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Il 31 dicembre di quest’anno si chiude il pro-
getto Life+ Bosco Incoronata. Grazie alle azioni 
realizzate con il progetto, nel corso di questo 
periodo è stato possibile ripristinare 50 ettari 
di pascolo mediterraneo, installare 5 macere 
per i rettili, migliorare complessivamente circa 
70 ettari di bosco tra planiziale e ripariale, ri-
popolare il Parco con le specie di anfi bi e ret-
tili transitate presso il Centro di allevamento, 
posizionare 500 rifugi per i pipistrelli di bosco 
(bat roost) e realizzare una “casa per pipistrelli” 
(bat roost) in una struttura non diversamente 
utilizzabile.
Ma accanto a queste “azioni concrete di con-
servazione”, come vengono chiamate nei pro-
getti Life, vi sono state importanti attività di 
sensibilizzazione che hanno coinvolto svariate 
migliaia di cittadini tra studenti delle scuole 
elementari e medie, ambientalisti, funzionari 
pubblici, tecnici professionisti e operatori eco-
nomici anche nel corso degli eventi come i “Bo-
sco Incoronata Days”.
La quinta ed ultima edizione del Bosco Incoro-
nata Day si è svolta recentemente nel cuore 
del Parco, opportunamente programmata in 
occasione di una serie di eventi di grande suc-
cesso che hanno avuto luogo dall’11 al 13 no-

vembre 2016, coinvolgendo circa un migliaio di 
visitatori.
Infatti, nell’ambito del programma “In Puglia 
365”, prima attuazione del Piano Strategico del 
Turismo “Puglia365”, con lo scopo di promuove-
re luoghi d’arte, cultura e natura per potenziare 
l’off erta turistica tramite la destagionalizzazio-
ne, è stato inserito uno specifi co spazio per un 
InfoDay sul Programma Life+ e sul Progetto.
Questo progetto, reso possibile dal program-
ma Life+ UE e dall’impegno fi nanziario di tutti i 
benefi ciari partners del progetto, ha raggiunto 
i suoi obiettivi grazie all’impegno e alla colla-
borazione di tutti i benefi ciari: il Centro Studi 
Naturalistici Onlus, l’Università di Foggia e l’Am-
ministrazione comunale del Parco, attraverso 
le persone che li compongono e alla loro pro-
fessionalità, a tutti va il nostro sentito ringra-
ziamento.

UN PROGETTO CHE HA RAGGIUNTO
I SUOI OBIETTIVI
Volge al termine il progetto Life+ Bosco Incoronata 
grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti i partners benefi ciari

www.lifeboscoincoronata.it
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Le attività di monitorag-
gio del progetto LIFE+ 
messe in atto dai natu-
ralisti del Centro Studi 

Naturalistici di Foggia all’interno 
del Parco Regionale del Bosco 
dell’Incoronata, hanno permes-
so di valutare i primi risultati 
delle azioni di conservazione 
del progetto anche attraverso 
la riscoperta di tante specie di 
animali e vegetali che vivono in 
quest’area protetta.
Tante sono state le sorprese 
che hanno accompagnato il la-
voro dei ricercatori, a partire dai 
chirotteri di cui non si sapeva 
quasi nulla. Grazie alle attività 
del progetto sono state rilevate 
ben 8 specie di pipistrelli, tra 
cui alcune rare e minacciate 
come il Serotino e la Nottola di 
Leisler, tra cui alcune hanno ri-
cominciato a frequentare il Par-

co grazie ai 500 rifugi (bat box) 
posizionati sugli alberi e al bat 
roost (Az. C8), ma anche grazie 
al ripristino dei 50 ha di prateria 
(Az. C3) e al miglioramento degli 
habitat forestali (Az. C1, C4, 
C6) dove le giovani piantine di 
quercia stanno crescendo.
Tra le altre specie di mammiferi 
che è stato possibile riscoprire 
nel bosco c’è anche il bellissi-
mo Ghiro, il piccolo “scoiattolo 
dormiglione” che, nonostante 
l’isolamento in cui si trova il 
bosco ormai da diversi secoli, 
ha resistito con una piccola ma 
signifi cativa popolazione con 
alcuni individui che hanno utiliz-
zato alcuni rifugi.
I rilasci di migliaia di giovani anfi -
bi (Raganella, Rospo smeraldino) 
e testuggini, allevati nel Centro 
di allevamento del progetto 
(Az. C7), hanno contribuito a 

rinforzare le popolazioni locali 
negli habitat di prateria e fore-
stali oggetto di interventi ed ora 
queste specie sono più visibili. 
Le macere, cumuli di pietre a 
secco (Az. C5), hanno migliorato 
gli habitat per i rettili e per pic-
coli mammiferi che le utilizzano 
come rifugio e per la ricerca di 
prede.
Le indagini svolte hanno confer-
mato l’importanza del torrente 
Cervaro quale importante cor-
ridoio ecologico per moltissime 
specie alcune anche di grandi 
dimensioni come il Cinghiale.  
Mentre, le ricerche ornitologiche 
hanno confermato la presenza 
del Picchio rosso maggiore così 
come, nelle aree coltivate pros-
sime al bosco, della Ghiandaia 
marina e del Gruccione due tra 
le specie più colorate presenti in 
Capitanata.

