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il proGetto
Obiettivi e aspetti principali 
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 
interesse comunitario presenti nel Parco, con par-
ticolare riguardo al bosco planiziale (residuo delle 
foreste di pianura che anticamente 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 parti-
colare, anfi bi, rettili e pipistrelli, è oggetto di parti-
colare attenzione con interventi specifi ci fi nalizzati 
al miglioramento dei rispettivi habitat e al loro in-
cremento numerico (specie e individui).
Tra gli scopi fondamentali del progetto vi è inoltre 
l’ambizioso obiettivo di creare i presupposti per far 
uscire il Bosco dell’Incoronata dall’isolamento eco-
logico e culturale in cui si trova. Questo aspetto 
cruciale sarà sviluppato grazie alla sinergia tra le 
citate azioni di conservazione sugli habitat e sulle 
specie e le azioni di informazione, didattiche e di 
networking previste nel progetto.

www.lifeboscoincoronata.it
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Gli obiettivi 
Obiettivo del progetto è la conservazione degli 
habitat del Parco naturale regionale del Bosco In-
coronata e l’incremento della biodiversità del SIC 
IT9110032 “Valle del Cervaro - Bosco Incoronata”.
In particolare è previsto il ripristino e il miglio-
ramento dei boschi (ripariale e planiziale) e delle 
praterie steppiche, quali habitat obiettivo di in-
teresse comunitario. Così come l’aumento del 
numero di specie tipiche degli habitat del Parco 
e del SIC (anfi bi, rettili, chirotteri) con interventi 
specifi ci.

Tra gli obiettivi a lungo termine, oltre alla pianifi -
cazione sostenibile e gestione integrata dell'area 
e dei suoi habitat, vi sono il processo di sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica e la partecipazione 
della comunità locale che sono aspetti di fonda-
mentale importanza per la protezione degli habi-
tat e delle specie e condizione essenziale per una 
corretta ed effi  cace gestione ambientale.

5
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AZIONI PREPARATORIE
_ Inventari scientifi ci: fl oristico vegetazionale e faunistico
_ Piano di gestione del pascolo
_ Aggiornamento scheda Natura 2000 ed ampliamento del SIC

AZIONI DI MONITORAGGIO
_ Monitoraggio interventi in riferimento agli habitat obiettivo e alle specie
_ Piano di conservazione post-LIFE
_ Attività di networking con gli altri progetti LIFE

AZIONI DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
_ Realizzazione di prodotti divulgativi e informativi sul progetto LIFE
_ Organizzazione di eventi: Bosco Incoronata days
_ Programma di educazione ambientale rivolto alle scuole
_ Convegno fi nale

A
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e

AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE
_ C1. Produzione di materiale vegetale locale ed eradicazione di specie aliene
_ C2. Realizzazione di 5ha di zona di espansione fl uviale per favorire 

l’evoluzione del Bosco planiziale
_ C3. Ripristino di 50ha dell’habitat prioritario dei pascoli della steppa 

mediterranea
_ C4. Ripristino e miglioramento di 40ha di Foreste a galleria sul Cervaro
_ C5. Realizzazione di 5 rifugi in pietre a secco per rettili
_ C6. Miglioramento funzionalità dell’habitat prioritario del Bosco planiziale
_ C7. Realizzazione di un centro per la riproduzione di anfi bi e rettili
_ C8. Installazione di 500 bat box e realizzazione di un bat roost per chirotteri

le
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Il Parco Naturale Regionale 
Bosco Incoronata

Le azioni di progetto vengono attuate nel 
Parco naturale Regionale Bosco Incoronata, 
questa area protetta ricade interamente nel 
SIC “Valle del Cervaro - Bosco Incoronata” e 
nel Comune di Foggia.
Il Parco, che si estende per circa 1.800 et-
tari, risulta fondamentale per la conserva-
zione dell’intero SIC (5.769 ha) in quanto 
nodo fondamentale (stepping stone) nel 
corridoio ecologico che collega i Monti Dau-
ni con le Zone Umide di Capitanata (aree 
SIC/ZPS) attraverso il Torrente Cervaro. 
Inoltre la presenza di alcuni tra gli habitat 
maggiormente minacciati in Puglia, conferi-
scono a questa area protetta un grande va-
lore a livello regionale per la conservazione 
di habitat di prateria e forestali. Infatti, tra 
questi ultimi, i più minacciati sono senz’altro 
i boschi planiziali e quelli ripariali.

L’area d’intervento si snoda quindi lungo il 
corso del Torrente Cervaro, con una suc-
cessione caratteristica della vegetazione 
ripariale di elevato valore naturalistico che 
culmina, all’estremità orientale del Parco, 
con il Bosco dell'Incoronata. Esso rappre-
senta l'ultimo lembo di foresta planiziale 
presente nel Tavoliere, e tra i pochi rimasti 
in Italia, ed è posto ad una quota di circa 
70 metri s.l.m..
Il paesaggio, nella parte bassa si presen-
ta uniforme con un clima tipicamente 
mediterraneo, mentre nella porzione più 
occidentale del sito, è movimentato dalle 
colline e dalla media montagna che carat-
terizzano la fascia preappenninica.
Il Bosco dell’Incoronata è delimitato a Nord 
dal torrente Cervaro, il cui corso è interes-
sato da numerosi meandri, e a Sud dal suo 
antico letto. 
Si tratta di una vera e propria isola di vege-
tazione naturale all’interno di un territorio 

