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 PREMESSA 

L’area d’intervento del piano Faunistico Venatorio Regionale (nel seguito PFVR) 

risulta l’intera Regione Puglia ed ai sensi della vigente normativa il PFVR è assoggettato a 

Valutazione di Incidenza, in conformità del D.P.R. dell’8/09/1997 n. 357, successivamente 

modificato ai sensi del D.P.R. n. 120 del 12/03/2003, nonché della vigente recente legge 

regionale. 

Il D.P.R. n. 120 del 12.03.2003 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 

357/08.09.97 (Suppl. n. 219/L. G. U. n. 248 del 23.10.1997), in attuazione della Direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche), ha imposto l’obbligo, nella pianificazione e 

programmazione territoriale, di considerare la valenza naturalistico-ambientale dei siti. Ai 

fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e 

degli habitat di specie, ha altresì imposto (art. 5) la “Valutazione di Incidenza” degli effetti 

che le trasformazioni previste in sede di pianificazione inducono nei Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) elencati nell’“Allegato B” del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 

03.04.2000 (G. U. n. 95 del 22.04.2000). 

Resta evidente, pertanto, che per il PFVR di che trattasi dovrà essere necessariamente 

acquisito il parere da parte degli organi preposti, producendo apposito Studio di “Valuta-

zione di Incidenza” così come disposto dall’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dall’art. 5 del 

D.P.R. 357/1997, così come modificato ed integrato dal D. P. R. n. 120/2003 – Adeguata 

All’art 7 Della L. R. n. 11/2001 e all’atto di Indirizzo e Coordinamento per l’espletamento 

della Procedura di Valutazione di Incidenza (Del. G.R. 14 marzo 2006, n. 304) Livello 2 – 

Fase di Valutazione Appropriata”. 

Onde inquadrare la valutazione di incidenza nel contesto generale della vigente disciplina 

comunitaria, nazionale e regionale in tema di protezione della natura, se ne riporta qui di 

seguito una sommaria sintesi. 

L’ordinamento vigente in materia è costituito dal contesto formato dalle Direttive Europee 

e dalle corrispondenti leggi e normative nazionali e regionali. Di tale contesto si riportano i 

riferimenti più pertinenti con il merito della presente Valutazione di Incidenza. 
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I principali riferimenti comunitari  

 

• Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna 

selvatica, Bonn il 23.06.1979.  

• Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell’ambiente 

naturale in Europa, Berna il 19.09.1979.  

• Direttiva del Consiglio del 02.04.1979 concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici (79/409/CEE – Direttiva UCCELLI), GU. CE n. 

103/25.04.1979.  

• Direttiva della Commissione del 6.03.1991 che modifica la Direttiva 

79/409/CEE del Consiglio (Direttiva UCCELLI) (91/244/CEE), pubblicata sulla 

GU.RI., II serie speciale, n. 45/13.06.1991 (con le modifiche degli allegati).  

• Direttiva del Consiglio del 21.05.1992 (92/43/CEE – Direttiva HABITAT) 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche, GU.CE n. 206/22.07.92 (con gli allegati). 

• Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.06.2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente, GU.CE. n. 197/21.07.2001. 

 

I principali riferimenti nazionali 

 

• Legge n. 394/06.12.1991 – Legge quadro sulle aree protette, Suppl. n. 83 GU.RI 

n. 292/13.12.1991. 

• Legge n. 157/11.02.1992 – Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio, GU.RI n. 46/25.02.1992. 

• D.P.R. 12.04.1996 e successivi aggiornamenti, Atti di indirizzo e coordinamento 

per l’attuazione dell’Art. 40, comma 1 legge 22.02.1994 n. 146, concernente 

disposizioni in materia di impatto ambientale. 

• D. P. R. 357/08.09.1997 – Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche, Suppl. n. 219/L GU.RI n. 

248/23.10.1997. 
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• D. M. Ambiente del 20/1/1999, di modifica degli allegati A e B del D.P.R. n. 

357/97 in attuazione della Direttiva 97/62/CEE. 

• Sentenza Corte Costituzionale n. 425/27.10-10.11.1999, Suppl. GU.RI n. 46 del 

17.11.1999.  

• Decreto Ministero dell’Ambiente 03.04.2000, Elenco dei Siti di Importanza 

Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, individuati ai sensi delle 

direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, Suppl. GU.RI n. 95/22.04.2000. 

• D.P.R. 1/12/2000 n. 425, regolamento recante norme di attuazione della 

Direttiva 97/1409/CE che modifica l’allegato 1 della direttiva concernente la 

protezione degli uccelli selvatici. 

• Deliberazione Conferenza Stato-Regioni n. 993/20.07.2000, Approvazione del 

III aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del 

combinato disposto dall’Art. 3, comma 4, lettera c) della legge 0.12.1991 n. 394 

e dell’Art. 7, comma 1, Allegato A, del D. Lgs. n. 281/28.08.1997, Suppl. 

GU.RI n. 19/24.01.2001. 

• D. P. R. 12/03/2003 n. 120 – Regolamento recante modifiche integrazioni al 

Decreto Presidente Repubblica n. 357/08.09.1997 – Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, Suppl. n. 

219/L GU.RI n. 248/23.10.1997. 

• D. M. Ambiente e Tutela del Territorio 25/3/2005 G. U. n. 157 del 8/7/2005. 

Elenco dei proposti Siti d’Importanza Comunitaria per la regione biogeografica 

mediterranea, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE. 

• Decreto Ministero Ambiente 17/10/2007 – Criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione 

(ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).  

 

I principali riferimenti regionali  

 

• Legge Regione Puglia n. 19/24.07.97 – Norme per l’istituzione e la gestione 

delle aree naturali protette nella Regione Puglia, B.U.R.P. n. 84/30.07.1997. 
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• Deliberazione Giunta Regione Puglia n. 1748/15.12.2000 – PUTT Piano 

Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. Approvazione definitiva, 

B.U.R.P. n. 6/11.01.2001. 

• Deliberazione Giunta Regione Puglia n. 1760/22.12.2000, Attuazione della L. R. 

n. 19/24.07.1997 – Istituzione delle aree naturali protette. Atto di indirizzo, 

B.U.R.P. n. 21/05.02.2001. 

• Legge Regione Puglia n. 11/12.04.2001 – Norme sulla valutazione dell’impatto 

ambientale, Suppl. B.U.R.P. n. 57/12.04.2001 (Avviso di rettifica in B.U.R.P. n. 

72/17.05.2001. 

• Legge Regione Puglia n. 16/24.07.2001 – Integrazione all’Art. 5, comma 1, 

della L. R. n. 19/24.07.1997, B.U.R.P. n. 111/25.07.2001. 

• Regolamento Regionale 4 ottobre 2006 n. 16 "Regolamento per la realizzazione 

di impianti eolici nella Regione Puglia". 

• L.R. 14/06/2007, n.17 ha emanato le “Disposizioni in campo ambientale, anche 

in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia 

ambientale”, con cui, a decorrere dall’1/7/2007 la Regione Puglia ha delegato 

alle provincie competenti per territorio e ai comuni le funzioni in materia di 

procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza, così come discipliante 

dalla L. R. 11/2001. 

• Regolamento Regionale 4/9/2007 n. 22 “Regolamento recante misure di 

conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 

357/97 e successive modifiche ed integrazioni”. 

• Regolamento Regionale 15/2008 “Regolamento recante misure di conservazione 

a sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive 

modifiche e integrazioni”. 

• L.R. n.31 del 21 ottobre 2008 – Norme in materia di produzione di energia da 

fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni di inquinanti e in materia 

ambientale. 

• Regolamento Regionale n. 28 del 22/12/2008 “Modifiche e integrazioni al 

Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n.15, in recepimento dei “Criteri minimi 
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uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali 

di Conservazione (ZPS)”, introdotti con D.M. 17/10/2007” 

• Regolamento Regionale 30/12/2010, n. 24  Regolamento attuativo del Decreto 

del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida 

per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la 

individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologia 

di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia. 

 

 

 

Documenti rilevanti 

 

• “Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as 

Impact Interactions”; Commissione UE – DG Ambiente, maggio 1999; 

• “La gestione dei siti della rete Natura 2000 – guida all’interpretazione dell’art. 6 

della Direttiva Habitat 92/42/CEE”; Commissione UE – DG Ambiente, aprile 

2000; 

• “Guidance on Environmental Impact Assessmente (EIA)”; Commissione UE – 

DG Ambiente, giugno 2001; 

• “Assessmente of Plans and Project significantly affecting Natura 2000 sites”; 

Commissione UE – DG Ambiente, novembre 2001; 

• “Final Report on Financing Natura 2000”; Working Group on Article 8 of the 

Habitats Directive. 

 

I CONTENUTI DELLA “VALUTAZIONE DI INCIDENZA” 

 



 
 

7 

 
 

L’art. 5 “Valutazione di Incidenza” del D.P.R. 357/1997 prescrive che i proponenti progetti 

di pianificazione e programmazione territoriale debbano considerare la valenza naturali-

stico-ambientale dei siti di importanza comunitaria così come elencati negli Allegati A e B 

al D. M. Ambiente 03.04.2000, e che detta considerazione si concretizzi con la procedura, 

detta appunto “Valutazione di Incidenza”, disciplinata nell’allegato G “Contenuti della 

relazione per la Valutazione di Incidenza di piani e progetti” dello stesso D.P.R. 

L’Allegato “G” del D.P.R. prescrive che la Valutazione di Incidenza debba possedere i 

seguenti contenuti: 

 

Caratteristiche dei piani e progetti 

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in partico-

lare: 

• alle tipologie delle azioni e/o opere; 

• alle dimensioni e/o ambito di riferimento;  

• alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

• all’uso delle risorse naturali; 

• alla produzione di rifiuti; 

• all’inquinamento e disturbi ambientali; 

• al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

Area vasta di influenza dei piani e progetti – interferenze con il sistema ambientale 

• componenti abiotiche; 

• componenti biotiche; 

• connessioni ecologiche. 

Le interferenze debbono tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle 

risorse naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale, con riferimento 

minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER. 

La presente Valutazione di Incidenza, pertanto, con riferimento al sistema di tutela previsto 

con la rete NATURA 2000, contiene: 

• la descrizione del territorio investito dal sito protetto;  

• l’analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;  
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• l’individuazione dei criteri di criticità degli habitat e delle specie presenti nei 

siti;  

• la descrizione degli interventi di trasformazione;  

• la descrizione della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nel sito;  

• l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti 

negativi sugli habitat e sulle specie presenti nel sito.  

