tempi 

di carestie e guerre era utilizzato dall’uomo per fare una specie di 

pane o piadina di ghianda, da cui il nome di quercia castagnaia. 

Distribuita nel bacino del Mediterraneo e in tutta Italia, con esclu-

sione delle zone più interne e più elevate. Si trova principalmente 

nelle località più assolate, nei pendii esposti a sud ad un’altitudine 

compresa tra il livello del mare e i 1000 m s.l.m. La pianta in in-

verno, si caratterizza per le foglie secche ancora attaccate ai rami. 

Alcuni esemplari possono raggiungere i 1.000 anni, come la Quer-

cia di Santa Justa alla Melara, situata nell’agro di Lucera, alta 30 

m. e con una circonferenza del tronco di 6,30 m. 

La ROVERELLA (Quercus pubescens, Willd. 1805), è la specie di 

quercia più diffusa in Italia, tanto che in molte località è chiamata 

semplicemente quercia. Anch’essa appartiene alla famiglia delle 

Fagaceae.

cie presente nel nostro territorio e 

nel Bosco dell’Incoronata, a volte 

nerali molto simili alla roverella dalla 

quale si differenzia per la lunghezza del 

ha il frutto (ghianda) di sapore dolciastro commestibile. In tempi 

di carestie e guerre era utilizzato dall’uomo per fare una specie di 

sione delle zone più interne e più elevate. Si trova principalmente 

nelle località più assolate, nei pendii esposti a sud ad un’altitudine 

Alcuni esemplari possono raggiungere i 1.000 anni, come la Quer-

cia di Santa Justa alla Melara, situata nell’agro di Lucera, alta 30 

La ROVERELLA (Quercus pubescens, Willd. 1805), è la specie di 
Quercus pubescens, Willd. 1805), è la specie di 
Quercus pubescens

quercia più diffusa in Italia, tanto che in molte località è chiamata 
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 IL PIOPPO BIANCO

Il PIOPPO BIANCO (Populus alba L., 1753), è un albero a foglie ca-

duche della famiglia delle Salicaceae. è alto fino a 30-40 metri, con 

un'ampia chioma arrotondata. Tra le numerose specie e varietà di 

pioppo questa è la più longeva, anche se raggiunge raramente il 

centinaio d'anni d'età. è una specie centro europea meridionale, 

nativa della Spagna e del Marocco, il cui areale arriva fino all'Afri-

ca settentrionale e all'Asia centrale. La sua corteccia grigio chiaro, 

simile a quella della betulla, rimane per lungo tempo liscia e pun-

teggiata invecchiando diviene più scura e ruvida. Le foglie hanno 

una forma ovale o rotondeggiante, ma talvolta irregolarmente lo-

bata (4-8 centimetri). 

La pagina fogliare superiore è lucida, di colore verde scuro, mentre 

quella inferiore, come gli interi getti giovani, è ricoperta da una 

fitta peluria biancastra (tomento), da cui il nome comune della 

pianta. Come tutte le altre Salicaceae, il pioppo bianco è una pianta 

dioica (esemplari maschi e femmine distinti). Anche la dispersio-

ne dei semi, come l’impollinazione, è affidata al vento grazie alla 

presenza su questi di filamenti pelosi il cui insieme è detto pappo. 

Il pappo, pur costituito di finissima cellulosa, può provocare fasti-

dio a occhi e naso spesso con reazioni allergi-

che. I pioppi sono essenziali nell'azione di 

consolidamento degli argini dei fiumi, 

in relazione anche all'ampia esten-

sione dell'apparato radicale che si 

dirama dalla pianta madre per oltre 

venti metri. 
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 IL SALICE BIANCO

Il SALICE BIANCO (Salix alba, Linneo 

1753), è un albero della famiglia delle Sa-

licaceae.
Albero alto fino a 25 m, dalla chioma 

aperta e i rami sottili, flessibili e tenaci, 

corteccia giallastra o grigio-rossastra. Le 

foglie lanceolate-acuminate piccole, piccio-

late e finemente seghettate sono pelose su 

ambo le facce da giovani. Le foglie adulte hanno 

pagina superiore poco pelosa, di sotto hanno densa 

peluria che conferisce una colorazione argentea. Le infiorescenze 

sono costituite da amenti, distinti in femminili e maschili. I frutti 

sono costituiti da capsule lisce che, a piena maturazione, si aprono 

in due parti liberando dei semi cotonosi (ovverosia semi dotati di 

un "pappo" bianco cotonoso). 