  AreA 
di proGetto
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intensamente coltivato (in parte di pro-
prietà comunale). L’area, interamente pia-
neggiante, per 162 ha è coperta da bosco 
rado di alto fusto, per 115 ha da pascolo e 
per 42 ha da seminativo a cui vanno som-
mati circa 400 ha di proprietà comunali li-
mitrofe in località masseria Giardino. 
La vegetazione del Bosco dell’Incoronata e, 
in generale, dell’asta fl uviale del fi ume Cer-
varo è stata condizionata da una millenaria 
attività di pascolo invernale. 
La vegetazione legnosa si rinviene principal-
mente lungo il fi ume: il saliceto (Salicetum 
albae), sulle sponde, e il pioppeto (Popule-
tum albae), sul terrazzo immediatamente 
superiore, tuttora soggetto a piene. Nei 
meandri abbandonati, invece, si rinvengono 
le associazioni Carici remotae-Fraxinetum 
angustifoliae e Ficario-Ulmetum. La parte 
più estesa dell’area è interessata da pascoli 

aridi secondari (Poetea bulbosae), ottenuti 
in seguito alla distruzione dell’originario bo-
sco di quercia virgiliana (Quercus virgiliana), 
di cui tuttora rimangono isolati individui, di 
dimensioni notevoli, che conferiscono al 
paesaggio la suggestione di una steppa in 
parte alberata con un’estensione superiore 
ai 120 ha che ricorda le dehesas spagnole 
o la savana africana.
Sono presenti anche arbusteti, in cui pre-
valgono il pero selvatico (Pirus amygdali-
formis) e il paliuro (Paliurus spina-cristi).
Trattandosi di un’area naturale inserita in 
una matrice agricola intensiva (Tavoliere 
delle Puglie) caratterizzata da monocoltu-
re prevalenti, il sito rappresenta una vera 
e propria “oasi ecologica” per numerose 
specie animali e vegetali delle quali molte 
di interesse comunitario.
Va ricordato anche il notevole patrimonio 
culturale, etnografi co ed architettonico le-
gato alla transumanza e alla presenza del 
Santuario Madre di Dio Incoronata che da 
mille anni è meta di pellegrinaggio. 
Il Bosco dell’Incoronata e il Fiume Cervaro 
sono senza dubbio la più interessante te-
stimonianza paesaggistica e vegetaziona-
le legata alla pastorizia in Puglia, il Parco 
è infatti attraversato da alcuni tratturelli 
(Sant’Agata-Candela-Foggia), mentre di 
grande interesse architettonico è il Palazzo 
d’Avalos (XVII secolo) presso la masseria 
Giardino, edifi cio residenziale nobiliare in 
ambito rurale appartenente in origine ai 
marchesi d’Avalos d’Aquino d’Aragona.

www.lifeboscoincoronata.it
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Gli hAbitAt 
e le specie
La Prateria
Habitat 6220* Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue (Thero-bra-
chypodietea). 
Si tratta di praterie semiaride di piccola 
superfi cie a dominanza di graminacee, su 
substrati calcarei, riferibili localmente alla 
classe Poetea bulbosae con presenza spo-
radica di arbusti e alberi (Quercia virgiliana 
e Perastro). Questo habitat, considera-
to prioritario per la Comunità Europea, è 
caratterizzato da formazioni vegetazionali 
adattate a un clima arido e caldo e ad una 
crescita su suoli poveri di nutrienti, spes-
so calcarei. Sono praterie di origine se-
condaria, cioè habitat creati dalle antiche, 
ma ormai quasi perdute, attività umane 
(pascolo, transumanza etc.). Nel sito tale 
habitat, attualmente molto degradato, ha 
rischiato di scomparire a causa di cattive 
pratiche gestionali ma grazie al progetto 
sono in corso azioni di recupero di queste 
formazioni vegetali.

Il Bosco
Sono due gli habitat forestali presenti nel 
Parco: il bosco ripariale (la vegetazione 
delle ripe del torrente) e il bosco planiziale 

(cioè di pianura). Il primo, con uno svilup-
po lineare, di norma dovrebbe avvolgere 
entrambe le sponde di fi umi e torrenti a 
formare una sorta di “galleria”. A contatto 
con il primo, il bosco planiziale, si sviluppa 
invece nello spazio occupando la piana al-
luvionale intorno al corso d’acqua.
Queste formazioni forestali sono in pro-
fonda continuità tra loro e quindi, mentre 
nei pressi dei corsi d’acqua sono costituite 
da bosco misto ripariale con pioppi e sali-
ci, poi, allontanandosi dall’acqua, sfumano 
dolcemente assumendo la tipica compo-
sizione fl oristica del raro bosco planiziale 
con querce e altre latifoglie. E’ importante 
osservare che tutti e due questi habitat 
boschivi sono strettamente dipendenti dal 
corso d’acqua. Mentre infatti è lampante 
la dipendenza funzionale con il bosco ripa-
riale e la sua vegetazione legata all’acqua 
(idrofi la) e all’umidità (igrofi la), altrettanto 
stretto anche se meno evidente è legame 
tra il bosco planiziale e il torrente che, con 
il suo andamento naturale (esondazioni 
periodiche), ricarica le falde acquifere che 
permettono l’esistenza stessa del bosco, 
specie con il nostro clima mediterraneo 
caratterizzato da periodi di siccità.