 

Con riferimento alla localizzazione si pone in risalto che è oggetto di valutazione l’intero 

territorio regionale pugliese. 
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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Dal punto di vista faunistico il territorio regionale pugliese, sebbene a grande scala 

possa sembrare omogeneo, caratterizzato com’è dalla dominanza di pianure, l’assenza di 

reali rilievi montuosi e la scarsezza di acque dolci superficiali, a maggior dettaglio mostra 

comprensori che, da un punto di vista ambientale, risultano notevolmente differenti tra 

loro. Per agevolare l’esposizione si è scelta quindi una suddivisione del territorio in tre 

sotto-regioni a partire da Nord e procedendo verso Sud. 

La trattazione che segue deriva dall’analisi della documentazione e della bibliografica 

disponibile riguardo in particolar modo i siti della Rete Natura 2000 e le aree protette 

nazionali e regionali presenti sul territorio pugliese. 

 

1.1 La Puglia Settentrionale  

La porzione settentrionale del territorio regionale, riconducibile a grandi linee alle 

province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, comprende aree caratterizzate da elevate 

pressioni di origine antropica (aree agricole del Tavoliere, polo industriale e portuario di 

Manfredonia, zona estrattive ecc.) con la presenza di attività produttive notevoli, per 

estensione e intensità delle perturbazioni ambientali da esse create. Questa parte del 

territorio regionale comprende biotopi di notevole importanza naturalistica, sia a livello 

locale che nazionale ed internazionale (promontorio del Gargano, Subappennino Dauno, 

zone umide del Golfo di Manfredonia), per la presenza dei quali sono state istituite 

altrettante tipologie di aree e siti protetti a diversi livelli. L’area annovera i rilievi più 

importanti (es: M. Cornacchia, M. Calvo), i corsi d’acqua di maggior portata e lunghezza 

(Ofanto, Fortore ecc.), i bacini d’acqua dolce e salmastra più importanti (Laghi di Lesina e 

Varano) e i complessi boschivi più estesi ed eterogeni (Foresta umbra, Bosco Incoronata); 

vi è inoltre la presenza dell’unico arcipelago abitato di Puglia e della costa adriatica 

italiana: le Isole Tremiti. Per queste caratteristiche, il territorio risulta particolarmente 

vocato alla presenza di specie rare e localizzate, se non assenti, nel resto della regione, e 

legate ad aree umide e/o climi freschi e umidi ricchi di vegetazione boschiva matura, quali 

carnivori, ungulati, uccelli acquatici, rapaci, picchi, anfibi ecc. 
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Fig. 1.1.A - Territorio venatorio 

 
Fig. 1.1.B - IBA presenti 
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Fig. 1.1.C - IBA presenti su base IGM 

 

 
Fig. 1.1.D - Parchi Nazionali individuati 
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Fig. 1.1.E - Parchi Naturali Regionali presenti 

 

 
Fig. 1.1.F - Riserve Naturali Statali presenti 
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Fig. 1.1.G – Aree Protette su base IGM 
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Fig. 1.1.H - Siti d’Importanza Comunitaria individuati 

 
Fig. 1.1.I – ZPS individuate 
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Fig. 1.1.I – SIC e ZPS su base ortofoto 

 

1.1.1 Il Gargano  

Il comprensorio Garganico qui considerato coincide con i territori amministrativi di 

Mattinata, Peschici, Rodi Garganico, Manfredonia, Vieste, Ischitella, Vico del Gargano, 

Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, Monte Sant'Angelo, Isole Tremiti, 

(lungo la costa), Carpino,Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, 

Apricena, Poggio Imperiale (nell’entroterra). Inoltre nella trattazione, per motivi ecologici 

più che amministrativi, saranno considerate anche le aree umide del Golfo di Manfredonia, 

aggiungendo quindi i territori comunali di Zapponeta, Trinitapoli e Margherita di Savoia. 

Il cuore del promontorio così definito (poco meno di 300.000 ettari), con le sue “vette” 

(quota massima, M. Calvo 1065 m.), è caratterizzato da copertura arborea che forma talora 

maestosi boschi che dalle coste rocciose verso l’entroterra si susseguono abbastanza 

regolarmente, dalle pinete autoctone di Pinus alepensis fino alle faggete “depresse” di 

foresta Umbra, passando da querceti di leccio, roverella e cerro. A causa dell’origine 

calcarea del promontorio e dei processi carsici che ne derivano, le zone umide più 

interessanti, anche per estensione, sono situate lungo la costa, rappresentate dalle lagune di 
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Lesina e Varano a nord, e dalla palude di Frattarolo e dal Lago Salso a sud. Tuttavia non 

mancano anche all’interno del promontorio, ambienti umidi anche se di modeste 

dimensioni, in parte oggi perse a causa dei massicci interventi di bonifica attuati nei secoli, 

testimoniati da termini quali “cutini”, “pozzi” ecc. Il versante meridionale è caratterizzato 

da imponenti valloni (Valle dell’Inferno, Valle Carbonara ecc.) e costellato da formazioni 

doliniche, tracce lasciate nei secoli dal già menzionato carsismo. Da qui, e lungo l’area 

pedegarganica, infine, si riscontrano habitat tipici delle zone aride mediterranee, modellate 

da secoli d’interventi antropici (taglio, incendio, pascolo ecc.) che hanno la loro più tipica 

espressione nelle cosiddette steppe pedegarganiche. In definitiva il promontorio del 

Gargano, grazie alle peculiari caratteristiche geologiche, climatiche e geografiche, e le 

complesse comunità biologiche che lo abitano, rappresenta un’area di alto valore 

naturalistico e di notevole importanza per la conservazione della biodiversità a livello 

regionale, nazionale ed internazionale. A supporto di quanto detto si rileva infatti la 

presenza di numerosi siti naturali o seminaturali tutelati a vario livello (Siti Natura 2000, 

Parco Nazionale del Gargano Parchi Naturali Regionali, Riserve Statali, siti RAMSAR 

ecc.). 

 
Fig. 1.1.1.A –Uso del suolo del comprensorio garganico (CLC 2006 - Livello 1) 
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Siti Natura 2000 

Nell’area analizzata, si riscontra la presenza dei seguenti Siti d’Importanza Comunitaria: 

 

Tab. 1.1.1.a - Elenco dei Siti d’Importanza Comunitaria 

Codice Denominazione Superficie (Ha) 

IT9110024 Castagneto Pia - La Polda, Monte La Serra 688 

IT9110008 Valloni e steppe Pedegarganiche 29.817 

IT9110011 Isole Tremiti 342 

IT9110002 Valle Fortore, Lago di Occhito 8.369 

IT9110015 Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore 9.823 

IT9110027 Bosco Jancuglia - Monte Castello 4.456 

IT9110005 Zone umide della Capitanata 14.109 

IT9110012 Testa del Gargano 5.658 

IT9110009 Valloni di Mattinata - Monte Sacro 6.510 

IT9110004 Foresta Umbra 20.656 

IT9110030 Bosco Quarto - Monte Spigno 7.861 

IT9110026 Monte Calvo - Piana di Montenero 7.619 

IT9110001 Isola e Lago di Varano 8.145 

IT9110025 Manacore del Gargano 2.062 

IT9110016 Pineta Marzini 786 

IT9110014 Monte Saraceno 197 

IT9110009 Valloni di Mattinata - Monte Sacro 6.510 

IT9110030 Bosco Quarto - Monte Spigno 7.861 

 

Il sito IT9110002 “Valle Fortore, Lago di Occhito”, rientra solo marginalmente nell’area in 

questione e verrà, quindi, trattato nel paragrafo dedicato al Subappennino Dauno; dei 

restanti SIC, solo cinque (IT9110025, IT9110016, IT9110026, IT9110024, IT9110027) 

non rientrano in altrettante ZPS, le quali sono elencate nella tabella seguente,insieme alle 

Important Birds Area (IBA). 
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Tab. 1.1.1.b - Zone di protezione speciale e Important BirdsArea presenti nell’area vasta 

Codice Denominazione 
Sup. 

(Ha) 

Codi

ce 
Denominazione 

Sup. 

(Ha) 

IT91100

38 

Paludi presso il 

Golfo di 

Manfredonia 

14.437 

IBA

203

M 

Promontorio del Gargano e 

Zone Umide della Capitanata 

31.50

3 

IT91100

37 

Laghi di Lesina e 

Varano 
15.196 

IBA

203 

Promontorio del Gargano e 

Zone Umide della Capitanata 

207.3

78 

IT91100

39 

Promontorio del 

Gargano 
70.012 

IBA

127

M 

Isole Tremiti 5.122 

IT91100

40 
Isole Tremiti 342 

IBA

127 
Isole Tremiti 321 

 TOT 99.987  TOT 
24.43

24 
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Fig. 1.1.1.B –Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) 
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Fig. 1.1.1.C –Area IBA (Important Birds Area) 

 

Aree protette nazionali e regionali 

Nel comprensorio garganico, a riprova dell’enorme importanza naturalistica che ricopre, 

sono state istituite numerose aree protette (statali e regionali): 

 

Tab. 1.1.1.c - Aree naturali protette nazionali e regionali presenti 

Denominazione Tipologia Estensione (HA) 

Gargano Parco Nazionale 12.0555 

Lago di Lesina Riserva Naturale Statale 903 

Ischitella Carpino Riserva Naturale Statale 310 

Sfilzi Riserva Naturale Statale 64 

Falascone Riserva Naturale Statale 46 

Palude di Frattarolo Riserva Naturale Statale 266 

Masseria Combattenti Riserva Naturale Statale 82 
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Saline Margherita di Savoia* Riserva Naturale Statale 4.860 

Il Monte Riserva Naturale Statale 147 

Foresta Umbra Riserva Naturale Statale 402 

Monte Barone Riserva Naturale Statale 142 

Isola di Varano Riserva Naturale Statale 127 

*Sito Ramsar 

 

Il vasto territorio del Parco Nazionale del Gargano, che protegge gran parte degli habitat 

presenti nel promontorio, in realtà ricalca completamente le altre aree protette qui 

considerate, ad esclusione della Riserva Naturale Statale (nonché Sito Ramsar) delle Saline 

di Margherita di Savoia. 