Il genere Salix comprende circa 300 specie caratterizzate da rapido 

accrescimento e scarsa longevità, caratteristiche che troviamo pie-

namente nel salice bianco. ll salice bianco viene utilizzato per con-

solidare i terreni lungo le sponde dei fiumi e le pendici franose. La 

pianta è inoltre ricca di virtù medicinali. L'acido salicilico composto 

alla base della nota aspirina fu ricavato proprio dal salice bianco, e 

la corteccia contiene tannino, utilizzato come disin-

fettante e cicatrizzante.

alla base della nota aspirina fu ricavato proprio dal salice bianco, e 

la corteccia contiene tannino, utilizzato come disin-
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 IL PUNGITOPO

ll PUNGITOPO, (Ruscus aculeatus, L. 1753), comune nella macchia 

mediterranea, è una pianta cespugliosa sempreverde alta dai 30 

agli 80 cm, appartenente alla famiglia delle Ruscaceae. Le “foglie”, 

sono in realtà fusti trasformati che hanno assunto la funzione del-

le foglie, divenendo ovali, appiattiti e rigidi, con estremità pungen-

ti e sono chiamati “cladodi”. 

Poco sopra la base dei cladodi, in primavera, si schiudono i mi-

nuscoli fiori verdastri, e quindi i frutti, che maturano in inverno, 

e che sono vistose bacche scarlatte grosse come ciliegie. è specie 

indicatrice di mediterraneità, costituendo una delle compo-

nenti del sottobosco delle pinete e delle 

quercete. ll pungitopo viene colti-

vato come pianta ornamentale, 

soprattutto come decorazione 

durante le feste natalizie. I 

germogli di pungitopo, dal 

gusto amarognolo, vengono 

utilizzati in cucina a mo' di 

“asparagi”, lessati per in-

salate, minestre e frittate. 

Molte le proprietà medicina-

li, ad esempio come vaso co-

strittore.
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 IL BIANCOSPINO

Il BIANCOSPINO COMUNE (Cratae-

gus monogyna Jacq., 1775) è un ar-

busto o un piccolo albero molto ra-

mificato e dotato di spine, appartenente alla famiglia 

delle Rosaceae. Si trova in Europa, Nordafrica, Asia 

occidentale e America settentrionale. Il suo habitat 

naturale è rappresentato dalle aree di boscaglia e tra i cespugli, 

in terreni prevalentemente calcarei. Vegeta a quote comprese 

tra 0 e 1.500 metri.

La pianta può raggiungere altezze comprese tra i 50 centime-

tri ed i 6 metri. Il fusto è ricoperto da una corteccia compatta 

e di colore grigio. I rami giovani sono dotati di spine che si 

sviluppano alla base dei rametti brevi. Le foglie sono lunghe 

2-4 centimetri, dotate di picciolo, di forma romboidale ed incise 

profondamente. L'apice delle foglie è dentellato.

I frutti sono ovali, rossi a maturazione e con un nocciolo che 

contiene il seme. La fioritura avviene tipicamente tra aprile e 

maggio, mentre i frutti maturano fra novembre e dicembre. 

I frutti del biancospino sono commestibili, ma solitamente non 

vengono mangiati freschi, bensì lavorati per ottenere marmel-

late, gelatine o sciroppi. Le proprietà medicinali riguardano il 

sistema cardiovascolare.
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Tra i mammiferi più comuni 
c’è uno spinoso insettivoro: il 
riccio; mentre, meno comune, la 
scattante lepre, dalle lunghe orec-
chie, che preferisce le zone più aper-
te e meno umide. 
Non mancano i predatori come il 
tasso o la donnola, piccola e sinuosa. 
Ma la specie più comune è sicu-
ramente la volpe, simile al nostro 
amico cane, e altrettanto piena di 
risorse così come il rarissimo lupo, 
specie simbolo della conservazione 
della natura, che occasionalmente 
scende dai Monti della Daunia forse 
al seguito di qualche sparuto cin-
ghiale. 