9
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Il Bosco ripariale
Habitat 92A0 - Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba. 
Il bosco a galleria con pioppi, salici, frassi-
ni, olmi, avvolge i corsi d’acqua riparando 
le acque dall'azione di riscaldamento e di 
evaporazione a vantaggio degli organismi 
acquatici animali e vegetali. Inoltre esso 
off re rifugio e nutrimento agli animali, che 
lo utilizzano anche per spostarsi da una 
zona ad un altra senza essere visti. I boschi 
ripariali quindi, funzionano come veri e pro-
pri corridoi ecologici (“autostrade” verdi), 
che collegano gli ambienti naturali e, per-
mettendo la diff usione di animali e vegeta-
li, favoriscono la vitalità degli ecosistemi e 
delle popolazioni.
Questo tipo di bosco è caratterizzato dalla 
presenza di piante alte e fl essibili per resi-
stere alle piene  invernali del fi ume. Si trat-
ta di boschi a dominanza di salici e pioppi 
presenti lungo il torrente Cervaro. 
Verso l’interno dell’alveo i saliceti arborei 
si rinvengono frequentemente a contatto 
con la vegetazione pioniera di salici arbu-
stivi, con le comunità idrofi le di alte erbe 
e in genere con la vegetazione di greto dei 
torrenti. 
Nel Parco questo habitat, pur presentando 
alcuni tratti ben conservati, è stato ogget-
to di una intensa e continua trasformazio-
ne che ha causato un profondo degrado ed 
erosione generalizzata fi no alla scomparsa 
di questo habitat, fenomeni ancor più mar-
cati sulla sponda sinistra del Cervaro. Inol-
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tre questi boschi sono spesso colonizzati 
da specie estranee alla fl ora italiana (specie 
aliene), tra cui ci sono diversi alberi come 
la Robinia (Nordamerica), l’Ailanto (Cina) e 
l’Eucalipto (Oceania).

Il Bosco planiziale
Habitat 91AA* Boschi orientali di quercia 
bianca. 
Questi boschi, presenti in aree con falde 
superfi ciali e caratterizzati dalla presenza 
di querce e altre latifoglie (Quercia virgilia-
na, Roverella, Carpino, frassini, aceri, ecc.), 
sono stati storicamente quelli più sogget-
ti a trasformazioni agricole. Infatti le aree 
pianeggianti sono state oggetto di note-
voli disboscamenti già ad opera dei Roma-
ni. Per questi motivi sono pochissime oggi 
le regioni d’Italia che hanno la fortuna di 
avere nel proprio patrimonio naturalistico 
un bosco planiziale: tra le più importanti 
formazioni di questo tipo sono senz’altro 
il Bosco della Mesola in Emilia Romagna e 
il bosco pantano di Policoro in Basilicata. 
Le pianure sono attraversate da corsi 
d’acqua avvolti, in condizioni naturali, da 
fasce boschive ripariali; allorché la foresta 
planiziale viene in contatto con i boschi 
ripariali forma un continuum forestale ad 
elevata biodiversità.
Anche in provincia di Foggia troviamo si-
gnifi cative testimonianze di bosco plani-
ziale nel bosco dell’Incoronata sul torrente 
Cervaro o quello di Dragonara sul fi ume 
Fortore.

Nel bosco planiziale presente nel Parco, va 
segnalato l’habitat prioritario: 91AA* - Bo-
schi orientali di quercia bianca, attualmen-
te in fase regressiva (per questo probabil-
mente non segnalato nella scheda Natura 
2000 del SIC), tale situazione è evidenziata 
dal fatto che le querce virgiliane, originaria-
mente più lontane dal corso d’acqua pe-
netrano anche all’interno di tali formazioni 
alluvionali, ripariali e paludose di Ontano, 
Frassino ossifi llo e salici presenti lungo il 
corso d’acqua del Cervaro.
Tale habitat, attualmente risulta minaccia-
to dai cambiamenti del regime idraulico del 
fi ume e dall’introduzione di specie aliene 
(prevalentemente eucalipti e pini).

Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata e Progetto LIFE+ Natura
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La Fauna
La fauna del Parco è abbastanza diversi-
fi cata e comprende anche diverse specie 
d’interesse comunitario, nonostante la 
moderata biodiversità dovuta all’isolamen-
to di quest’area protetta nel mare di grano 
del Tavoliere.
Questo sito risulta essere stato particolar-
mente studiato per gli aspetti vegetazio-
nali, ma scarsamente investigato per quelli 
faunistici. Le specie presenti sono abba-
stanza numerose e, tra gli Uccelli, sono 
numerosi i migratori che sostano in questa 
oasi di naturalità. A quelle già segnalate in 
base a precedenti indagini si sono aggiunte 
le specie rilevate con le azioni del progetto 
(azioni A ed E2, vedi oltre), segue una breve 
descrizione faunistica del Parco.
Tra le specie di Vertebrati che si possono 
osservare nel Parco vi sono gli uccelli rapa-
ci come la Poiana, il Nibbio reale, il Nibbio 
bruno, il Lanario, il Gheppio, il Grillaio e lo 
Sparviero mentre tra i rapaci notturni, la 
Civetta, il Barbagianni, l’Assiolo e il Gufo 
comune (con una interessante popolazio-
ne svernante nel Parco); altri uccelli come 
il Colombaccio, il Picchio rosso maggiore e 
il Picchio verde frequentano i boschi, l’Oc-