 

 
Fig. 1.1.1.D - Aree protette nazionali 
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Habitat natura 2000 presenti (marini esclusi)  

 

Lagune costiere (Codice 1150*) 

Per Lagune costiere si intende distese di acque salate costiere, poco profonde, di salinità e 

di volume d’acqua variabile, separate dal mare da un cordone di sabbia e ghiaia o più 

raramente da una barriera rocciosa. La salinità può variare, andando dall’acqua salmastra 

all’ipersalina secondo la piovosità, l’evaporazione e gli apporti d’acqua marina fresca 

durante le tempeste o per invasioni temporanee da parte del mare d’inverno. Possono 

ospitare una vegetazione riferibile alle classi: Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea 

e Charetea od esserne completamente prive. Le lagune costituiscono tipi di habitat 

assolutamente straordinari nei quali si sviluppano notevoli varietà di vita animale e 

vegetale. Questi habitat sono fortemente condizionati nelle loro caratteristiche biocenotiche 

dalle variazioni dei gradienti ecologici di salinità, temperatura e profondità delle acque 

oltre che dalle caratteristiche del substrato. Si realizzano infatti equilibri ecologici che 

possono cambiare bruscamente in seguito alle variazioni prodotte dagli interventi antropici. 

Gli ambienti lagunari al pari degli altri costieri sono stati fortemente trasformati in Italia e 

negli altri paesi mediterranei in seguito alla massiccia antropizzazione che è stata realizzata 

negli  ultimi decenni. La loro salvaguardia assume pertanto un ruolo assolutamente 

prioritario a livello di conservazione delle aree costiere. 

 

Vegetazione annua delle linee di deposito marine (Codice 1210) 

Formazioni erbacee, annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) che colonizzano le 

spiagge sabbiose e con ciottoli sottili, in prossimità della battigia dove il materiale organico 

portato dalle onde si accumula e si decompone creando un substrato ricco di sali marini e 

di sostanza organica in decomposizione. L’habitat è diffuso lungo tutti i litorali sedimentari 

italiani e del Mediterraneo dove si sviluppa in contatto con la zona afitoica, in quanto 

periodicamente raggiunta dalle onde, e, verso l’entroterra, con le formazioni psammofile 

perenni.E’ un habitat pioniero che rappresenta la prima fase di colonizzazione da parte 

della vegetazione superiore fanerogamica nella dinamica di costruzione delle dune 

costiere. Prende quindi contatto da un lato, con le comunità dunali delle formazioni 
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embrionali riconducibili all’habitat 2110 "Dune embrionali mobili" e dall'altro lato con la 

zona afitoica, periodicamente raggiunta dalle onde. 

 

Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose  

(Codice 1310) 

Formazioni composte prevalentemente da specie vegetali annuali alofile (soprattutto 

Chenopodiaceae del genere Salicornia) che colonizzano distese fangose delle paludi 

salmastre, dando origine a praterie che possono occupare ampi spazi pianeggianti e 

inondati o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni alofile perenni appartenenti ai generi 

Sarcocornia, Arthrocnemum e Halocnemum. In Italia appartengono a questo habitat anche 

le cenosi mediterranee di ambienti di deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle 

paludi salmastre costituite da comunità alonitrofile di Suaeda, Kochia, Atriplex e Salsola. 

La vegetazione che caratterizza questo habitat costituisce comunità durevoli che si trovano 

generalmente in contatto catenale con le formazioni alofile a suffrutici della classe 

Sarcocornietea fruticosae. 

 

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) (Codice 1410) 

Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili all’ordine Juncetalia 

maritimi, che riuniscono formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria 

generalmente dominata da giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in 

zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio-alte, inondate da 

acque salmastre per periodi medio-lunghi. Procedendo dal mare verso l’interno, J. 

maritimus tende a formare cenosi quasi pure in consociazioni con Arthrocnemum sp.pl., 

Sarcocornia perennis e Limonium serotinum, cui seguono comunità dominate da J. acutus.  

L’habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in varie 

stazioni: in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare. 

 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 

(Codice 1420) 

Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite 

succulente dei generi Sarcocornia e Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente 
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mediterraneo-atlantica e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi. Formano comunità 

paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti 

anche a lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione 

di molte specie di uccelli. 

 

Steppe salate (Limonietalia) (Codice 1510*) 

In Italia a questo habitat sono da riferire le praterie alofile caratterizzate da specie erbacee 

perenni appartenenti soprattutto al genere Limonium, talora anche da Lygeum spartum, 

presenti nelle aree costiere, ai margini di depressioni salmastre litoranee, a volte in 

posizione retrodunale o più raramente dell’interno, come nelle zone salse della Sicilia 

centrale o della Sardegna meridionale dove si rinviene in bacini salsi endoreici. 

Le praterie alofile riferite a questo habitat si localizzano su suoli salati a tessitura 

prevalentemente argillosa talora argilloso-limosa o sabbiosa, temporaneamente umidi, ma 

normalmente non sommersi se non occasionalmente. Risentono fortemente della falda di 

acque salse e in estate sono interessati da una forte essiccazione con formazione di 

efflorescenze saline. L’habitat, a distribuzione mediterranea - termo atlantica, si rinviene in 

ambienti marcatamente aridi a bioclima mediterraneo pluvistagionale 

oceanicotermomediterraneo e più raramente mesomediteraneo. 

 

Dune con prati dei Malcolmietalia (Codice 2230) 

Vegetazione prevalentemente annuale, a prevalente fenologia tardo-invernale primaverile 

dei substrati sabbiosi, da debolmente a fortemente nitrofila, situata nelle radure della 

vegetazione perenne appartenenti alle classi Ammophiletea ed Helichryso-Crucianelletea. 

Risente dell’evoluzione del sistema dunale in rapporto all’azione dei venti e al passaggio 

degli animali e delle persone. L’habitat è distribuito sulle coste sabbiose con 

macrobioclima sia mediterraneo sia temperato. In Italia è diffuso con diverse associazioni, 

individuate lungo tutte le coste. Queste cenosi possono trovarsi a mosaico con diverse 

comunità della duna: occupano infatti gli spazi che si vengono a formare nell’ambito delle 

comunità perenni, dall’ammofileto. 
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Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua (Codice 2240) 

Comunità vegetali annuali effimere delle dune, a sviluppo primaverile, che si localizzano 

nelle radure della macchia e della vegetazione erbacea perenne sviluppate sulle sabbie che 

derivano dalla degradazione dei substrati basici. Questa vegetazione occupa una posizione 

ecologica simile a quella descritta per l'habitat 2230 "Dune con prati dei Malcolmietalia", 

inserendosi però nella parte della duna occupata dalle formazioni maggiormente 

stabilizzate sia erbacee che legnose. La vegetazione corrisponde agli aspetti su duna, 

indicati per le formazioni a pseudosteppa. Queste cenosi possono trovarsi a mosaico con 

diverse comunità della duna: occupano infatti gli spazi che si vengono a formare 

nell’ambito di comunità arbustive, in particolare della gariga (Helychriso stoechadis-

Cistetum eriocephali), e della macchia a dominanza di ginepro o di Erica multiflora. 

 

Dune costiere con Juniperus spp. (Codice 2250*) 

L’habitat è eterogeno dal punto di vista vegetazionale, in quanto racchiude più tipi di 

vegetazione legnosa dominata da ginepri e da altre sclerofille mediterranee, riconducibili a 

diverse associazioni. La vulnerabilità è da imputare, in generale, allo sfruttamento turistico, 

comportante alterazioni della micro morfologia dunale, e all’urbanizzazione delle coste 

sabbiose. È distribuito lungo le coste sabbiose del Mediterraneo e in Italia è presente solo 

nelle regioni mediterranea e temperata. Nella prima prevalgono le formazioni a Juniperus 

macrocarpa, talora con J. turbinata. Nel macrobioclima temperato si rinvengono rare 

formazioni a J. communis. La macchia a ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. 

macrocarpa) nella porzione più avanzata della duna stabile è in contatto catenale con la 

vegetazione psammofila perenne della classe Ammophiletea ed in particolare con la 

vegetazione ad Ammophila arenaria. 

 

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia (Codice 2260) 

L’habitat individua le formazioni di macchia sclerofillica riferibile principalmente 

all’ordine Pistacio-Rhamnetalia e le garighe di sostituzione della stessa macchia per 

incendio o altre forme di degradazione. Occupa quindi i cordoni dunali più interni dove si 

assiste ad una consistente stabilizzazione del substrato. In Italia si rinviene nel 

macrobioclima mediterraneo e temperato, nella variante sub-mediterranea. L’habitat è stato 
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poco segnalato in Italia seppure risulta ampiamente distribuito nelle località in cui i 

cordoni dunali si sono potuti mantenere.  Lo stesso è molto spesso sostituito da pinete 

litorali su duna, di origine antropica come evidenzia il sottobosco in cui è frequente 

riconoscere l'insieme delle specie xero-termofile dell'habitat, indicanti il recupero della 

vegetazione autoctona. 

 

Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (Codice 2270*) 

Dune costiere colonizzate da specie di pino termofile mediterranee (Pinus halepensis, P. 

pinea, P. pinaster). Si tratta di formazioni raramente naturali, più spesso favorite dall’uomo 

o rimboschimenti. Occupano il settore dunale più interno e stabile del sistema dunale. 

L’habitat è distribuito sulle coste sabbiose del Mediterraneo in condizioni 

macrobioclimatiche principalmente termo e meso-mediterranee ed in misura minore, 

temperate nella variante sub-mediterranea. Le poche pinete ritenute naturali si rinvengono 

in Sardegna dove le formazioni a Pinus halepensis sono presenti nel Golfo di Porto Pino, a 

Porto Pineddu, nella parte sud-occidentale dell’isola, mentre quelle a P. pinea si 

rinvengono nella località di Portixeddu-Buggerru. 

La maggior parte delle pinete, anche quelle di interesse storico, sono state quindi costruite 

dall’uomo in epoche diverse e talora hanno assunto un notevole valore ecosistemico. Si 

deve per contro rilevare che a volte alcune pinete di rimboschimento hanno invece 

provocato l’alterazione della duna, soprattutto quando sono state impiantate molto avanti 

nel sistema dunale occupando la posizione del Crucianellion (habitat 2210 “Dune fisse del 

litorale delCrucianellion maritimae”) o quella delle formazioni a Juniperus dell’habitat 

2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”. 