Il bosco è una vera e propria oasi di 
verde nel Tavoliere per questo attira 
anche tanti uccelli: dal simpatico 
picchio rosso maggiore, che fa i bu-

chi negli alberi morti 
alla ricerca di 

larve o per fare 
il nido, alle 
chiassose e 
colorate cince, 

(dalla più 
grande cin-

ciallegra alla più 
piccola, ma non meno 

colorata, cinciarella). Ma anche la 
notte ha le sue sorprese. Infatti, 
nelle notti invernali, il bosco diventa 
la casa di un predatore silenzioso: il 
gufo comune. Al tramonto è un vero 
spettacolo assistere al risveglio dei 
gufi e osservare gli esemplari che 
si alzano in volo dal dormitorio per 
andare a caccia di topolini e altri 
piccoli mammiferi. Anche i pascoli 
sono frequentati da varie specie di 
uccelli tra cui spicca la presenza del 
velocissimo occhione, che vola di 
rado e preferisce camminare e cor-
rere.

Gli animali 
del parco
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Le libellule
Non può non incantare il volo di 
queste antiche creature che chia-
miamo libellule. 
Questi meravigliosi insetti hanno 
anche una fase acquatica in quan-
to le femmine depongono le uova 
nell’acqua e da queste nasceran-
no larve acquatiche che sono dei 
temibili predatori. Infatti, grazie 
ad un arma formidabile formata 
dalle mandibole che, con un parti-
colare adattamento, possono essere 
proiettate in avanti, sono in grado 
di predare invertebrati ma anche 
larve di anfibi e piccoli pesci. Ma 
anche da adulti, questi simpatici 
“elicotteri” viventi sono agili ed 
efficientissimi predatori che attac-
cano qualsiasi insetto più piccolo 
di loro. 

I ditischi
Il ditisco è un insetto acquatico 
predatore. Il corpo di questi cole-
otteri è di forma ovale e appiattito, 
ricoperto da due corazze molto 
dure e lucide (le elitre), che lo ren-
dono perfettamente idrodinamico.
Oltre ad essere degli ottimi nuota-
tori, i ditischi sono anche dei buoni 
volatori; infatti sotto le elitre che 
ricoprono completamente l’addo-
me, sono presenti ali ben svilup-
pate e atte al volo. Pur passando 
la maggior parte del tempo sott’ac-
qua, essi devono riemergere per 
respirare, incamerando l’ossigeno 
sotto forma di bolle d’aria con 
l’estremità posteriore dell’addome.
Le larve di questi coleotteri, come 
quelle delle libellule, sono tra i più 
voraci invertebrati d’acqua dolce, 
tanto da essersi meritate, presso 
gli inglesi, il soprannome di “tigri 
delle acque”. Abilissime nuotatrici, 
sono dotate di mascelle robuste in 
grado di catturare prede più grosse 
di loro (altri insetti e larve, vermi, 
girini e anche piccoli pesci). 
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Il granchio 
di fiume
Anche nei Crostacei, come negli 
insetti, il corpo, che nel granchio 
di fiume è di colore marrone-grigio 
con striature giallastre, è diviso in 
tre segmenti: capo, torace e addo-
me. L’addome è incurvato ven-
tralmente; nelle femmine presenta 
una tasca addominale per l’incuba-
zione delle uova e il trasporto dei 
piccoli. Gli occhi, sostenuti da un 
peduncolo, possono essere ritratti 
nelle cavità orbitali. Il primo paio 
di arti è munito di robuste chele 
di color magenta-viola, utilizzate 
per la difesa e la predazione, men-
tre le altre quattro paia di zampe 
hanno funzione locomotoria. Nei 
maschi adulti la chela di destra, è 
di dimensioni maggiori. In periodo 
riproduttivo i maschi ingaggiano 
tra loro lotte rituali per conquista-
re le femmine. Negli ultimi anni le 
popolazioni del granchio di fiu-
me stanno subendo una notevole 
riduzione in tutto l’areale a causa 
dell’impatto antropico.