chione, l’Allodola e la colorata Ghiandaia 
marina i pascoli e poi Gallinella d’acqua, 
Martin pescatore e Usignolo di fi ume in-
sieme a varie specie di aironi e limicoli che 
vivono sul torrente; tra gli anfi bi, la Ra-
ganella e il Rospo smeraldino; tra i rettili, 
il Cervone, la Testuggine comune e quella 
palustre, mentre tra i mammiferi, oltre a 
Volpe, Tasso, Faina, Lepre europea e Riccio, 
vi sono alcune specie di chirotteri come il 
Pipistrello albolimbato, il Pipistrello di Savi, 
il Pipistrello nano, il Vespertilio smarginato 
e il Molosso del Cestoni. Inoltre l’area risul-
ta frequentata non stabilmente dal Lupo, 
ritrovato un individuo morto in località 
“Salice” poco distante dall’area di progetto, 
mentre la presenza della Lontra, segnalata 
fi no al 1984 non risulta attualmente con-
fermata. Per entrambe le specie la tutela 
delle foreste ripariali a galleria risulta di no-
tevole importanza quale rifugio e corridoio 
di collegamento tra le popolazioni presenti 
nell’Appennino Dauno verso le zone umide 
di Manfredonia (SIC-ZPS IT 9110038) e tra 
i bacini idrografi ci dei Monti Dauni meridio-
nali (Ofanto, Carapelle) e quelli settentrio-
nali (Celone, Sannoro, Lorenzo, Vulgano, 
Fortore).
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A queste due specie si aggiunge anche il Cervone (Elaphe quatuorlineata), specie 
protetta in Italia e in Europa e catalogata in una bassa categoria di rischio di estinzione in Italia.

Rospo smeraldino
Bufo balearicus
Specie protetta in Italia e in Europa, è cata-
logata in una bassa categoria di rischio di 
estinzione in Italia. A livello locale la specie 
già alla fi ne del secolo scorso risultava pre-
sente in buona parte del territorio provinciale 
(bacino del Cervaro), ma minacciata da bo-
nifi che, incendi, gestione idraulica non com-
patibile dei torrenti, consumo di suolo per 
usi agricoli, uso di fi tofarmaci e prelievo di 
acqua in agricoltura.

Specie protette in Italia e in Europa, sono in 
pericolo di estinzione in Italia. A livello locale 
le specie già alla fi ne del secolo scorso risul-
tavano localizzate e in declino in buona parte 
del territorio provinciale (bacino del Cerva-
ro), ma minacciate da bonifi che, incendi, ge-
stione idraulica non compatibile dei torrenti, 
consumo di suolo per usi agricoli, uso di 
fi tofarmaci, prelievo di acqua in agricoltura e 
cattura di esemplari per attività terraristiche.

Re
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Testuggine plaustre
Emys orbicularis

Testuggine di Hermann
Testudo hermanni

Raganella italiana
Hyla intermedia
Specie protetta in Italia e in Europa, è cata-
logata in una bassa categoria di rischio di 
estinzione in Italia. A livello locale la specie 
già alla fi ne del secolo scorso risultava lo-
calizzata e in declino in buona parte del ter-
ritorio provinciale (bacino del Cervaro), ma 
minacciata da bonifi che, incendi, gestione 
idraulica non compatibile dei torrenti, con-
sumo di suolo per usi agricoli, uso di fi tofar-
maci e prelievo di acqua in agricoltura.

specie proGetto
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I Pipistrelli o Chirotteri
Formidabili cacciatori di insetti, i pipistrelli 
o chirotteri, sono attualmente tra i mam-
miferi che maggiormente hanno subito e 
subiscono impatti negativi sulle loro popo-
lazioni a causa della trasformazione degli 
habitat e dell’inquinamento (si pensi all’uso 
di pesticidi usati contro gli insetti in agri-
coltura). Molte specie di chirotteri sono 
quindi in estinzione, rare, poco conosciute 
o in diminuzione.

Nel SIC interessato dall’intervento sono 
state segnalate diverse specie di chirot-
teri d’interesse comunitario ma la scheda 
uffi  ciale Natura 2000 del SIC IT9110032 
non riporta la presenza di alcun chirottero 
a causa dell’assenza, all’epoca della com-
pilazione, sia di dati bibliografi ci che di se-
gnalazioni attendibili. A tal proposito l’ente 
responsabile per l’implementazione dei dati 
(Regione Puglia, sostenitore del progetto) 
attiverà tutte le procedure idonee all’inse-
rimento dei dati ambientali aggiornati, ora 
assenti nella scheda Natura 2000, che sa-
ranno forniti dal monitoraggio entro la fi ne 
del progetto (cfr. Azione E2).

Nel Parco sono state fi nora rilevate già 
cinque specie di chirotteri (cfr. pagine pre-
cedenti), la presenza di altre specie si au-
spica possa essere rilevata nel corso del 
progetto in riferimento alle azioni concrete 
di conservazione sui pipistrelli.

www.lifeboscoincoronata.it
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Tra le azioni preparatorie (Azioni A), vi è la 
realizzazione e verifi ca di un “A4 Piano di ge-
stione del pascolo” per il Parco. Tale esigenza 
nasce essenzialmente da due necessità: 
_ la conservazione dell’habitat del pascolo 
steppico mediterraneo (6220*, localmente 
caratterizzato da Poetea bulbosae, stretta-
mente connesso alla presenza del pascolo)
_ la pianifi cazione e regolamentazione del 
pascolo nel Parco anche in riferimento alla 
procedura del Piano del Parco attualmente 
in corso.
Benefi ciario responsabile dell’azione A4 è il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Ali-
menti e dell'Ambiente dell’Università degli 
Studi di Foggia. Si tratta di studi (vegetazio-
nali, geo-pedologici e agro-zootecnici), fi na-
lizzati ad una corretta gestione del pascolo 
estensivo di bestiame domestico con parti-
colare riferimento agli ovini. In concreto, sono 
state identifi cate le tipologie di pascolo ca-
ratterizzandole sotto il profi lo naturalistico, 
del tipo di terreno e agronomico-pastorale, 
in modo da ottenere carte tematiche, dati 

ed elaborazioni necessari a defi nire il carico 
di bestiame ottimale per la conservazione 
dell’habitat 6220*, da ripristinare con l’azio-
ne C3, ma anche le altre aree a pascolo già 
presenti nel Parco e degradate. Nell'ambito 

del piano di gestione del pascolo, al fi ne di as-
sicurare la gestione a lungo termine dell'habi-
tat 6220*, è prevista anche la sottoscrizione 
di un contratto di affi  tto per il pascolo con 
ogni prescrizione prevista dal piano di gestio-
ne del pascolo. Questo dispositivo consentirà 
di conservare l’habitat nel medio-lungo ter-
mine senza costi per il Parco.

