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ono trascorsi quasi 
tre anni dall’uscita 
del primo numero 
della Newsletter di 
progetto, un perio-

do denso di attività e avveni-
menti che sono stati oggetto 
di comunicazione con altre 
modalità previste dal progetto 
(sito web uffi  ciale, comunicati 
stampa o eventi come il “Bo-
sco Incoronata Day”), e fi nal-
mente è venuto il momento di 
raccontarli anche sulle pagine 
di questo numero doppio della 

Newsletter in edizione speciale.
Il progetto Life+ Bosco In-
coronata, in questi anni, ha 
registrato una costante evo-
luzione nella direzione del rag-
giungimento degli obiettivi 
prefi ssati: progettazioni ese-
cutive, acquisizione di pareri 
e autorizzazioni, procedure di 
affi  damento lavori, avvio, ese-
cuzione e, per alcune azioni, 
completamento dei lavori, in-
formazione e sensibilizzazio-
ne, monitoraggio delle azioni 
concrete di conservazione e 

gestione generale del proget-
to (coordinata dal Comune di 
Foggia e Parco Naturale Regio-
nale Bosco Incoronata insieme 
ai benefi ciari associati Univer-
sità di Foggia e Centro Studi 
Naturalistici Onlus) grazie alla 
quale si devono i risultati fi no-
ra ottenuti.
Nelle pagine di questo numero 
troverete quindi un’ampia ras-
segna di quanto fi nora svolto 
dal progetto Life+ Bosco Inco-
ronata.
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A Scuola nel Parco: 
tutto esaurito 
entro l’autunno!
Dopo gli ottimi risulta-
ti degli ultimi tre anni 
scolastici con oltre 6.500 
ragazzi coinvolti, e pur 
non essendo previste dal 
progetto originale, sono 
ripartite anche per l’Anno 
scolastico 2015/2016 
le attività didattiche del 
progetto nel Parco Natu-
rale Regionale del Bosco 
Incoronata, prorogate per 
un massimo di circa 50 
classi grazie alla Com-
missione europea che ha 
approvato la proposta 
di modifi ca al proget-
to. Infatti il programma 
didattico del progetto 
Life+ Bosco Incoronata si 
sarebbe dovuto chiude-
re con l’A.S. 2014-2015 
così come previsto dal 
progetto dopo tre annua-
lità, ebbene, in seguito a 
una proposta di modifi ca 
della parte fi nanziaria del 
progetto presentata alla 
CE dal Parco/Comune di 
Foggia insieme al Centro 
Studi Naturalistici Onlus, 
abbiamo ricevuto l’appro-
vazione della Commissio-
ne Europea a continuare 
le attività didattiche per 
un altro anno scolasti-
co, il 2015/2016 appena 
iniziato.
Nel giro di poche set-
timane dalla diff usione 
della notizia sul sito web 
e attraverso i contatti 
della Segreteria didattica, 
in questi giorni abbiamo 
registrato il tutto esaurito 
delle attività proposte per 
quest’anno scolastico!
Le attività didattiche nelle 
50 classi previste, iniziate 

a settembre, si conclu-
deranno entro il mese di 
ottobre e coinvolgeranno 
oltre 900 studenti!
Le altre prenotazioni 
fi nora ricevute per i mesi 
primaverili del 2016 (24 
classi/oltre 500 studen-
ti), sono attualmente in 
attesa di verifi ca di una 
eventuale possibilità di 
essere eseguite.
Nel corso del proget-
to quindi circa 7.500 
ragazzi dai 7 ai 13 anni 
hanno ricevuto o rice-
veranno informazioni 
sulle politiche ambientali 
dell’Unione europea, sul 
progetto LIFE e sul bo-
sco dell’Incoronata nelle 
sue dimensioni forestale 
e fl uviale, fruendo gratu-
itamente dell’attività di 
esperti operatori didat-
tici che accompagnano 
nel percorso gli studenti 
prima in classe e poi in 
escursione nel Parco.
Un sentito ringraziamen-
to agli insegnanti e ai 
dirigenti scolastici, che 
hanno dimostrato grande 
sensibilità e attenzione 
per le tematiche ambien-
tali, alla segreteria didat-
tica per la competenza e 
puntualità nella gestione 
dei contatti con i docenti, 
ai nostri operatori didat-
tici per la professionalità 
e la simpatia con le quali 
propongono l’attività e, 
non ultimi, soprattutto a 
tutti i ragazzi del nostro 
territorio: grazie per il vo-
stro interesse e le vostre 
domande!