UN PICCOLO GRANDE 
TESORO NATURALISTICO 
ALLE PORTE DI FOGGIA

di Franco Landella | Sindaco di Foggia e Presidente del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata”



PARTICOLARE
DI UNA BAT BOX

novembre 2016

A 
fi ne 2015 si sono conclu-
si i lavori di realizzazione 
del bat-roost previsto 
dall’azione C8 del pro-
getto LIFE. Il bat-roost 

(bat=pipistrello e roost=posatoio) è 
un luogo dove i pipistrelli possono 
svernare e riprodursi, ma anche sem-
plicemente sostare e riposarsi.
Purtroppo nel parco risultano scarsi i 
luoghi idonei allo scopo, a causa della 
drastica riduzione che nel corso dei 
secoli ha subito la foresta che rico-
priva il Tavoliere e con essa gli alberi 
secolari nei cui anfratti si rifugiavano 
i pipistrelli. Ma anche il più recente 
abbandono delle masserie, con con-

seguente crollo dei tetti, ha sottratto 
spazi (solai, cantine e intercapedini) 
che erano frequentemente utilizzati 
dai chirotteri come rifugio. Tutto ciò, 
insieme all’utilizzo di pesticidi in agri-
coltura, ha causato nel tempo una ri-
duzione signifi cativa delle popolazioni 
di chirotteri e un aumento di zanzare 
e altri insetti (anche dannosi per l’uo-
mo e l’agricoltura) di cui i pipistrelli si 
nutrono. Per questo si è pensato di 
adattare parte di un fabbricato che 
sorge tra i pascoli naturali, ai margini 
del bosco e non lontano dal torrente 
Cervaro. Costruito negli anni novanta 
dal comune di Foggia come centro di-
rezionale per l’area naturale non è mai 

entrato in funzione e, nel corso degli 
anni, è stato completamente vanda-
lizzato. Il fabbricato richiama lonta-
namente i vecchi capannoni agricoli 
per il ricovero del foraggio, con un 
tetto in legno a capanna che copriva 
un ampio terrazzo su due piani sfal-
sati, contornato da un parapetto in 
muratura.
La scelta progettuale è stata quella di 
chiudere perimetralmente parte del 
terrazzo del fabbricato esistente per 
realizzare il bat-roost.
Il locale così ricavato è stato suddivi-
so in due vani, uno più grande di circa 
158 mq, e l’altro più piccolo di circa 
26 mq. La parete est del vano più 

grande, verso il bosco, è stata dotata 
di idonei accessi per i pipistrelli, rea-
lizzando sia passaggi adatti per l’in-
gresso in volo che altri per l’ingresso 
in arrampicata. Per il vano più picco-
lo è stato realizzato un unico foro di 
accesso circolare, di diametro 50 cm 
collocato sulla parete ovest, verso la 
prateria e adatto per il barbagianni, un 
bellissimo rapace notturno, che lo ha 
subito colonizzato. In entrambi i casi 
si è scelto di dotare una sola parete di 
aperture in modo da evitare correnti 
d’aria e quindi limitare le variazioni di 
temperatura e di umidità.
All’interno sono stati eseguiti lavori di 
adeguamento per favorire l’ospitalità 

di diverse specie di chirotteri: sono 
stati quindi installati dei pannelli di 
legno grezzo su soffi  tti e pareti, col-
locate 40 bat-board (tavole sovrap-
poste di legno grezzo reso apposita-
mente scabro, sistemate in modo da 
lasciare un interstizio di non più di due 
centimetri dove i pipistrelli possono 
rifugiarsi) e realizzate nicchie lungo le 
pareti interne perimetrali; queste ul-
time sono state intonacate al rusti-
co in modo da lasciare una superfi cie 
ruvida, utile per l’appiglio dei pipistrel-
li. Anche gli interstizi tra gli elemen-
ti strutturali delle capriate del tetto 
sono stati adattati inchiodando delle 
tavole per creare microambienti uti-

lizzabili dai chirotteri.
Per favorire le saltuarie operazioni di 
rimozione del guano, sono state re-
alizzate delle apposite fessure al li-
vello del pavimento in modo da poter 
asportare il materiale semplicemente 
per caduta.
I lavori hanno comportato anche il ri-
facimento del tetto in legno, che ri-
sultava estremamente deteriorato, 
l’apposizione di posatoi per rapaci sul 
colmo, la chiusura con rete elettro-
saldata dei varchi presenti nei locali al 
piano terra e la collocazione di cas-
sette nido al loro interno, la rimozione 
delle macerie e il taglio della vegeta-
zione erbacea attorno al fabbricato.

:::::::UNA NUOVA CASA PER I PIPISTRELLI DEL PARCO::::::::::

n.04www.lifeboscoincoronata.it

Attività didattiche: il bilancio...

Concluse le attività didattiche del progetto LIFE, è 
tempo di bilanci. Circa 8.000 ragazzi provenienti da 
77 scuole di nove comuni delle province di Foggia e 

BAT hanno partecipato al programma didattico proposto per 
quattro anni consecutivi. Un sentito grazie a tutti coloro che 
hanno contribuito alla riuscita del progetto ed in particolare ai 
10 operatori didattici del CSN che hanno svolto le attività e 
agli insegnanti che hanno aderito all’iniziativa.

ANNO
SCOLASTICO

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 TOTALE

Scuole 19 20 20 18 77
Classi 104 90 96 71 361
Alunni 2431 2069 2037 1457 7994

RIEPILOGO ATTIVITÀ DIDATTICHE LIFE+ BOSCO INCORONATA

PARTICOLARE DEL RIPARO ARTIFICIALE IN CORRISPONDENZA 
DELLE GIUNZIONI DELLA CAPRIATA
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