I nostri pesci
Il Torrente Cervaro, per quanto 
martoriato dall’uomo con scarichi, 
prelievo d’acqua illegale e distru-
zione delle fasce boscose ripariali, 
accoglie ancora nelle sue acque 
alcune specie di pesci. Tra le specie 
più importanti c’è l’alborella.
Questo ciprinide presenta un corpo 
allungato e compresso ai fianchi, 
con testa e occhi grandi, bocca leg-
germente rivolta verso l’alto e una 
lunghezza di 15-20 cm. La livrea è 
grigio-azzurra con riflessi metallici 
e una linea gialla orizzontale che 
corre dalla testa alla coda. Di facile 
individuazione è la linea laterale, 
che si abbassa sensibilmente lungo 
il ventre, per poi risalire al pedun-
colo caudale.
Il maschio ha una colorazione 
leggermente più accentuata, men-
tre la femmina risulta leggermente 
più gonfia. Ha dieta onnivora, si 
ciba di insetti e larve ma anche di 
zooplancton e vegetali. 
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La raganella
Gli Anfibi (rane, rospi e tritoni), 
sono un gruppo legato alla presen-
za dell’acqua in modo più o meno 
stretto, ma lo sono sempre per la 
riproduzione. La raganella è un pic-
cola rana che non supera i 6 cm di 
lunghezza, di colore verde brillante. 
Le dita sono munite di dischi ade-
sivi. Il maschio è più piccolo della 
femmina e presenta un sacco vocale 
(per amplificare il canto) e picco-
le escrescenze sui pollici in epoca 
riproduttiva. Vive sulla vegetazione 
nei pressi di raccolte d’acqua, stagni 
e corsi d’acqua dove si mimetizza 
grazie alla colorazione verde. Nel 
parco è presente con popolazioni 
che vivono per la maggioranza del 
tempo nella vegetazione naturale, 
dove si alimenta a terra prevalente-
mente di insetti. Entra in acqua solo 
in primavera-estate per la riprodu-
zione, mentre le larve (girini) sono 
acquatiche fino alla metamorfosi.

La raganella

Il rospo 
smeraldino
è più piccolo del rospo comune e 
raggiunge al massimo i 10 cm, re-
stando più frequentemente attorno 
ai 7 cm. La colorazione è molto 
variabile: marrone o bianco con 
chiazze verde smeraldo. Frequen-
temente la sua livrea è impreziosi-
ta da puntini rossastri. Frequenta 
ambienti più umidi e più caldi ri-
spetto al rospo comune. Si nutre di 
insetti, lombrichi e tutto quello che 
riesce a catturare. Il rospo sme-
raldino è in grado di emettere un 
richiamo piuttosto forte, simile al 
trillo dei grilli; i maschi in riprodu-
zione tendono a “cantare” in grup-
pi numerosi come le rane verdi.
Dopo il letargo invernale, in pri-
mavera inizia la stagione degli 
accoppiamenti e i rospi si recano 
vicino ai luoghi di riproduzione 
(solitamente vicino a corsi d’acqua, 
pozze o stagni).dove si alimenta a terra prevalente-

mente di insetti. Entra in acqua solo 
in primavera-estate per la riprodu-
zione, mentre le larve (girini) sono 
acquatiche fino alla metamorfosi.

pozze o stagni).
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Il tritone 
crestato
E’ un anfibio dotato di coda ed è il 
tritone più grande presente in Ita-
lia, può raggiungere anche i 20 cm 
di lunghezza. La livrea sul dorso 
è bruna o grigia scura, spesso con 
chiazze scure e piccole macchie 
bianche, mentre il ventre è giallo-
arancio con chiazze scure di for-
ma molto varia. La gola presenta 
sfumature bianche e nere. La pelle 
è coperta da minute verruche.
Vive in raccolte d’acqua stagnante, 
naturali o artificiali. La specie si 
può trovare in acqua anche tutto 
l’anno, ma nei periodi di maggior 
freddo o caldo può condurre vita 
terrestre. I tritoni si nutrono di 
qualsiasi animale di dimensioni 
appropriate comprese larve e pic-
coli della stessa specie. La riprodu-
zione ha luogo in primavera. 

Il tritone italico
E’ più piccolo rispetto al crestato, 
non superando i 10 cm. 
La pelle è liscia, la livrea sul 
dorso è bruna, talora con chiazze 
scure, dietro il capo in genere è 
presente una macchia dorata, il 
ventre è di color giallo-arancio in 
genere con piccole macchie scure, 
la gola è scura. 
Il maschio è di dimensioni minori 
rispetto alla femmina, ha i fianchi 
leggermente incavati e una cloaca 
di dimensioni maggiori. 
Alimentazione come il tritone 
crestato. Il corteggiamento, che 
avviene con una complessa danza 
ritualizzata, può iniziare in autun-
no e a questo può seguire subito 
una prima deposizione. 
In primavera si può avere una 
ulteriore deposizione. 

25

freddo o caldo può condurre vita 
terrestre. I tritoni si nutrono di 
qualsiasi animale di dimensioni 
appropriate comprese larve e pic-
coli della stessa specie. La riprodu-
zione ha luogo in primavera. 