piAniFicAzione 
sostenibile



16

Le azioni concrete per la conservazione di 
habitat e specie, dette “azioni C”, sono il 
cuore di un progetto Life Natura e costitu-
iscono l’obiettivo principale del progetto. 
Tutte le azioni C di questo progetto Life, 
hanno importanti ricadute conservazioni-
stiche non solo per l’entità degli interventi 
(circa 146 ha in totale, ma che superano 
i 200 ha con il miglioramento dei pascoli 
naturali) rispetto alla superficie del Parco 
(oltre il 10%), ma anche a causa del for-
te valore dimostrativo a livello locale che 
le rende riproducibili successivamente su 
altre aree in contesti analoghi.

AZIONE C.1
Produzione di ecotipi vegetali locali
Habitat di riferimento 92A0, 91AA*, 
6220*
Beneficiario responsabile dell’azione
Comune di Foggia
L'attività prevede diverse fasi: la prima 
consisterà nella raccolta in loco o in aree 
naturali limitrofe del materiale vegetale 
(talee, propaggini, semi, etc.), a cui segui-

ranno il successivo impianto/semina sia di-
rettamente in campo (cfr. Azione C3) che 
in vivaio. La produzione delle piantine nel 
vivaio forestale avverrà quindi a partire da 
specie raccolte nelle aree boscate presen-
ti nel SIC per poi essere successivamente 
utilizzate per gli interventi di piantumazio-
ne e di rinaturalizzazione previsti nel pro-
getto (azioni C2, C3, C4, C6).

AZIONE C.2
Realizzazione di 5 ha di zona di espan-
sione fluviale per favorire l’evoluzione 
del bosco planiziale
Habitat di riferimento 92A0, 91AA*
Beneficiario responsabile dell’azione
Comune di Foggia
Prima delle opere di bonifica (regimazione 
del corso d’acqua), durante le piene stagio-
nali vi erano delle esondazioni naturali che 
favorivano la presenza degli habitat del bo-
sco a galleria e del bosco planiziale e delle 
specie animali e vegetali ad essi associate. 
Nel corso degli anni, si è osservata una pro-
gressiva riduzione della qualità ed estensio-
ne degli habitat citati anche a causa dell’ab-
bassamento del livello di falda.
Scopo di questa azione è quindi ripristinare 
la naturale capacità di espansione del corso 
d’acqua in modo da favorire l’allagamento 
nei periodi di piena e la formazione di lanche 
artificiali (stagni vicino al corso d’acqua) utili 
anche alle specie di anfibi e rettili caratteri-
stici degli ambienti ripariali e planiziali.

Azioni concrete
per lA conservAzione
di hAbitAt e specie
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Si tratta quindi di lavori di movimento ter-
ra per creare i necessari dislivelli nelle aree 
adiacenti al torrente. I mezzi utilizzati per 
i lavori di movimento terra (escavato-
ri, trattori, etc.) avranno dimensioni me-
dio-piccole in modo da utilizzare carrarec-
ce e tratturi già presenti.
Nel corso degli anni, con il susseguirsi delle 
piene stagionali e l’espansione della falda 
ci si attende un progressivo ampliamento 
e miglioramento della funzionalità dei due 
habitat forestali obiettivo e un incremento 
della fauna.

AZIONE C.3
Ripristino di 50 ha dell'habitat 6220* 
Percorsi substeppici di graminacee e 
piante annue (Thero-brachypodietea)
Benefi ciario responsabile dell’azione
Comune di Foggia
L'azione di rinaturalizzazione prevede il 
ripristino di 50 ha di habitat priorita-
rio attraverso l’abbandono delle pratiche 
agricole a seminativo e, al fi ne di favorire 
la ricolonizzazione delle specie caratteri-
stiche dell’habitat 6220* (con particolare 
riferimento alla vegetazione locale delle 
Poetea bulbosae), con l'incremento delle 
specie erbacee perenni e la costituzione 
di nuclei arbustivi di limitata estensione 

(piccole garighe); inoltre, conformemente 
alla fi sionomia della vegetazione locale, in-
serendo anche qualche elemento arboreo 
come il Perastro (Pirus amygdaliformis) o 
querce locali.
L'introduzione delle specie erbacee, arbu-
stive ed arboree è stata prevista esclusi-

vamente da seme/talea proveniente da 
ecotipi locali, per evitare ogni forma di in-
quinamento genetico.
L’azione è localizzata in un’area agricola di 
50 ha di proprietà comunale che, storica-
mente era occupata dall’habitat della pra-
teria (6220*).
Trattandosi di siti caratterizzati da fi toce-
nosi a carattere secondario, particolare at-
tenzione e stata posta anche nel regolare 
gli usi che ne hanno determinato la presen-
za. Nello specifi co, per quanto riguarda il 
pascolo e in linea con quanto previsto dalle 
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“Indicazioni per la gestione dei siti a domi-
nanza di praterie terofitiche” (Manuale per 
la gestione dei Siti Natura 2000 www2.
minambiente.it), è stato predisposto un 
Piano di gestione del pascolo (Azione A4), 
capace di assicurare la conservazione 
dell'habitat considerato (che necessita di 
un moderato carico di bestiame ovino).