Anche lo scorso anno scolastico 2014/2015, 
il terzo di progetto concluso lo scorso giu-
gno, ha visto una cospicua ed entusiasta 
partecipazione al progetto Life delle scuole 
elementari e medie dei Comuni che gravitano 
intorno al Parco Naturale Regionale del Bosco 
Incoronata.
Le attività didattiche, che si sono concluse 
nei primi giorni del mese di giugno, hanno 
registrato una notevole partecipazione da 
parte delle scuole con ben 20 istituti scola-
stici e 96 classi (il precedente anno scolastico 
rispettivamente 20 e 90 e quello prima 19 e 
104), coinvolte nelle attività in aula e nell’e-
scursione didattica al bosco per un totale di 
ben 2.037 studenti delle scuole elementari e 
medie (2.069 il precedente anno scolastico e 
2.431 quello prima).
Ottimi risultati anche in termini di gradimento 
delle attività svolte e del materiale didattico 
prodotto grazie al progetto sia riguardo alla 
forma che ai contenuti.

Sintesi dei risultati 
fi nora raggiunti



Nuovi risultati positivi delle azioni 
di conservazione del progetto
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Nel prezioso e raro bosco planiziale 
dove sono state realizzate le chiarie e 
gli interventi forestali (Azione C6), 
ma anche lungo il torrente Cervaro 
nel prezioso bosco “a galleria” (Azio-
ne C4) che dovrebbe avvolgere ogni 
corso d’acqua, già si scorgono i primi 
esiti positivi degli interventi e, nono-
stante una stagione estiva non certo 
favorevole, si possono vedere le giova-

ni piante autoctone, nate spontanea-
mente al posto di pini ed eucalipti. 
Si tratta di specie forti e vigorose tipi-
che della prima fase di evoluzione del 
bosco, come lentischi, terebinti, ma 
sono stupende anche le prime pianti-
ne di berretta da prete o fusaggine, gli 
olmi e le giovani roverelle che pure si 
incontrano. 
Tutto ciò in attesa di iniziare in 

quest’autunno, ove si è intervenuto 
eliminando le specie alloctone, la pian-
tumazione delle giovani querce virgi-
liane nate dalle ghiande delle antiche 
querce del bosco dell’Incoronata (foto 
nel cerchio in basso) e allevate con 
cura in un’apposita area dove le giova-
ni piantine sono mantenute rigogliose 
(foto nel cerchio in alto).
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iamo ad ottobre e nel centro 
del Tavoliere delle Puglie, una 
delle aree più aride d’Europa, 

l’estate si può dire stia fi nendo in 
questi giorni, ma almeno qualche 
‘’assaggio’’ di autunno ha iniziato a 
farsi sentire. 
Il bosco e l’intera area del Parco, 
costituiscono un’oasi naturalistica 
con un elevata attrattività per la 
fauna e le azioni di conservazione 
in corso, contribuiscono ad 
aumentarne il valore naturalistico.

S

I Boschi del Parco
Sono due gli habitat forestali presenti nel Parco: il bosco ripa-
riale (la vegetazione delle ripe del torrente, nella foto grande) 
e il bosco planiziale (cioè di pianura, foto grande nella pagina 
a sinistra). Il primo, habitat di interesse comunitario (Habitat 
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), ha uno 
sviluppo lineare e 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 (habitat 91AA* 
- Boschi orientali di quercia bianca), considerato prioritario 
dall’Unione europea, si sviluppa maggiormente nello spazio 
occupando la piana alluvionale intorno al corso d’acqua.
Queste foreste sono in profonda continuità tra loro e 
quindi, mentre nei pressi dei corsi d’acqua sono costi-
tuite da bosco misto ripariale con pioppi e salici, poi, 
allontanandosi dall’acqua, sfumano dolcemente assu-
mendo la tipica composizione fl oristica del raro bosco 
planiziale con querce e altre latifoglie.
Nel Parco e nel SIC entrambi questi boschi sono 
stati minacciati per varie cause in epoca storica: 
trasformazioni agricole e industriali che ne hanno 
fortemente diminuito l’estensione, colonizzazione 
spontanea o rimboschimento con specie aliene, 
cambiamenti del regime idraulico del fi ume e pre-
lievi abusivi che hanno abbassato le falde provo-
candone il lento degrado.