Il tritone italico



La testuggine 
terrestre
Le testuggini e le tartarughe sono 
tra i Rettili più antichi con specie 
adattate alla vita terrestre o acqua-
tica sia d’acqua dolce che marina. 
La testuggine terrestre è di dimen-
sioni medie, non supera i 20 cm. Il 
carapace è bombato, a profilo se-
micircolare. L’animale può ritrarvi 
il capo, gli arti e la coda. Gli arti, di 
forma cilindrica, presentano 5 dita 
con robuste unghie. La coda ha un 
astuccio corneo. Ha una colorazio-
ne di fondo giallo bruna, con mac-
chie nere più o meno estese, che 
nella parte inferiore (piastrone) si 
dispongono su due fasce laterali. 
I maschi sono più piccoli ed hanno 
il piastrone leggermente concavo 
per facilitare l’accoppiamento.
E’ un rettile prettamente vege-
tariano che, soprattutto in con-
dizioni di siccità, integra la dieta 
con  artropodi o chiocciole, queste 
ultime utili per l’apporto di calcio 
al guscio.

La testuggine 
palustre
La testuggine palustre europea, 
erede dei grandi dinosauri, è uno 
dei più antichi abitanti delle zone 
umide. Le femmine sono sempre 
più grandi dei maschi (20-22 cm 
contro 15–18 cm). Il colore della 
pelle, della testa e degli arti va dal 
giallo al verde scuro; anche sulla 
pelle sono presenti punteggiatu-
re gialle. Le dita sono provviste 
di unghie e collegate tramite una 
membrana. La specie è caratteriz-
zata da una coda piuttosto lunga 
provvista di un’unghia terminale. 
Da ottobre a marzo la testuggine 
sverna principalmente in acqua, 
preferibilmente nel fango, in uno 
stato di ibernazione pressoché 
totale. è un animale prevalente-
mente carnivoro. L’attività ripro-
duttiva comincia all’inizio della 
primavera. Nel periodo degli amori 
i maschi diventano molto aggressi-
vi nei confronti dei rivali. 

dizioni di siccità, integra la dieta 
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ultime utili per l’apporto di calcio 
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Mammiferi 
con le ali: 
i pipistrelli
I Chirotteri, comunemente chiama-
ti pipistrelli, sono gli unici Mam-
miferi in grado di volare. In Italia 
costituiscono il gruppo di 
Mammiferi con piu’ specie, essen-
done presenti ben 35.
Il loro nome (Chiroptera) deriva 
dal greco cheir (mano) e pteron (ala) 
e significa pertanto “mano alata”, 
perché le loro ali sono formate da 
una membrana (il patagio), tesa 
tra le dita della mano. Utilizzano 
diversi tipi di rifugi  per riposarsi 
durante il giorno e per i delicatissi-
mi periodi della riproduzione (dalla 
primavera all’autunno) e dell’iber-
nazione invernale. Questi rifugi, 
talvolta con migliaia di individui, 

possono essere in grotte, cavità 
di alberi, fessure nei muri, pareti 
rocciose, edifici abbandonati, solai 
e soffitte, tutti luoghi bui e poco 
disturbati.
I pipistrelli non sono ciechi, ma 
hanno un udito molto sviluppato 
che permette loro di “vedere con 
le orecchie” attraverso un mecca-
nismo detto “ecolocalizzazione”. 
Mentre volano infatti emettono, dal 
naso e dalla bocca, degli ultrasuoni 
che, quando incontrano un ostacolo 
rimbalzano, provocando un’eco che 
fornisce al pipistrello informazioni 
sull’ostacolo stesso (forma, dimen-
sioni, di che materiale e’ fatto, se 
e’ fermo o in movimento, da che 
parte sta andando, la sua velocità), 
proprio come il sonar utilizzato 
dall’uomo. 
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Tutti i Chirotteri europei si nutro-
no principalmente di insetti con 
tecniche di caccia diverse da specie 
a specie. Alcuni possono caccia-
re anche altri invertebrati, piccoli 
roditori, pesci, rane. I Chirotteri 
sono un elemento importante della 
biodiversità (cioè della varietà di 
esseri viventi) e contribu-
iscono a mante-
nere un corretto 
equilibrio ecolo-
gico. Proteggere i 
pipistrelli equivale 
a ridurre l’uso di 
insetticidi chimici, a 
vantaggio della nostra 
salute e dell’ambien-
te! La distruzione e le 
modifiche degli habitat 

naturali hanno portato alla 
scomparsa dei luoghi di rifu-
gio e dei territori di caccia, le 

demolizioni e ristrutturazioni 
di vecchi edifici fanno perdere 

ulteriori siti di rifugio, così come 
le attività di fruizione delle grotte 

(speleologia, turismo, etc.), possono 
provocare un forte impatto sulle 
colonie se effettuate da visitatori 
ignari o non rispettosi e non rego-
lamentate. L’utilizzo di insetticidi 
in agricoltura fa sì che i chirotteri 
ora trovino meno prede, a volte non 
della specie desiderata oppure prede 
contaminate.
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Per descrivere gli ecosistemi che esploreremo è utile ricordar-
ci il significato di alcuni concetti: ogni ecosistema è costituito 
da una parte non vivente (il biotopo) e da una parte vivente (la 
biocenosi).

