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3. Ripristino e miglioramento di 40 ha di Foreste a galleria sul Cervaro;
4. Realizzazione di 5 rifugi in pietre a secco per rettili;
5. Miglioramento funzionalità dell’habitat prioritario del Bosco planiziale;
6. Realizzazione di un centro per la riproduzione di anfi bi e rettili;
7. Installazione di 500 bat box e realizzazione di un bat-roost per chirotteri;
8. Produzione di materiale vegetale locale ed eradicazione di specie aliene.

AZIONI DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

1. Realizzazione di prodotti divulgativi e informativi sul progetto LIFE;
2. Organizzazione di eventi: Bosco Incoronata days;
3. Programma di educazione ambientale rivolto alle scuole;
4. Convegno fi nale.

 AZIONI DI MONITORAGGIO

1. Monitoraggio interventi in riferimento agli habitat obiettivo e alle specie;
2. Piano di conservazione post-LIFE;
3. Attività di networking con gli altri progetti LIFE.

AZIONI PREPARATORIE

1. Inventari scientifi ci: fl oristico vegetazionale e faunistico;
2. Piano di gestione del pascolo;
3. Aggiornamento scheda Natura 2000 ed ampliamento del SIC.

 AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE

1. Realizzazione di 5 ha di zona di espansione fl uviale per favorire l’evoluzione   
    del Bosco planiziale;
2. Ripristino di 100 ha dell’habitat prioritario della Steppa mediterranea.
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LIFE+ è lo strumento fi nanziario dell’UE per la sal-
vaguardia dell’ambiente, entrato in vigore nel 2007, 
che cofi nanzia azioni a favore dell’ambiente negli 
Stati membri ed in taluni Paesi terzi che si affaccia-
no nel Mediterraneo e nel Baltico, nonché nei paesi 
dell’Europa centrale e orientale candidati all’ingresso 
nell’Unione. Esso fa seguito al precedente program-
ma LIFE istituito nel 1992.

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” ha lo scopo di contribuire 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.

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 me-
diterranei che hanno caratterizzato ampie aree del-
la Capitanata interessate dal fenomeno della tran-
sumanza. Anche la fauna di interesse comunitario 
e, in particolare, anfi bi, rettili e pipistrelli, è oggetto 
di particolare attenzione con interventi specifi ci fi -
nalizzati al miglioramento dei rispettivi habitat e 
al loro incremento 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. 

PROGRAMMA LIFE + IL PROGETTO

OBIETTIVI

Obiettivo del progetto è la conservazione degli habitat del Parco naturale regionale del Bosco Inco-
ronata e l’incremento della biodiversità del SIC  IT9110032 “Valle del Cervaro - Bosco Incoronata”.

In particolare è previsto il ripristino e il miglioramento dei seguenti habitat obiettivo:
• Habitat 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-brachypodietea)
• Habitat 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
• Habitat 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca
Tra gli obiettivi a lungo termine, il processo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, nonché la partecipazione della comunità 
locale sono aspetti di fondamentale importanza per la protezione degli habitat e delle specie e una condizione essenziale per una 
corretta gestione ambientale.

www.lifeboscoincoronata.it

1. Cambiamento del regime idraulico del fi ume. 
2. Abbandono del pascolo estensivo e trasformazione degli habitat.
3. Degrado degli ambienti forestali.
4. Invasione delle specie aliene.

5. Inquinamento genetico degli ecotipi locali di specie autoctone.
6. Scomparsa di micro-habitat per l’erpetofauna.
7. Siccità estiva.
8. Carenza di informazioni sulle specie di interesse comunitario.

I PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI DEL PARCO