2. 3.
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stanno dando i 
loro frutti e, se 

l’area destinata al ripristino del 
pascolo (Azione C3), apparente-
mente sembra una distesa ingiallita 
dal sole, costituisce invece un rifugio 
eccezionale per la fauna.
All’imbrunire al singolare richiamo 
degli occhioni, una specie un tem-

po assente nell’area di realizzazio-
ne dell’azione si può verifi care una 
densità, inusuale di lepre europea che 
utilizza il sito come rifugio per usci-
re nelle stoppie a cibarsi. Di giorno 
la distesa ingiallita e tremolante 
all’orizzonte, per l’evaporazione, si 
trasforma in uno dei siti di caccia 
preferiti dai rapaci come poiane, grillai 

e i primi rapaci in migrazione verso il 
sud come le albanelle minori. Qui, alla 
ricerca di lucertole e cavallette si può 
ammirare anche uno degli uccelli più 
belli e variopinti della fauna europea, 
la splendida ghiandaia marina, i cui 
giovani, nati nelle vicinanze, si in-
grassano sfi dando il caldo prima della 
prossima partenza per l’Africa.

Questo importante tipo di vegetazione presente nel 
Parco, è ormai diventato raro e frammentato tan-
to da essere ormai considerato habitat prioritario 
dalla Comunità Europea [Habitat 6220* Percorsi 
substeppici di graminacee e piante annue (Thero-
brachypodietea), ed è caratterizzato da formazioni 
vegetazionali adattate a un clima arido e caldo e 
ad una crescita su suoli poveri di nutrienti, spesso 
calcarei. Sono praterie di origine secondaria, cioè 

habitat creati da antiche, ma ormai quasi perdute, 
attività umane legate al pascolo e alla transumanza. 
Nel sito tale habitat, ha rischiato di scomparire ma 
grazie al progetto Life+ sono in corso azioni di recu-
pero di queste formazioni vegetali.
Notevole interesse destano gli alberi isolati di Quercia 
virgiliana Quercus virgiliana e Perastro Pyrus amyg-
daliformis, che rendono questo paesaggio molto si-
mile ad una savana africana o una dehesa spagnola.
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Il pascolo mediterraneo

Macaone Pettirosso Cervone

Le azioni

storica di 
una rete 

di muretti a secco tradizionalmente costruiti 
con modalità che garantiscono ampi spazi 
tra le pietre, permettono sia il rifugio che la 
riproduzione di molte specie di fauna. 
Purtroppo lo stato di degrado in cui giacciono 
questi elementi della civiltà rurale oltre ad 
essere una perdita culturale rappresenta un 
grave danno per la fauna in generale e, in par-
ticolare, per diverse specie di piccoli vertebrati 
come gli anfi bi e i rettili ma anche mammiferi 

e uccelli come molte specie di invertebrati 
che utilizzano il reticolo dei muretti a sec-
co quale elemento essenziale del loro ciclo 
biologico. I cinque rifugi in pietre a secco o 
macere (Azione C5) realizzati con il proget-
to, a distanza di circa due anni dalla loro rea-
lizzazione, ospitano già i rettili tipici dell’area 
come biacchi e lucertole, e sono utilizzati da 
micromammiferi (roditori, insettivori), piccoli 
mammiferi come la donnola e altri predatori 
che le utilizzano come rifugio o come riferi-
mento per marcare il loro territorio.

La presenza

Tra i primi ospiti 
delle macere: 
una lucertola 
muraiola

Nuovi spazi per la fauna del Parco

Una delle macere 
realizzate con il 
progetto Life+

5.

Nelle due foto 
grandi: una 
parte dei 50 
ettari di pascolo 
ripristinato con il 
progetto in estate 
(sopra) e in 
primavera (sotto).



Il Centro di allevamento di Anfibi 
e Rettili (Azione C7), realizzato 
grazie alla preziosa collaborazione e 
disponibilità della Comunità di Don 
Orione del Santuario Madre di Dio 
Incoronata, ha ospitato le ovature 
di Raganella e Rospo smeraldino 
che, superato il periodo di svi-
luppo (metamorfosi) sono stati 
poi rilasciati gradualmente nelle 
aree idonee del Parco nel periodo 

giugno-luglio 2015. 
Allo stesso modo esemplari di Te-
stuggine palustre, dopo un periodo 
di ambientamento nelle vasche del 
Centro, sono stati recentemen-
te rilasciati in natura. Mentre le 
Testuggini terrestri dopo una fase 
di allevamento e superata la fase di 
letargo invernale potranno ripro-
dursi e/o saranno liberati in aree 
idonee.
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I pipistrelli sono una componente essenziale di un 
ambiente sano. Come predatori primari di insetti 
notturni, i pipistrelli giocano un ruolo fondamen-
tale nel mantenere l’equilibrio naturale. Sono in 
grado di mangiare un gran numero di parassiti, e si 
collocano tra gli alleati più preziosi dell’umanità. Un 
solo piccolo pipistrello può catturare un migliaio o 
più di zanzare in un’ora, mentre una colonia di 150 
pipistrelli può catturare abbastanza insetti fitofagi 
ogni estate da ridurre fortemente la deposizione 
delle uova che altrimenti potrebbero infestare 
campi e giardini con milioni di larve. Inoltre, molti 
parassiti fuggono dalle aree dove percepiscono gli 
ultrasuoni emessi dai pipistrelli.
Tuttavia, molte specie di pipistrelli sono in 
allarmante declino, soprattutto a causa di una 
ingiustificata paura umana e la conseguente 
persecuzione che causano la perdita di rifugi 
naturali. Molte specie di pipistrelli usano come 
rifugi le grotte, ma anche cavità o ambienti arti-
ficiali che assolvano alla stessa funzione (cantine, 
sottotetti, ponti, edifici abbandonati, ecc.).