 

Matorral arborescenti di Juniperus spp. (Codice 5210) 

Macchie di sclerofille sempreverdi mediterranee e submediterranee organizzate attorno a 

ginepri arborescenti. Sono costituite da specie arbustive che danno luogo a formazioni per 

lo più impenetrabili. Tali formazioni possono essere interpretate sia come stadi dinamici 

delle formazioni forestali (matorral secondario), sia come tappe mature in equilibrio con le 

condizioni edafiche particolarmente limitanti che non consentono l’evoluzione verso le 
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formazioni forestali (matorral primario). L’habitat è tipico dei substrati calcarei e si ritrova 

prevalentemente in aree ripide e rocciose del piano termomediterraneo. 

 

Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere (Codice 5320) 

Garighe litorali subalofile a dominanza di camefite che si sviluppano su litosuoli in una 

fascia compresa tra le falesie direttamente esposte all’azione del mare e le comunità 

arbustive della macchia mediterranea, con possibili espansioni verso l'interno. In termini 

bioclimatici l’ambito di pertinenza di queste garighe, in accordo con Rivas-Martìnez, è il 

macrobioclima mediterraneo ed in particolare il bioclima pluvistagionale-oceanico; il 

termotipo è quello termomediterraneo e l’ombrotipo è quello secco inferiore. Queste 

comunità occupano una fascia compresa tra le cenosi fortemente alofile delle falesie a 

dominanza di Crithmum maritimum e specie del genere Limonium (habitat 1240 – 

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici) e le 

comunità arbustive della macchia mediterranea. 

Si tratta di comunità primarie che possono espandersi verso l’interno a causa di eventi di 

disturbo a carico delle comunità di macchia ma in generale hanno carattere primario. 

 

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (Codice 5330) 

Arbusteti caratteristici delle zone a termotipo termo-mediterraneo. Si tratta di cenosi 

piuttosto discontinue la cui fisionomia è determinata sia da specie legnose (Euphorbia 

dendroides, Chamaerops humilis, Olea europaea, Genista ephedroides, Genista tyrrhena, 

Genista cilentina, Genista gasparrini, Cytisus aeolicus, Coronilla valentina) che erbacee 

perenni (Ampelodesmos mautitanicus sottotipo 32.23). In Italia questo habitat è presente 

negli ambiti caratterizzati da un termotipo termomediterraneo, ma soprattutto laddove 

rappresentato da cenosi a dominanza di Ampelodesmos mauritanicus può penetrare in 

ambito mesomediterraneo. 

Per quanto riguarda le coste adriatiche comunità di arbusteti termomediterranei sono 

presenti dal Salento al Conero, in particolare lungo i litorali rocciosi salentini, garganici, 

alle isole Tremiti ed in corrispondenza del Monte Conero. Nell’Italia peninsulare, 

specialmente nelle regioni meridionali, nelle zone interne sono presenti solo cenosi del 
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sottotipo dominato da Ampelodesmos mauritanicus, la cui distribuzione è ampiamente 

influenzata dal fuoco. 

 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (Codice 6210*) (*stupenda fioritura di orchidee) 

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente 

secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma 

presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-

Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea,  talora interessate da una ricca presenza 

di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda 

l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, 

prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate 

su substrati di varia natura. Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto 

almeno uno dei seguenti criteri: 1.  il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; 

2. il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non 

molto comune a livello nazionale; 3. il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, 

molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale. 

 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (Codice 

6220*) 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di 

varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni 

(riferibili alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea) che ospitano al loro interno aspetti 

annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra e Submeso-

Mediterraneo, con distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia 

peninsulare e delle isole, occasionalmente rinvenibili nei territori interni in corrispondenza 

di condizioni edafiche e microclimatiche particolari. 

 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (Codice 8210) 

Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni 

mediterranee a quello cacuminale nell’arco alpino. Le comunità casmofitiche, espressione 
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azonale, sono pioniere, ma hanno scarsissima probabilità evolutiva. A volte, invece, ai fini 

operativi di rilevamento cartografico, sono mascherate all’interno di aree boscate o 

arbustate con le quali sono in contatto. La gamma di possibilità è troppo ampia per 

meritare di essere esemplificata. Non mancano, inoltre, specialmente a quote elevate, 

contatti e difficoltà di discriminazione con situazioni primitive di 6170 “Formazioni erbose 

calcicole alpine e subalpine” 

 

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) (Codice 91F0) 

Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo le rive dei grandi 

fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono 

soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati 

dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il 

loro regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite 

esterno del "territorio di pertinenza fluviale". In Italia l’habitat viene individuato da alcune 

associazioni riferibili alle alleanze Populion albae, Alno-Quercion roboris e Alnion 

incanae. 

 

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion (Codice 9180*) 

Boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre 

umide con abbondante rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi, nel piano 

bioclimatico supratemperato e penetrazioni in quello mesotemperato. Frequenti lungo i 

versanti alpini, specialmente esterni e prealpini, si rinvengono sporadicamente anche in 

Appennino con aspetti floristicamente impoveriti. Si distinguono tre prevalenti tipologie 

boschive diverse per caratteristiche ecologiche e biogeografiche; in Puglia si configurano 

come boschi meso-igrofili di forra endemici dell’Italia meridionale caratterizzati dalla 

presenza di specie ad areale mediterraneo (Ostrya carpinifolia, Festuca exaltata, Cyclamen 

hederifolium, Asplenium onopteris) e a specie endemiche dell’Italia meridionale (Acer 

obtusatum ssp. neapolitanum) riferibili alle alleanze: Lauro nobilis-Tilion platyphylli. 
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Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (9210*) 

Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del 

piano bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su 

substrati calcarei sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte 

delle Alpi Marittime riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion (=Aremonio-Fagion 

suball. Cardamino kitaibelii-Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono generalmente ricche 

floristicamente, con partecipazione di specie arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei 

piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei (appenninico-

balcanici), sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion). 

 

Boschi di Castanea sativa (Codice 9260) 

Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti con 

abbondante castagno e i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco 

caratterizzato da una certa naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da frutto produttivi in 

attualità d'uso che coincidono con il codice Corine 83.12 - impianti da frutto Chestnut 

groves e come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico) dei piani bioclimatici 

mesotemperato (o anche submediterraneo) e supratemperato su substrati da neutri ad acidi 

(ricchi in silice e silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e 

decarbonatati per effetto delle precipitazioni. Si rinvengono sia lungo la catena alpina e 

prealpina sia lungo l’Appennino. 

 

Boschi di Quercus frainetto (9280) - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 

(Codice 91M0) 

Dalle ultime indicazioni sull’interpretazione degli Habitat Natura 2000 in Italia l’utilizzo 

dell’Habitat 9280 andrebbe abbandonato in favore dell'Habitat 91M0 'Foreste Pannonico-

Balcaniche di cerro e rovere'. Si tratta di boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus 

cerris), farnetto (Q. frainetto) o rovere (Q. petraea), tendenzialmente silicicoli e 

subacidofili, da termofili a mesofili, pluristratificati, dei settori centrali e meridionali della 

penisola italiana, con distribuzione prevalente nei territori interni e subcostieri del versante 

tirrenico, nei Piani bioclimatici Supramediterraneo, Submesomediterraneo e 

Mesotemperato; è possibile evidenziare una variante Appenninica. ie dominanti e 



 
 

31 

 
 

fisionomizzanti sono generalmente il cerro (Quercus cerris), il farnetto (Q. frainetto) e/o la 

rovere (Q. petraea). 

 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (Codice 92A0) 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del 

bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae eSalicion albae. Sono 

diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre 

che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. 

Vengono riconosciuti due sottotipi Corine: 1. Saliceti ripariali mediterranei, che si 

sviluppano su suolo sabbioso e periodicamente inondato dalle piene ordinarie del fiume. A 

causa di queste considerazioni il suolo è quasi mancante di uno strato di humus, essendo 

bloccata l’evoluzione pedogenetica dalle nuove deposizioni di alluvioni; 2. Pioppeti 

riparali mediterranei (Populion albae), formazioni a dominanza di Populus alba e Populus 

nigra che occupano i terrazzi alluvionali posti ad un livello più elevato rispetto alle cenosi 

del sottotipo precedente, soprattutto dei corsi d’acqua a regime torrentizio nel 

macrobioclima mediterraneo ed in quello temperato nella variante submediterranea. 

 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (Codice 9340) 

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente 

Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli 

a silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia 

distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree 

interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se 

suscettibili di recupero. 

 

Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici (Codice 9540) 

In questo habitat rientrano le pinete termofile a Pinus halepensis, ricche in sclerofille 

dell’Oleo-Ceratonion siliquae, diffuse prevalentemente lungo le aree costiere 

centromeridionali e nelle grandi isole. Si tratta di formazioni autoctone che hanno 

distribuzione frammentata, con nuclei spesso molto disgiunti. Le pinete a pino d’Aleppo, si 

insediano su substrati di varia natura e risultano piuttosto rade, con un denso sottobosco 
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arbustivo. I suoli sono, in genere, poco evoluti e talora rocciosi, per cui queste formazioni 

arboree assumono un ruolo marcatamente primario. 

 

Inquadramento faunistico 

Dall’analisi dei documenti disponibili sui Siti Natura 2000 e le aree protette presenti, il 

territorio del Garganorisulta popolato da comunità faunistiche di estremo interesso, per 

contingenti e rarità delle specie presenti.  

Per quanto riguarda le specie d’interesse comunitario, tra gli invertebrati si riscontrano 

specie legate alla presenza di formazioni erbacee e rade tipiche mediterranee (Saga pedo, 

Melanargia arge), ma anche esclusive di biotopi più freschi e umidi (Cerambyx cerdo, 

Callimorpha quadripunctaria). 

Per quanto riguarda i pesci delle acque interne e delle lagune costiere, si annoverano il 

Ghiozzetto di laguna Knipowitschia panizzai, il Nono Aphanius fasciatus e lo Spinarello 

Gasterosteus aculeatus, mentre recente è il rinvenimento dell’Alborella Alburnus albidus, 

che sarebbe presente nelle aree umide del Golfo di Manfredonia. 

Di notevole importanza è l’erpetofauna, soprattutto in contesto regionale, infatti tra gli 

anfibi vi sono specie che oltre ad essere inserite negli allegati della Direttiva Habitat, sono 

particolarmente rare e localizzate a livello locale, quali l’Ululone appenninico Bombina 

pachypus, la Raganella Hyla intermedia, la Rana agile Rana dalmatina, il Tritone crestato 

Triturus carnifex. Allo stesso modo tra i rettili vi sono la Testuggine comune Testudo 

hermanni, la Testuggine palustre Emys orbicularis, la Lucertola muraiola Podarcis 

muralis, la Biscia tassellata Natrix tessellata,il Colubro liscio Coronella austriaca. 