AZIONE C.4
Ripristino di aree e miglioramento della 
funzionalità di 40 ha dell’habitat 92A0 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus 
alba, attraverso interventi di piantuma-
zione con eradicazione di specie aliene.
Beneficiario responsabile dell’azione
Comune di Foggia

Lungo tutto il corso del Cervaro l’habitat 
delle foreste a galleria (92A0) è gravemen-
te minacciato dalla messa a coltura o alte-
razione dell'alveo fluviale, dovuta anche ad 
errati interventi di “pulizia” della vegetazio-
ne in alveo. Per questi motivi è seriamente 
compromessa la continuità naturale del 
corso d’acqua e la funzionalità ecologica 

del torrente. Diventa quindi necessario in-
vertire l'attuale tendenza creando dei capi-
saldi naturali atti a favorire una più ampia 
rinaturalizzazione.
L’azione consiste quindi nel ripristino e mi-
glioramento della fascia ripariale in destra 
idrografica con il ripristino della continuità 
dell’habitat 92A0 realizzati nei periodi di 
minore disturbo per la fauna. Gli interventi 
di piantumazione e ripristino della vege-
tazione naturale utilizzeranno solo ecotipi 
locali come Pioppo bianco (Populus alba), 
Salice bianco (Salix alba), Olmo campestre 
(Ulmus minor) prodotti con l’azione C1. 
Nelle stesse aree l’azione prevede inoltre 
l’eradicazione delle specie aliene (p.es. Eu-
calipto, Ailanto, Robinia, etc.).
Dopo l’impianto delle essenze vegeta-
li sono previste periodiche cure colturali e 
irrigazioni di soccorso nei periodi di siccità 
estiva per favorire il loro attecchimento. Al 
termine del progetto le aree saranno la-
sciate all’evoluzione naturale.

AZIONE C.5
Realizzazione di 5 rifugi in pietre a sec-
co (“macere” o “specchie”) per rettili
Beneficiario responsabile dell’azione
Comune di Foggia
L’azione consiste nella creazione di 5 rifugi 
litici costruiti con pietrame a secco di di-
mensioni medio-grandi. Ciascuna macera 
è costituita da circa 18-20 mc di pietra-
me disposto in un cumulo non ordinato. Il 
trasporto e il deposito del pietrame sono 
stati realizzati nel rispetto della biologia 

www.lifeboscoincoronata.it
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delle specie nei periodi di minore disturbo 
per la fauna, secondo le indicazioni emerse 
dagli studi preliminari (Azioni A) e seguendo 
le piste attualmente esistenti in modo da 
non incidere sugli habitat naturali.
La presenza storica nel territorio pugliese, 
di una rete di manufatti in pietra a secco, 
utilizzati per dividere le proprietà, rappre-
senta per la fauna un importante elemento 
della loro nicchia ecologica. Infatti le tra-
dizionali modalità costruttive a secco, ca-
ratterizzate da ampi spazi nella matrice, 
permettono sia il rifugio, che la riproduzio-
ne di diverse specie di invertebrati e piccoli 
vertebrati (rettili e mammiferi) e, in parti-
colare, per il Cervone e altre specie di rettili 
caratteristiche del sito.

AZIONE C.6
Miglioramento della funzionalità dell'ha-
bitat prioritario 91AA* - Boschi orientali 
di quercia bianca del bosco planiziale e 
eradicazione di specie aliene.
Benefi ciario responsabile dell’azione
Comune di Foggia
La funzionalità di questo habitat è stret-
tamente collegata alla dinamica del corso 
d’acqua ed è attualmente in crisi a causa 
dell’abbassamento della falda dovuto alla 
regimazione (cfr. Azione C2). E’ quindi di 
fondamentale importanza attuare inter-
venti di conservazione che possano favo-

rire una inversione di tendenza verso una 
stabilizzazione e ampliamento di questo 
habitat. Inoltre, come si è visto per gli ha-
bitat ripariali (cfr. Azione C4), è necessario 
predisporre interventi di eradicazione di 
specie aliene e/o esotiche, anche derivanti 
da precedenti interventi di riforestazione, 
che hanno contribuito a banalizzare l’ha-
bitat. Le modalità di intervento prevedono 
il miglioramento della composizione e della 
struttura del popolamento vegetale su 50 
ha di bosco mediante tagli selettivi mirati 
alla eliminazione delle specie esotiche e/o 
aliene (eucalipti, pini). Le radure (chiarìe) 
create dai tagli, saranno rimboschite con 
piantine e semi di quercia virgiliana locale 
(cfr. Azione C1). Tutti gli interventi, eff et-
tuati nei periodi di minore disturbo per la 
fauna secondo le indicazioni emerse dagli 

studi preliminari (azioni A), ricadono in aree 
di proprietà pubblica. Dopo l’impianto delle 
essenze vegetali sono previste periodiche 
cure colturali per favorire il loro attecchi-
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mento. Al termine del progetto le aree sa-
ranno lasciate all’evoluzione naturale.