Gli ecosistemi 
del Bosco dell’Incoronata 
tra acqua e terra 

Il BIOTOPO comprende tutti quei 
fattori fisici e chimici (fattori 
abiotici) che costituiscono 
l’ambiente in cui abitano gli 
organismi viventi. Tra i vari 
fattori abiotici ci sono: il clima, la 
temperatura, il suolo, la materia 
inorganica presente nel torrente, le 
rocce, l’acqua. 

La BIOCENOSI è invece l’insieme 
di specie animali e vegetali che 
popolano un determinato biotopo. 
Ovviamente è necessario che tutte 
queste specie abbiano esigenze 
ecologiche simili e compatibili 
con le condizioni ambientali del 
biotopo. Ogni specie animale o 
vegetale è caratterizzata da una 
valenza ecologica, cioè la capacità 
di sopportare e adattarsi alla 
variazione di un fattore abiotico.
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I TUOI appUnTI...
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Progetto LIFE+ 
Bosco Incoronata 

Il Progetto LIFE+ Bosco Incoronata, 
presentato alla Commissione europea 
nel 2009 dal Comune di Foggia con la 
consulenza tecnico-progettuale del 
Centro Studi Naturalistici onlus, ha come 
obiettivi la conservazione e il ripristino 
di habitat e specie nel Parco Naturale 
Regionale del Bosco Incoronata.
Le principali azioni di conservazione 
previste dal progetto hanno lo scopo di 
invertire la tendenza alla frammentazione 
e all’erosione degli habitat di interes-
se comunitario presenti nel Parco, con 
particolare riguardo al bosco planiziale 
(residuo delle foreste di pianura che anti-
camente ricoprivano il Tavoliere), al bosco 
ripariale che si sviluppa lungo le rive del 
torrente Cervaro e ai pascoli steppici 
mediterranei che hanno caratterizzato 
ampie aree della Capitanata interessate 
dal fenomeno della transumanza.
Anche la fauna di interesse comunitario 
e, in particolare, anfibi, rettili e pipistrelli, 
è oggetto di particolare attenzione con 
interventi specifici finalizzati al miglio-
ramento dei rispettivi habitat e al loro 
incremento numerico (specie e individui). 
Tra gli scopi fondamentali del progetto vi 
è inoltre l’ambizioso obiettivo di crea-
re i presupposti per far uscire il Bosco 
dell’Incoronata dall’isolamento ecologico 
e culturale in cui si trova.

Programma LIFE+

Il Programma LIFE+ è lo strumento finan-
ziario dell’UE per la salvaguardia dell’am-
biente, entrato in vigore nel 2007, che 
cofinanzia azioni a favore dell’ambiente 
negli Stati membri ed in taluni Paesi terzi 
che si affacciano nel Mediterraneo e nel 
Baltico, nonché nei paesi dell’Europa 
centrale e orientale candidati all’ingresso 
nell’Unione. Esso fa seguito al precedente 
programma LIFE istituito nel 1992.
LIFE+ Natura e biodiversità, nel cui 
ambito specifico si inserisce il progetto 
“Conservazione e ripristino di habitat 
e specie nel Parco Regionale Bosco 
dell’Incoronata” ha lo scopo di contri-
buire all’attuazione delle politiche e della 
normativa comunitarie in materia di 
natura e biodiversità, in particolare della 
Direttiva concernente la conservazione 
degli habitat naturali, seminaturali e della 
fl ora e della fauna selvatiche (Direttiva 
92/43/CEE, “Habitat”) e di quella relativa 
alla conservazione degli uccelli selvatici 
(Direttiva 79/409/CEE, “Uccelli”), e quindi 
della Rete Natura 2000.



www.lifeboscoincoronata.it
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didattica@lifeboscoincoronata.it 
telefono: 333 523 2877
fax: 0881 296 109 
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