Interessantissima infine la presenza delle due specie di Saettone, il comune Zamenis 

longissimus  e il Saettone occhi rossi Z. lineatus, specie separate di recente, la seconda 

delle quali rappresenta un pregevole endemismo italiano. 

Nonostante tutto, è per quel che riguarda la fauna vertebrata omeoterma, che il 

comprensorio Garganico rappresenta un’area di particolare rilievo, soprattutto a livello 

regionale, infattisi evidenzia la presenza di siti di particolare interesse conservazionistico, 

per numero e consistenza di specie rare e minacciate. Particolarmente importanti le zone 

umide poste a sud (ZPS IT9110038 “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”) e a nord 

(ZPS IT9110037 “Laghi di Lesina e Varano”) del territorio in esame; qui si concentrano 



 
 

33 

 
 

contingenti d’interesse nazionale e internazione di diverse specie di uccelli acquatici 

svernanti (Volpoca Tadorna tadorna, Fischione Anas penelope, Falco di palude Circus 

aeruginosus, Avocetta Recurvirostra avosetta, Gabbiano corallino Larus melanocephalus, 

Gabbiano roseo Laru sgenei) e nidificanti (Fenicottero Phoenicopterus roseus, Gabbiano 

roseo ,Sterna Zampenere Gelochelidon nilotica); a queste ultime vanno aggiunte numerose 

specie nidificanti protette e di interesse comunitario, principalmente acquatiche, quali la 

Moretta tabaccata Aythya nyroca, il Marangone minore Phalacrocorax pygmeus, L’Airone 

rosso Ardea purpurea, il Tarabuso Botaurus stellaris, il Tarabusino Ixobrychus minutus, la 

Sgarza ciuffetto Ardeola rallide, il Fratino Charadrius alexandrinus, il Cavaliere d’Italia 

Himantopus himantopus. 

Anche le aree più interne del promontorio ospitano importanti presenze (ZPS IT9110039 

“Promontorio del Gargano”); agli ambienti rupestrie steppici sono legate specie rare e 

minacciate (Pellegrino Falco peregrinus, Lanario Falco biarmicus, Biancone Circaetus 

gallicus, Gallina prataiola Tetrax tetrax, Occhione Burhinus oedicnemus). Le aree 

boschive offrono i siti idonei per specie assenti nel resto della regione, quali il raro Picchio 

rosso mezzano Dendrocopos medius e il Falco pecchiaiolo Pernis apivorus. Infine tutto il 

comprensorio, ma in particolare le Isole Tremiti,sono importanti siti per la migrazione e la 

sosta di specie d’interesse conservazionistico e scientifico; nell’arcipelago in particolare si 

rileva la nidificazione di Berta minore Puffinus yelkouanee Berta maggiore Calonectris 

diomedea, quest’ultima con una colonia tra le 5 più importanti a livello nazionale. 

Infine tra i mammiferi, da rilevare la presenza di specie di assoluto interesse nazionale 

quali il Capriolo italico Capreolus capreolus italicus, il Gatto selvatico Felis silvestris, il 

Lupo Canis lupus, l’Istrice Hystrix cristata e il Moscardino Muscardinus avellanarius, 

principalmente legate alle aree boschive che abbondano in questo territorio. Anche per 

quanto riguarda la chirotterofauna si riscontrano popolazioni di particolare interesse per 

numero di specie e contingenti delle stesse, quali Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, 

Myotis capaccinii, Myotis mystacinus,e Nyctalus leisleri. 
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1.1.2 Il Tavoliere 

Il tavoliere di Foggia con i suoi circa 400.000 ettari 

rappresenta la seconda pianura italiana per estensione 

(preceduta dalla Pianura Padana). Si tratta di una pianura da 

sollevamento delimitata dai Fiumi Fortore e Ofanto, 

rispettivamente a nord e a sud, Gargano e dal Mar Adriatico 

ad est e dai monti della Daunia ad ovest. Da un punto di vista 

amministrativo, l’area qui considerata comprende i territori 

comunali di Barletta, Canosa, Carapelle, Cerignola, Foggia, Lucera, Ordona, Ortanova,San 

Ferdinando Di Puglia, San Paolo di Civitate, San Severo, Stornara, Stornarella. 

L’esteso territorio pianeggiante e la presenza di corsi d’acqua (Candelaro, Cervaro, 

Carapelle e Ofanto i principali), hanno decretato il destino di questo territorio, che è stato 

sfruttato storicamente per il pascolo (transumanza) e la produzione di cereali. Nei secoli 

però, data la facilità di lavorazione del suolo agro-silvo-pastorale, gli elementi di naturalità 

si sono via via ridotti, sostituiti da coltivazioni estensive e intensive di cereali, spesso fino 

a lambire i corsi d’acqua che, quindi, hanno subito forti interventi di regimentazione. E’ 

possibile avere un’idea di quelli che dovevano essere i boschi planiziali e ripariali del 

foggiano, osservando alcune porzioni di territorio in corrispondenza dei principali corsi 

d’acqua, ovvero il Fortore, il Cervaro e l’Ofanto. Di particolare interesse il Bosco 

dell’Incoronata, sopravvissuto probabilmente grazie alla presenza del Santuario dedicato 

alla Madonna che ne da il nome, attraversato dal torrente Cervaro, che nasce dai Monti 

Dauni ed ha un corso di 80 km circa e sfocia in prossimità del golfo di Manfredonia, 

alimentando con le sue acque la palude dell'Oasi Lago Salso. Lungo il corso del torrente, si 

rinvengono le porzioni più interessanti di territorio con formazioni ricadenti nell’Habitat 

92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”. Risalendo il fiume verso i monti 

dauni, si percorre la valle omonima nella quale, in concomitanza con l’inizio dei rilievi 

subappenninici, mostra ancora lembi di boschi di un certo interesse, tra i quali spicca il 

Bosco di Acquara, dominato da cerro e roverella, accompagnati da aceri e caprini. Nella 

porzione più meridionale del territorio analizzato, a fare da confine con le murge baresi, 

scorre il fiume Ofanto che con i suoi 150 km.di lunghezza, è il più importante dei fiumi 

italiani del versante adriatico, a sud del Po. Il tratto pugliese del fiume, lungo circa 98 km., 
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conserva ancora lembi di naturalità di un certo interesse, soprattutto nel tratto medio-alto 

del fiume, che vanno rarefacendosi man mano che si prosegue verso mare; vi sono 

formazioni boschive ripariali, boschi di quercia mesofili, lungo i versanti più freschi e 

umidi, a roverella e cerro, e xerofili in concomitanza di affioramenti rocciosi e versanti più 

assolati, con la comparsa del leccio associato ad alaterno, lentisco ed altri elementi della 

macchia mediterranea.Situazioni ambientali simili si possono inoltre rilevare nella 

porzione settentrionale del territorio qui preso in esame, in concomitanza con corso medio-

basso del Fiume Fortore, dove si possono ancora trovare lembi di boschi planiziali e 

Alcune aree di particolare interesse riguardano, infine, formazioni erbacee mediterranee, 

dominate da graminacee, ferule, asfodeli ed orchidee, localizzate per lo più lungo il confine 

sudorientale del Gargano, popolate da specie vegetali ed animali rare e localizzate a livello 

regionale e nazionale. 

 

 
Fig. 1.1.2.A –Uso del suolo dell’area del tavoliere (CLC 2006 - Livello 1) 
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Siti Natura 2000 

Il territorio del tavoliere comprende diversi Siti Natura 2000, di seguito si elencano quelli 

che saranno considerati nella caratterizzazione faunistica della stessa: 

 

Tab. 4.6.1.2.a - Elenco dei Siti d’Importanza Comunitaria 

Codice Denominazione Superficie (Ha) 

IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti 7571 

IT9110032 Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata 5769 

 

 
Fig. 1.1.2.B – Siti d’Importanza Comunitaria 

 

Aree protette nazionali e regionali 

Nel territorio analizzato risultano presenti le seguenti aree naturali protette regionali: 
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Tab. 1.1.2.b - Aree naturali protette regionali presenti 

Denominazione Tipologia Superficie (Ha) 

Bosco Incoronata Parco Naturale Regionale 1873 

Fiume Ofanto Parco Naturale Regionale 15301 

Medio Fortore Parco Naturale Regionale 3510 

 

 
Fig. 1.1.2.C – Parchi Naturali Regionali 

 

Habitat natura 2000 presenti (marini esclusi)  

 

Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-

Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba (Codice 3280) 

Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi d’acqua mediterranei a 

flusso permanente, su suoli permanentemente umidi e temporaneamente inondati. E’ un 

pascolo perenne denso, prostrato, quasi monospecifico dominato da graminacee rizomatose 

del genere Paspalum, al cui interno possono svilupparsi alcune piante come Cynodon 

dactylon e Polypogon viridis. Colonizza i depositi fluviali con granulometria fine (limosa), 
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molto umidi e sommersi durante la maggior parte dell’anno, ricchi di materiale organico 

proveniente dalle acque eutrofiche. 

 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (Codice 6210*) (*stupenda fioritura di orchidee) 

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente 

secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma 

presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-

Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea,  talora interessate da una ricca presenza 

di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda 

l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, 

prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate 

su substrati di varia natura. Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto 

almeno uno dei seguenti criteri: 1.  il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; 

2. il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non 

molto comune a livello nazionale; 3. il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, 

molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale. 

 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (Codice 

6220*) 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di 

varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni 

(riferibili alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea) che ospitano al loro interno aspetti 

annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra e Submeso-

Mediterraneo, con distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia 

peninsulare e delle isole, occasionalmente rinvenibili nei territori interni in corrispondenza 

di condizioni edafiche e microclimatiche particolari. 

 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (Codice 92A0) 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del 

bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae eSalicion albae. Sono 
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diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre 

che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. 

Vengono riconosciuti due sottotipi Corine: 1. Saliceti ripariali mediterranei, che si 

sviluppano su suolo sabbioso e periodicamente inondato dalle piene ordinarie del fiume. A 

causa di queste considerazioni il suolo è quasi mancante di uno strato di humus, essendo 

bloccata l’evoluzione pedogenetica dalle nuove deposizioni di alluvioni; 2. Pioppeti 

riparali mediterranei (Populion albae), formazioni a dominanza di Populus alba e Populus 

nigra che occupano i terrazzi alluvionali posti ad un livello più elevato rispetto alle cenosi 

del sottotipo precedente, soprattutto dei corsi d’acqua a regime torrentizio nel 

macrobioclima mediterraneo ed in quello temperato nella variante submediterranea. 