AZIONE C.7
Realizzazione di un centro per la ripro-
duzione di anfi bi e rettili
Benefi ciario responsabile dell’azione
Centro Studi Naturalistici onlus
L’intervento ha lo scopo di ridurre l’inciden-
za di fattori negativi dovuti alla siccità esti-
va, fattore che si è rivelato spesso respon-
sabile di un totale fallimento del successo 
riproduttivo per le specie che utilizzano so-
prattutto i piccoli corsi d’acqua e le piccole 
pozze che si prosciugano rapidamente. 
L’intervento prevede quindi la realizzazione 
di alcune strutture e di una serie di attività 
fi nalizzate alla conservazione delle princi-
pali specie caratteristiche degli habitat 
obiettivo. Le strutture comprendono:
_ vasche e recinti all’aperto localizzati presso 
il Santuario Incoronata grazie a un accordo 
tra il Parco e la Piccola Opera della Divina 
Provvidenza fondata da San Luigi Orione;
_ acquaterrari ospitati presso il Museo Provin-
ciale di Storia Naturale di Foggia grazie ad un 

accordo tra il Parco e la Provincia di Foggia.
Il funzionamento del Centro prevede il pre-
lievo delle ovature e delle larve degli anfi bi e 
il loro trasferimento nelle strutture del cen-
tro (acquari, vasche e recinti all’aperto) ove 
si svilupperanno in condizioni controllate 
aumentando così il successo riproduttivo 
(schiusa delle uova e sopravvivenza delle lar-
ve). Le larve e i neometamorfosati verranno 
riportati negli stessi luoghi in cui erano sta-
te prelevate le uova e in altri siti idonei (cfr. 
Azione C2). Per la Testuggine palustre (Emys 
orbicularis) si utilizzeranno le vasche all’aper-
to per fi ni riproduttivi mentre per la Testug-
gine terrestre (Testudo hermanni) si utilizze-
ranno i recinti. I giovani di entrambe le specie 
saranno rilasciati nei rispettivi habitat.

AZIONE C.8
Realizzazione e apposizione di 500 bat box 
e un bat-roost artifi ciale per chirotteri 
Benefi ciario responsabile dell’azione
Centro Studi Naturalistici onlus
Mentre i pipistrelli di grotta (cosiddetti “tro-
glofi li”) usano come rifugi appunto le grotte, 
le specie forestali hanno bisogno di vecchi 
alberi dove possono trovare buchi e fessure 
sotto la scorza. E’ noto che l'impatto dell'uo-
mo sulle foreste ha portato storicamente 
alla rarefazione e alla scomparsa delle cosid-
dette “foreste vetuste” privilegiando boschi 
giovani e quindi poco idonei ai pipistrelli. La 
mutata sensibilità ambientale sta progressi-
vamente portando a una gestione sostenibi-
le delle foreste con criteri eco-sistemici. Per 

www.lifeboscoincoronata.it
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questo è importante sopperire alla attuale 
carenza di rifugi con i bat box, in modo che 
le popolazioni di chirotteri forestali possano 
sopravvivere fi no a quando ci saranno nuo-
vamente i rifugi off erti dalle foreste natura-
li. Grazie a questa attività è già aumentata 
considerevolmente la disponibilità di rifugi per 
l'eventuale svernamento (ibernazione) dei pi-
pistrelli e, successivamente, per la prossima 
stagione riproduttiva.

I bat box sono cassette-rifugio studiate per 
ospitare varie specie di chirotteri forestali, 
si tratta di un intervento di conservazione 
attiva già adottato in altri progetti LIFE, in 
quanto consiste nell’applicazione di struttu-
re appositamente costruite ed utilizzabili dai 
chirotteri in sostituzione dei vecchi alberi che 
un tempo off rivano rifugio ai pipistrelli fore-
stali. L’intervento assume speciale e fonda-
mentale importanza in aree, come quelle in-
teressate dal progetto, ove le cavità presenti 
negli alberi e utili come potenziali roost sono 
scarse o assenti, come ad esempio le fore-
ste degradate, i giovani boschi ripariali, boschi 
artifi ciali con pini ed eucalipti, agroecosiste-
mi. L’effi  cacia dei bat box, valutabile in tem-
pi medio-lunghi, è tanto maggiore quanto 
maggiore è il loro numero. Il posizionamento 
di 500 bat box consente di rispondere alla 
carenza o mancanza di rifugi idonei nel Parco 
e nel SIC, seguendo uno schema che nell’ulti-

mo decennio si è diff uso prevalentemente in 
Europa e nell’Italia settentrionale, fi nalizzato 
a compensare la riduzione di aree idonee per 
la sosta, lo svernamento e la riproduzione dei 
pipistrelli. Sono stati utilizzati bat box di due 
tipologie in modo da adattarsi al maggior nu-
mero di specie di chirotteri. I bat box, fi ssati 
ad un’altezza minima di 3-4 m generalmente 
su alberi, sono stati posizionati lungo il corso 
del Cervaro  e nelle aree circostanti (soprat-
tutto nelle aree forestali sia naturali che ar-
tifi ciali). Il bat-roost artifi ciale è un rifugio di 
dimensioni medio-grandi capace di ospitare 
colonie numerose composte da varie specie 
di pipistrelli. In genere si tratta del recupero 
di parti di costruzioni (soffi  tte, cantine, etc.), 
adattate con i necessari accorgimenti ar-
chitettonici e biofunzionali oppure della co-
struzione ex novo di strutture (in genere in 
legno), da dedicare all’uso esclusivo da parte 
dei chirotteri. In questo caso si tratta dell’u-
tilizzo di parte di una struttura in muratura 
di proprietà comunale localizzata in posizio-
ne strategica (pascoli circondati da aree bo-
scose non lontano dal torrente). L’intervento 
consiste nella chiusura di parte del sottotet-
to della struttura (tetto spiovente con travi 
a vista) con pareti esterne in legno dotate di 
idonei accessi per i pipistrelli. All’interno sa-
ranno eseguiti lavori di adeguamento fi naliz-
zati a favorire l’ospitalità di diverse specie di 
chirotteri.
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le infl uenze indirette determinate dalle azioni 
progettuali nei confronti di altre specie e ha-
bitat connessi dell’area di intervento. L’attivi-
tà di monitoraggio viene eseguita, in stretta 
continuità metodologica e temporale con gli 
inventari scientifi ci (azioni A), mediante la mi-
surazione di specifi ci “indicatori”, la cui dimen-
sione è direttamente correlata con gli eff etti 
attesi dalla realizzazione delle azioni. Prima di 
iniziare l’attività, gli esperti hanno redatto un 
piano di monitoraggio dettagliato nel quale 