Il Centro ha lo scopo di 
favorire l’incremento del-
le popolazioni di anfibi e di 
rettili attraverso attività 
allevamento, riproduzione 
e ambientamento. Quindi 
aumentare le uova che si 
schiuderanno e, di conse-
guenza, il numero di individui 

che diventeranno adulti ridu-
cendo la mortalità naturale 
(p. es. predazione). Le specie 
obiettivo del progetto sono 
la Raganella e il Rospo sme-
raldino, tra gli anfibi, mentre 
tra i rettili la Testuggine ter-
restre e quella palustre, che 
hanno subito un forte declino 
nel Parco. 
La raccolta di ovature e larve 
di anfibi viene effettuata in 
siti a rischio di prosciuga-
mento con altissime pro-
babilità di fallimento ripro-
duttivo. Una volta cresciuti, 
i giovani anfibi (girini in fase 
avanzata di metamorfosi) e 
le testuggini giovani o adulte 
(tutte dotate di microchip 
per il riconoscimento indi-
viduale), sono liberati negli 
habitat oggetto di ripristino e 
in altri siti idonei del Parco.

ome sappiamo 
la gestione fore-
stale e l’impatto 
dell’uomo sulle 

foreste ha portato storica-
mente alla rarefazione e alla 
scomparsa delle cosiddette 
“foreste vetuste” privilegian-
do boschi giovani e quindi 
poco idonei ai pipistrelli.
La mutata sensibilità am-
bientale sta progressi-
vamente portando a una 
gestione sostenibile delle 
foreste con criteri ecosiste-
mici. Per questo è impor-
tante sopperire alla tempo-
ranea carenza di rifugi con le 

bat box (termine anglosas-
sone che indica i rifugi per 
pipistrelli), in modo che le 
popolazioni di pipistrelli che 
vivono nei boschi (chirotteri 
forestali), possano sopravvi-
vere e conservarsi in buo-
no stato fino a quando ci 
saranno nuovamente i rifugi 
offerti dalle foreste naturali. 
Con il progetto Life+ lo 
scorso autunno, nelle aree 
idonee in genere nelle vici-
nanze di radure e corridoi 
di volo, sono stati posizio-
nati 500 nuovi rifugi per 
i pipistrelli (Azione C8 
Bat box). L’utilizzo dei rifugi 

artificiali è una azione di 
conservazione la cui effica-
cia è valutabile nel medio-
lungo periodo e ancor più 
in un’area naturale isolata 
come il Bosco dell’Incoro-
nata, tuttavia, le attività di 
monitoraggio sui pipistrelli 
condotte nel Parco hanno 
già registrato una maggiore 
attività e presenza di chirot-
teri in alcune delle aree dove 
sono state posizionate le 
bat box. A partire dalla pros-
sima primavera un campio-
ne delle bat box posizionate 
sarà ispezionato in modo da 
disporre anche di dati diretti 

sul loro utilizzo.
I lavori di allestimento del 
bat-roost (termine anglo-
sassone che indica un luogo 
di sosta/riposo/svernamen-
to/riproduzione dei pipi-
strelli) sono a buon punto 
e la Casa dei Pipistrelli 
(Azione C8 Bat-roost) è 
quasi pronta. Una struttu-
ra di proprietà comunale, 
inutilizzabile in quanto posta 
nell’area perimetrata ad alta 
pericolosità idraulica (alveo 
di piena), grazie a partico-
lari accorgimenti, è in parte 
trasformata in rifugio per 
colonie di pipistrelli.

C

6.

I chirotteri

Il Centro
di allevamento

I risultati finora ottenuti 
testimoniano l’efficacia
delle azioni di conservazione 
e dell’intero progetto

7.

Rospo smeraldino 
(Bufo balearicus)

Testuggine palustre 
(Emys orbicularis)

Testuggine terrestre (Testudo hermanni) Le vasche del centro

Raganella (Hyla intermedia)

Interno di una bat box, con pipistrelli Due delle 500 Bat box (grande e piccola) posizionate nel Parco