 

Inquadramento faunistico 

Sebbene il territorio del tavoliere risulti altamente antropizzato e dominato da colture 

cerealicole, da un punto di vista faunistico riserva ancora delle emergenze di notevole 

interesse, per lo più legate ad ambienti sub steppici, o comunque di vegetazione erbacea, 

sebbene non manchino elementi legati ad ambienti mesofili ed igrofili, concentrati lungo i 

residui lembi naturali di fiumi e torrenti che costellano il territorio. E, infatti, si evidenzia 

la presenza tra gli invertebrati d’interesse comunitario di due specie Coenagrion 

mercuriale e Saga pedo, l’una legata a torrenti e aree umide, e l’altra legata ad ambienti 

xerici, mediterranei. 

Per quanto concerne la fauna ittica, grazie all’abbondanza di acqua, l’area ricopre un 

discreto interesse a livello regionale, con la presenza in particolare di A.albidus, 

A.fasciatus, e Rutilusrubilio presentinegli  allegati  II  o  IV  della direttiva “Habitat”. 

L’erpetofauna dell’area annovera numerose specie, grazie alla limitata altitudine media, 

alle temperature elevate, alla disponibilità idrica. Da citare in particolare per gli Anfibi la 

presenza di Bufo viridis,L. italicus e, anche se in maniera molto localizzata, T. carnifex. Per 

quanto riguarda le specie di Rettili, il tavoliere sembra essere un’area particolarmente 

vocata, a livello regionale, per E.orbicularis, Lacerta viridis, N. tessellata, Elaphe 

quatuorilineata, e Z. lineatus. 

Nonostante tutto,è sicuramente per la conservazione gli uccelli che l’area riveste maggiore 

importanza, tra le quali spicca la probabile presenza dell’unica popolazione riproduttiva di 
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Gallina prataiola Tetrax tetrax dell’Italia peninsulare. La specie, legata principalmente alle 

aree steppiche circoscritte all’area pedegarganica, ha subito una forte rarefazione 

nell’ultimo secolo e, sebbene non siano disponibili stime recenti ed attendibili sull’attuale 

stato della specie, è verosimile che sia vicina all’estinzione, per lo meno come nidificante. 

Vi sono poi numerose specie legate agli stessi ambienti, o comunque legate alla presenza 

di vegetazione erbacea ed arbustiva, quali Occhione Burhinus oedicnemus, Ghiandaia 

marina Coracias garrulus, Calandra Melanocorypha calandra, Calandrella Calandrella 

brachydactyla, Tottavilla Lullula arborea ecc. Questi stessi ambienti rappresentano habitat 

trofico d’elezione del Falco grillaio Falco naumanni, che di recente ha riconquistato questi 

territori grazie anche a interventi di reintroduzione. Infine legate agli ambienti umidi 

presenti, si rilevano specie nidificanti d’interesse locale, perché rare nel resto della regione, 

quali Corriere piccolo Charadrius dubius, Gruccione Merops apiaster, Ballerina gialla 

Motacilla cinerea, Pendolino Remiz pendulinus, ecc. 

La mancanza di sistemi boschivi continui e l’elevata pressione antropica presenti rendono 

il tavoliere poco adatto ad ospitare complesse comunità di mammiferi, che vedono nella 

presenza della Lontra euroasiatica Lutra lutra e del Lupo C. lupus, le principali emergenze 

conservazionistiche.  

 

1.1.3 Il Subappennino Dauno 

È una catena montuosa costituita dalle propaggini orientali 

dell'Appennino campano. Occupa la parte occidentale della 

Capitanata e corre lungo il confine della Puglia con il Molise e 

la Campania. Il Subappennino Dauno è delimitatato a nord 

dalla valle del Fortore, a est dal Tavoliere delle Puglie, a ovest 

dallo spartiacque appenninico e a sud dall'alta valle 

dall'Ofanto. Le vette più importanti sono il Monte Cornacchia (1.152 m), il Monte 

Saraceno (1.145 m) e il Monte Crispignano (1.105 m). L’area è caratterizzata inoltre 

dall’abbondante disponibilità idrica grazie alla presenza di laghi, sorgenti e torrenti che 

originano, o confluiscono, nei principali fiumi regionali (Ofanto, Fortore, Cervaro ecc.). 

Il Subappennino Dauno riveste estrema importanza naturalistica sia come fascia di 

connessione tra il territorio regionale e il resto della Penisola, sia per la presenza di 
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ambienti esclusivi a livello regionale. L’area si configura, infatti, come un territorio solo 

politicamente annesso al resto della Puglia, ma che da un punto di vista geologico, 

geografico, climatico e quindi ecologico, se ne discosta notevolmente. In questo territorio è 

presente l’invaso artificiale più grande. Per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali, le 

formazioni mature sono rappresentate da boschi mesofili, o ripariali, simili a quelli che 

dovevano un tempo ricoprire il tavoliere, ma con connotazioni più continentali, con la 

comparsa delle faggete, assimilabili alle formazioni tipiche appenniniche. Purtroppo anche 

qui, alla stregua di quanto accaduto per la piana di Foggia, le aree d territorio più 

accessibili e pianeggianti sono state disboscate e convertite in gran parte a colture 

cerealicole, di modo che oggi le aree più naturali siano relegate alle fasce ripariali, ai 

valloni e ai versanti meno agibili e alle quote maggiori. Scendendo nel dettaglio, e 

procedendo da sud verso nord, si rinvengono formazioni ricche di elementi sclerofilli 

(Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, Quercus ilex) tipici dei climi mediterranei, quali 

quelli rinvenibili lungo i modesti rilievi della valle dell’Ofanto, esposti a S e SE. 

Procedendo verso nord, e verso quote maggiori, le componenti termofile mediterranee 

sono sostituite da elementi più mesofili con dominanza di Roverella prima, e di Cerro poi, 

il quale diviene progressivamente dominante man mano che si procede in latitudine e in 

altitudine. Nella porzione centrale dei monti dauni si fanno strada specie più esigenti quali 

il Carpino orientale, la Sanguinella, il Faggio (che non diviene mai dominante, forse a 

causa delle condizioni climatiche non ottimali) il Carpino Bianco ecc. Alle quote maggiori 

si osserva l’instaurarsi di praterie di altitudine (di origine secondaria) (Monte Cornacchia) 

dove al prolungato periodo freddo invernale fa seguito una marcata depressione dei valori 

delle precipitazioni, la qualcosa limita il tasso di incremento vegetativo con conseguente 

acquisizione di un aspetto cespuglioso arbustivo di tipiche specie arboree, come ad 

esempio il faggio qui presente in isolati nuclei; sparsi sul territorio si rinvengono 

rimboschimenti più o meno recenti, con Robinia, Cipresso comune, Cipresso arizonico, 

Olmo siberiano, Pino nero ecc, che sovente si compenetrano con le formazioni naturali, in 

particolare lungo le aree umide che un tempo dovevano costituire un ricco ed esteso 

“reticolo” oggi fortemente depauperato a causa della modifica e cementificazione degli 

argini, dal prelievo eccessivo di acqua, da sbarramenti per la realizzazione di invasi 

artificiali a monte. Di particolare imponenza è il lago di Occhito, al limite settentrionale del 
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Subappennino Dauno in prossimità del limite amministrativo tra Puglia e Molise, 

determinato dallo sbarramento del Fortore. 

 
Fig. 1.1.3.A –Uso del suolo dell’area dei Monti Dauni (CLC 2006 - Livello 1) 

 

 

Siti Natura 2000 

Nella tabella di seguito vengono elencati i siti delle Rete Natura 2000 che vengono qui 

considerati: 

Tab. 1.1.3.a - Elenco dei Siti d’Importanza Comunitaria 

Codice Denominazione Superficie (Ha) 

IT9110035 Monte Sambuco 7892 

IT9110002 Valle Fortore, Lago di Occhito 8369 

IT9110033 Accadia - Deliceto 3522 

IT9110003 Monte Cornacchia - Bosco Faeto 6952 
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Fig. 1.1.3.B – Siti d’Importanza Comunitaria 

 

Nel territorio dei monti dauni non sono state istituite Zone di Protezione Speciale, ma 

viene individuata una estesa area IBA: 

 

Codice Denominazione Superficie (Ha) 

IBA126 Monti della Daunia 75027 
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Fig. 1.1.3.C – Area IBA (Important Birds Area) 

 

 

Aree protette nazionali e regionali 

Nell’area attualmente non istituite aree protette regionali e nazionali. 

 

Habitat natura 2000 presenti (marini esclusi)  

 

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

(Codice 3150) 

Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione 

dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia 

distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e Potametea. La vegetazione idrofitica 

riferibile in questo habitat si sviluppa in specchi d’acqua di dimensione variabile, talora 

anche nelle chiarie dei magnocariceti o all’interno delle radure di comunità elofitiche a 

dominanza di Phragmites australis, Typha spp., Schoenoplectus spp. ecc., con le quali 

instaura contatti di tipo catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie 

ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non 
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vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di 

scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento 

provocati dall’accumulo di sedimento sui fondali (o dall’alterazione artificiale del regime 

idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l’irreversibile alterazione 

dell’habitat e l’insediarsi di altre tipologie vegetazionali. 

 

Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-

Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba (Codice 3280) 

Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi d’acqua mediterranei a 

flusso permanente, su suoli permanentemente umidi e temporaneamente inondati. E’ un 

pascolo perenne denso, prostrato, quasi monospecifico dominato da graminacee rizomatose 

del genere Paspalum, al cui interno possono svilupparsi alcune piante come Cynodon 

dactylon e Polypogon viridis. Colonizza i depositi fluviali con granulometria fine (limosa), 

molto umidi e sommersi durante la maggior parte dell’anno, ricchi di materiale organico 

proveniente dalle acque eutrofiche. 

 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (Codice 6210*) (*stupenda fioritura di orchidee) 

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente 

secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma 

presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-

Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea,  talora interessate da una ricca presenza 

di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda 

l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, 

prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate 

su substrati di varia natura. Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto 

almeno uno dei seguenti criteri: 1.  il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; 

2. il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non 

molto comune a livello nazionale; 3. il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, 

molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale. 
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Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (9210*) 

Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del 

piano bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su 

substrati calcarei sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte 

delle Alpi Marittime riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion (=Aremonio-Fagion 

suball. Cardamino kitaibelii-Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono generalmente ricche 

floristicamente, con partecipazione di specie arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei 

piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei (appenninico-

balcanici), sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion). 