sono stati riportati, tra l’altro, l’elenco degli 
obiettivi, i tempi, le tecniche di indagine, le 
aree di studio, i sistemi informatici e statisti-
ci di raccolta, catalogazione ed elaborazione 
dei dati. I risultati fi nali dell’attività di monito-
raggio, saranno utilizzati per l’aggiornamento 
della scheda Natura 2000 del SIC “Valle del 
Cervaro – Bosco Incoronata”, con particola-
re riguardo a specie e habitat non elencati. 
A tal proposito la Regione Puglia, ente re-
sponsabile della rete Natura 2000 regionale 
e sostenitore del progetto, attiverà tutte le 
procedure per l’aggiornamento dei dati nella 
scheda Natura 2000 (azioni A).

www.lifeboscoincoronata.it

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE
Un posto di rilievo nei progetti Life è oc-
cupato dalla sensibilizzazione quale stru-
mento chiave della conservazione a lungo 
termine. In questo progetto Life queste 
attività riguardano la realizzazione di pro-
dotti divulgativi e informativi sul progetto 
LIFE (come questo opuscolo, il pieghevole, 
la newsletter), uno specifi co Programma di 
educazione ambientale rivolto alle scuole 
e l’organizzazione di eventi pubblici come i 
Bosco Incoronata days o il Convegno fi nale.

IL MONITORAGGIO 
DELLA BIODIVERSITÀ 
Il monitoraggio naturalistico degli interventi 
(Azione E2, a cura del Centro Studi Natu-
ralistici onlus) viene eff ettuato attraverso il 
rilevamento dati su habitat e specie e costi-
tuisce un’attività indispensabile per la valu-
tazione degli eff etti e dei risultati conseguiti 
dal progetto. In relazione alle fi nalità di con-
servazione previste dal progetto, l’attività di 
monitoraggio ha il fi ne primario di verifi ca-
re i risultati ambientali raggiunti, in termini 
di salvaguardia degli habitat e delle specie 
obiettivo che benefi ceranno delle azioni 
concrete di conservazione previste e della 
funzionalità ecologica dell’area di intervento. 
Il monitoraggio servirà anche per verifi care 
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Il programma
comunitario LIFE+ 
è lo strumento fi nanziario dell’UE per la salvaguardia 
dell’ambiente, entrato in vigore nel 2007, che cofi -
nanzia azioni a favore dell’ambiente. Esso fa seguito 
al precedente programma LIFE istituito nel 1992 per 
contribuire allo sviluppo e all'attuazione della legisla-
zione e della politica comunitaria in materia ambien-
tale.

LIFE+ Natura e biodiversità, nel cui ambito specifi co 
si inserisce il progetto “Conservazione e ripristino di 
habitat e specie nel Parco Regionale Bosco dell’Inco-
ronata” (Life+ Bosco Incoronata) ha lo scopo di con-
tribuire all’attuazione della politica e della normativa 
comunitarie in materia di natura e biodiversità, in par-
ticolare della Direttiva concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE, “Uccelli”) 
e di quella relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, della fl ora e della fauna selvati-
che (Direttiva 92/43/CEE,“Habitat”) contribuendo alla 
costituzione del network europeo di aree protette “Rete 
Natura 2000” fi nalizzato alla gestione e alla conser-
vazione in situ delle specie di fauna e fl ora e dei tipi 
di habitat più importanti dell’Unione, compresi quelli 
costieri e marini.

www.natura.org

SITO UFFICIALE DEL PROGRAMMA LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

SITO RETE NATURA 2000 DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

MINISTERO DELL'AMBIENTE - AREA NATURA
http://www.minambiente.it/home_it/home_natura.html?lang=it&Area=Natura

Info e Siti utili



Siti benefi ciari

www.comune.foggia.it
www.unifg.it
www.centrostudinatura.it

Sito web uffi ciale
www.lifeboscoincoronata.it 
Per informazioni sul progetto LIFE+
info@lifeboscoincoronata.it
Per informazioni e prenotazioni attività didattiche
didattica@lifeboscoincoronata.it
Per informazioni sul Parco (Uffi cio del Parco)
t. 0881 814 233
Mail
direttoreparco@comune.foggia.it
parcoincoronata@cert.comune.foggia.it

CONSERVAZIONE E RIPRISTINO CONSERVAZIONE E RIPRISTINO 
DI HABITAT E SPECIE DI HABITAT E SPECIE 
NEL PARCO REGIONALE 
BOSCO DELL’INCORONATABOSCO DELL’INCORONATA

LIFE09/NAT/IT/000149

Contatti