 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (Codice 92A0) 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del 

bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono 

diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre 

che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. 

Vengono riconosciuti due sottotipi Corine: 1. Saliceti ripariali mediterranei, che si 

sviluppano su suolo sabbioso e periodicamente inondato dalle piene ordinarie del fiume. A 

causa di queste considerazioni il suolo è quasi mancante di uno strato di humus, essendo 

bloccata l’evoluzione pedogenetica dalle nuove deposizioni di alluvioni; 2. Pioppeti 

riparali mediterranei (Populion albae), formazioni a dominanza di Populus alba e Populus 

nigra che occupano i terrazzi alluvionali posti ad un livello più elevato rispetto alle cenosi 

del sottotipo precedente, soprattutto dei corsi d’acqua a regime torrentizio nel 

macrobioclima mediterraneo ed in quello temperato nella variante submediterranea. 

 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (Codice 9340) 

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente 

Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli 

a silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia 

distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree 

interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se 

suscettibili di recupero. 
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Inquadramento faunstico 

Il territorio dei monti dauni, per la grande estensione e la variabilità di ambienti disponibili 

(boschi, pascoli, garighe, zone umide, campi coltivati ecc.), ospita comunità faunistiche 

molto interessanti e diversificate, tra le quali di particolare interesse regionale sono quelle 

legate agli ambienti mesofili e umidi.  

Tra gli invertebrati da annoverare la presenza di Unio elongatulus mancus, Cordulegaster 

trinacriae, Euphydryas aurinia, Proserpinus proserpina e Osmoderma eremita, specie 

assenti o estremamente rare nel resto della regione. 

Di particolare pregio sono i popolamenti erpetologici, in particolare per quanto riguarda gli 

anfibi si riscontra la presenza di Salamandra salamandra, Salamandrina perspicillata, 

specie localizzate a livello regionale solo in questo comprensorio. Per quanto riguarda i 

rettili, l’area è particolarmente vocata per specie presenti a livello regionale solo qui e sul 

Gargano, quali il  Saettoni comune Z. longissimus e la Lucertola muraiola L. muraiola. 

Le specie di uccelli caratteristiche del comprensorio sono simili per certi aspetti a quelle 

descritte per il promontorio del Gargano. In particolare i monti dauni sembrano essere 

particolarmente vocati alla presenza di specie di rapaci d’interesse conservazionistico quali 

il Nibbio bruno Milvus migrans e il Nibbio reale M. milvus, il Falco pecchiaiolo P. 

apivorus, oltre che a specie d’interesse conservazionistico, legate alla presenza di boschi 

maturi e mesofili, quali il Picchio rosso mezzano D. medius, il Picchio dorsobianco 

D. leucotus e la Balia dal collare Ficedula albicollis. La presenza di zone umide, in 

particolare del vasto invaso di Occhito, rendono l’area importante anche per lo 

svernamento e la migrazione di specie acquatiche, oltre che alla nidificazione di specie rare 

a livello regionale.  

Infine il terrirorio dei monti dauni è forse quello, insieme al Gargano, a maggiore idoneità 

per le specie di mammiferi; viene infatti riportata la presenza costante di specie di 

particolare interesse conservazionistico, soprattutto locale, quali il Quercino Eliomys 

quercinus, la Lontra euroasiatica L. lutra e il Lupo C. lupus. I dati sulla fauna 

chirotterologica sono insufficienti a delineare presenza e status di specie. 
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1.2  La Puglia Centrale 

 
Fig. 1.2.A – La Puglia Centrale e le valenze naturalistiche presenti 
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Fig. 1.2.B – La Puglia Centrale e le valenze naturalistiche presenti su base IGM 

 

 

Fig. 1.2.C – Le aree protette della Puglia Centrale e su base IGM 
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1.2.1 Alta Murgia 

 

Aspetti vegetazionali 

Il territorio dell’Alta Murgia è caratterizzato da un continuum di prati-pascoli, di origine 

secondaria, ad elevato valore ambientale, spesso compenetrati da sistemi agricoli 

fortemente antropizzati.  

Il territorio murgiano ospita anche tipologie forestali spontanee rarissime in tutto il 

territorio nazionale, che svelano chiare affinità ecologico-vegetazionali della regione più 

orientale d’Italia con la  penisola balcanica. 

Viste le condizioni climatiche della zona, l’Alta Murgia, presenterebbe una vegetazione 

potenziale, di tipo sub mediterraneo con formazioni boschive di Fragno (Quercus trojana) 

puro, o misto con Quercia virgiliana (Quercus virgiliana). 

 

PSEUDOSTEPPE – HABITAT NATURA 2000 62A0 - FORMAZIONI ERBOSE 

SECCHE DELLA REGIONE SUBMEDITERRANEA ORIENTALE 

(SCORZONERATALIA VILLOSAE) 

Le pseudosteppe sono vaste zone aride di vegetazione erbacea, caratterizzate dalla 

presenza di specie indicatrici quali la Stipa austroitalica. Si tratta di associazioni vegetali 

molto simili a quelle delle steppe della regione euroasiatica, che, però, a differenza di 

quest'ultime, si sviluppano in un clima tipicamente mediterraneo.  

Tali formazioni vegetali si estendono su vaste aree dell’altopiano murgiano, nelle aree 

sopra i 400 m s.l.m. da Minervino Murge sino a Santeramo in Colle, su suoli poco profondi 

che generalmente non superano 30 cm. Si presentano come cenosi a peculiare fisionomia 

in cui dominano insieme alla Stipa anche Festuca circummediterranea e Koeleria 

splendens. Nell’aspetto più tipico (subass. stipetosum austroitalicae), che si presenta alle 

quote maggiori e sui versanti ad esposizione settentrionale, spesso abbonda anche Bromus 

erectus. A queste specie si associano con alta frequenza Eryngium campestre, Galium 

corrudifolium, Anthyllis vulneraria ssp. praepropera, Teucrium polium, Scorzonera villosa 

ssp. columnae, Thymus spinulosus ed Euphorbia nicaeensis ssp. japygica. Sono praterie 
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floristicamente molto ricche inquadrabili nell’associazione Acino suaveolentis-Stipetum 

austroitalicae. 

 

PRATERIE ARBUSTATE E/O ALBERATE A STIPA BROMOIDES E CAREX 

HALLERANA 

Sui suoli relativamente profondi dell’altopiano murgiano, si riscontrano due casi estremi:   

• da un lato i prati a Stipa bromoides e Carex hallerana, da riferire all'habitat d'interesse 

comunitario 62A0 (“Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

- Scorzoneratalia villosae”)  

• dall'altro i boschi a Quercus dalechampii, Q. virgiliana e Q. pubescens, descritti da 

Biondi et. 2004, da riferire all'habitat prioritario 91AA ("Boschi orientali di quercia 

bianca").  

Tali praterie, se vengono abbandonate, evolvono verso il bosco: i primi stadi di 

ricostituzione sono rappresentati da una macchia aperta a Pyrus amygdaliformis Vill.. Gli 

stadi di transizione vedono poi presenti numerosi arbusti e piccoli alberi sparsi 

appartenenti, a seconda della zona, ad elementi della Rhamno-Prunetea come Crataegus 

monogyna Jacq., Crataegus laevigata (Poir.) DC., Prunus spinosa L., Rhamnus saxatilis 

Jacq. subsp. infectorius (L.) P. Fourn., Rosa canina L. sensu Bouleng., Rosa gallica L., 

Prunus webbii (Spach) Vierh., cui si accompagnano specie indicatrici di altre classi, in 

particolare della Quercetea-ilicis, come Juniperus oxycedrus L., Phillyrea latifolia L., 

Pistacia lentiscus L., Pistacia terebinthus L., Rubia peregrina L., Asparagus acutifolius L. 

e i cisti Cistus incanus L. e C. salvifolius L.. 

 

PASCOLI XEROFILI - HABITAT NATURA 2000 6220 - *PERCORSI SUBSTEPPICI 

DI GRAMINACEE E PIANTE ANNUE DEI THERO-BRACHYPODIETEA 

I pascoli xerofili, in contatto spaziale e dinamico con i boschi di querce sempreverdi, sono 

quindi rappresentati principalmente da formazioni erbacee perenni con prevalenza di 

barboncino mediterraneo (Cymbopogon hirtus), da lande a scilla marittima (Urginea 

maritima) ed asfodelo mediterraneo (Asphodelus microcarpus), da praterie a lino delle fate 

annuale (Stipa capensis Thunb.).  
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Risulta distribuito su una superficie di 765,63 ha oltre ad altri 8.323,79 ha in mosaico con 

l’habitat 62A0. 

 

VEGETAZIONE RUPESTRE - HABITAT NATURA 2000 8210 - PARETI ROCCIOSE 

CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA 

La vegetazione rupestre si inquadra nell'associazione Ibero carnosae-Athamantetum siculi 

(Terzi & D'Amico 2008). In alcune zone dell'altopiano murgiano si assiste alla presenza di 

poche rocce ad andamento verticale che ospitano una flora e vegetazione particolare, con la 

presenza di alcune specie che rivestono una particolare importanza per la loro rarità. Questi 

habitat rupestri costituiscono, per molte rare specie, un ambiente altamente conservativo, 

nel senso che hanno svolto per millenni la funzione di custodi di entità floristiche di 

antichissima origine che, scomparse altrove per mutate condizioni, vi sopravvivono quali 

veri e propri fossili viventi, relitti di flore arcaiche. 

 

GARIGHE 

Le garighe, ritenute indicatrici di fenomeni di desertificazione in ambiente mediterraneo, 

sono costituite spesso da una flora di antica origine montana e subdesertica, e 

rappresentano, com'è noto, il penultimo stadio di degradazione della vegetazione 

mediterranea a causa dell'erosione del suolo, del pascolo con carichi eccessivi, degli  

incendi e del disboscamento, collocandosi fra la macchia xerofila e le praterie steppiche. 

Le formazioni a gariga, talvolta spinose e che assumono habitus prostrato o tondeggiante 

pulvinato sono mosaicate con  praterie terofitiche e steppiche, e sono rappresentate da unità 

vegetazionali nelle quali prevalgono Satureja montana, Thymus capitatus, Thymus 

spinulosus, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Cistus incanus, Helianthemum 

salicifolium, Euphorbia spinosa ecc. che costituiscono aspetti vegetazionali differenti 

riferibili, con aggregati vari, alla classe  Cisto-Micromerietea Oberdorfer 1954. 

 

STAGNI TEMPORANEI MEDITERRANEI 

In corrispondenza di piccole depressioni in cui si crea un ristagno di acqua, si formano 

degli stagni temporanei (chiamati impropriamente “laghi”) dove la vegetazione erbacea si 

presenta nettamente differente rispetto a quella delle zone circostanti.  
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Benché sia un habitat effimero e dal delicato equilibrio, con una variabilità molto 

accentuata in base alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e alla dinamica 

idrologica (Ruiz, 2008), ha una grande importanza dal punto di vista della diversità 

biologica. 

 

VEGETAZIONE IDROFITICA 

Nell’area indagata la vegetazione idrofitica (habitat Natura 2000 3150 - Laghi eutrofici 

naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition)  è rarissima; infatti è stato 

trovato solo un sito nel quale alcune specie natanti e sommerse hanno trovato condizioni 

idonee al loro sviluppo in limitate aree rappresentate da raccolte d’acqua presenti in 

piccole cisterne (Cisterne Taverna Nuova). Le specie trovate, tipiche di questi ambienti, 

sono  Lemna minor L. e Ranunculus peltatus Schrank. 

Dato che l’habitat è presente solamente nelle strutture artificiali citate, la loro 

trasformazione, scomparsa o cattiva gestione appare probabile. 

Altri elementi di criticità che possono incidere negativamente sulla conservazione 

dell’habitat sono: 

• captazioni idriche, con conseguente abbassamento del livello idrico; 

• eutrofizzazione; 

• immissione di reflui; 

• inquinamento delle acque. 

 

BOSCHI DI ROVERELLA – HABITAT NATURA 2000 91AA - *BOSCHI ORIENTALI 

DI QUERCIA BIANCA 

Le formazioni riferibili alla roverella s.l. (Quercus pubescens s.l.) rappresentano l’aspetto 

più diffuso delle fitocenosi spontanee d’interesse forestale dell’Alta Murgia. Si localizzano 

in particolare lungo la scarpata di separazione dalla Murgia Alta alla Murgia Bassa che 

volge verso l’Adriatico, mentre sulla scarpata interna, che separa il Plataeu Murgiano dalla 

Fossa Bradanica, se ne osservano solo piccoli lembi in prossimità dell’abitato di 

Minervino. 
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Gli ultimi lavori fitosociologici hanno inquadrato le fitocenosi in esame nell’associazione 

Stipo bromoidis-Quercetum dalechampii (Biondi, Casavecchia, Guerra, Medagli, 

Beccarisi, Zuccarello, 2004), boschi dominati da Quercus dalechampii e Quercus 

virgiliana, con presenza diffusa di Quercus cerris e sporadica di Quercus frainetto, 

Nel complesso queste formazioni si mostrano come consorzi non particolarmente estesi e 

dall’aspetto di boscaglia rada, in cui la struttura orizzontale, è interrotta da frequenti e 

ampie zone di radure, mentre, la struttura verticale, si caratterizza generalmente per uno 

strato arborescente dominato da querce virgiliane, dall’aspetto stentato e stressato a causa 

della contemporanea presenza di difficili condizioni stazionali, cattiva gestione forestale e 

diffusa presenza di disturbo (soprattutto fuoco).  

 

RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE 

Nel panorama forestale dell’Alta Murgia un ruolo importante è svolto dai popolamenti 

artificiali a dominanza di Pinus halepensis, anche per considerazioni di carattere 

paesaggistico. 

I rimboschimenti di conifere complessivamente coprono circa 4.700 ha a cui si aggiungono 

circa altri 1.200 ha di fustaie miste conifere-latifoglie. 

Tra i rimboschimenti più estesi si ricordano quelli di Mercadante (circa 1000 ha), i cui 

primi interventi risalgono al 1928, Acquatetta (circa 1000 ha) o gli impianti che 

caratterizzano le Murge di Gravina nei pressi di Pulicchie, estesi nel complesso per oltre 

800 ha. 

Per quanto detto nel complesso si può parlare di formazioni generalmente collocabili nella 

fase di perticaia o di soprassuolo adulto, con la sola eccezione di Mercadante dove si può 

parlare di fustaia matura, mentre non si osservano popolamenti coetanei in fase di fustaia 

stramatura.  

Lo stato generale dei rimboschimenti dell’Alta Murgia non è dei migliori, a causa della 

quasi generale assenza di interventi volti a regolare la densità dei soprassuoli (diradamenti) 

e di tagli fitosanitari. Tuttavia, localmente, nei popolamenti più datati quali Mercadante, è 

possibile osservare incoraggianti processi di rinaturalizzazione che, sempre localmente, 

appaiono in fase piuttosto avanzata. Sono infatti presenti sviluppi spontanei di esemplari 
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arborei di roverella e talvolta un sottobosco nel quale dominano specie tipicamente 

mediterranee come leccio, lentisco, quercia spinosa. 

 

 

VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE COLTURE CEREALICOLE 

E’ la vegetazione infestante i campi di cereali ed è caratterizzata da terofite, a ciclo 

primaverile, perfettamente adattata a quello della coltura. La flora infestante vegetale è qui 

caratterizzata in parte dalle infestanti obbligatorie delle colture cerealicole, ed in minima 

parte da infestanti facoltative di tipo steppico (es. Lygeo-Stipetea) ed infestanti pseudo-

facoltative, cioè specie presenti in altri ambienti antropogeni (es. Onopordetea acanthii). 

 

Aspetti faunistici 

HABITAT DI SPECIE 

Il territorio dell’Alta Murgia, può essere suddiviso in comparti faunistici in base alla 

struttura vegetazionale dominante, andando a delineare  tre macro sistemi all’interno del 

territorio. Una vasta zona centrale steppica, comunque caratterizzata dalla dominanza di 

vegetazione erbacea (naturale, seminaturale e di origine antropica), che confina, con due 

fasce boschive (naturali o da impianto) più o meno continue alternate a fasce ecotonali 

arbustivo/erbacee, che corrono lungo i confini sudovest e a nordest dell'Altipiano. 

Gli habitat che si vengono così a delineare sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tab. 1.2.1.a – Habitat di specie di interesse nazionale 

Struttura Habitat di interesse comunitario Specie di rilievo associate 

Ambienti aperti 

caratterizzati da scarsa o 

assente vegetazione 

arboreo/arbustiva 

 

 

62A0 - Formazioni erbose secche della 

regione submediterranea orientale 

(Scorzoneratalia villosae) 

 

6220 - * Percorsi substeppici di 

graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

Saga pedo, Melanargia arge, Decticus 

loudoni, Rhacocleis japygia, Chalcides 

chalcides, Zamenis situlus, Falco 

naumanni, Burhinus oedicnemus, Coracias 

garrulus, Melanocorypha calandra, 

Calandrella brachydactyla, Lanius minor, 

Lanius senator, Emberiza melanocephala 
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Struttura Habitat di interesse comunitario Specie di rilievo associate 

Ambienti rupicoli 

 

8210 - Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica 

Falco biarmicus, Neophron percnopterus 

(EX), Circaetus gallicus, Bubo bubo 

(EX),Merops apiaster, Oenanthe hispanica 

Ambienti ipogei 

8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello 

turistico 

 

Troglophilus andreinii,  Pipistrellus 

pipistrellus, Pipistrellus kuhli, Miniopterus 

schreibersii, Myotis myotis, Myotis 

blythii, Eptesicus serotinus, Plecotus 

austriacus 

Ambienti boschivi di 

origine naturale e 

antropica, fasce ecotonali 

 

9250 - Querceti a Quercus trojana 

91AA - * Boschi orientali di quercia 

bianca 

Euplagia quadripunctaria, Zerynthia 

polissena, Melanargia arge, Bombina 

pachypus, Hyla intermedia, Testudo 

hermanni, Falco biarmicus, Accipiter 

nisus, Canis lupus, Rhinolophus euryale, 

Plecotus austriacus, Hystrix cristata 

Raccolte d’acqua 

superficiale (naturali ed 

antropiche), incisioni 

carsiche superficiali 

(lame) 

3150 - Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition 

3170 - *Stagni temporanei mediterranei 

Agrion di Mercurio, Lissotriton italicus, 

Triturus carnifex, Bombina pachypus, 

Hyla intermedia, Bufo bufo, Bufo 

lineatus, Pelophylax bergeri + Pelophylax 

Kl. Hispanicus. 

 

ANFIBI E RETTILI 

L’Alta Murgia rappresenta per l’erpetofauna un’area di grande rilevanza, non tanto per 

numero di specie, quanto per la posizione geografica che ricopre. E’ accertata la presenza 

storica di 7 specie di Anfibi e 15 specie di Rettili. Si riscontrano infatti ben 7 endemismi 

italiani che hanno qui le propaggini più orientali del proprio areale di distribuzione 

(Lissotriton italicus, Hyla intermedia, Bombina pachypus, Lacerta bilineata, Zamenis 

lineatus); lo stesso si verifica per due sottospecie d’interesse scientifico qui presenti, 

Vipera aspis hugyi e Testudo hermanni hermanni. Al contrario Zamenis situla e 

Criptopodion kotschyi sono due entità a distribuzione orientale, rinvenibili nell’Italia 

peninsulare solo in Puglia (Z. situla) o in Puglia e Basilicata (C. kotschyi). Inoltre l’area 

rappresenta un importante corridoio ecologico di connessione per le popolazioni di queste 

specie presenti a sud verso la penisola salentina e il resto della penisola. Infatti data la 



 
 

57 

 
 

scarsa vagilità che caratterizza le specie erpetologiche, la tutela delle popolazioni presenti 

in questo sito appare quindi quanto mai importante, non solo a livello locale. 

 

Tab. 1.2.1.b – Diffusione, status e interesse conservazionistico delle principali specie 

Specie Diffusione Status 
Interesse 

conservazionistico 

Triturus carnifex 

Tritone crestato italiano 
BASSA NON VALUTATO ELEVATO 

Lissotriton italicus 

Tritone italiano 
MEDIA BUONO ELEVATO 

Bombina pachypus 

Ululone appenninico 
(PUNTIFORME) ESTINTA? ELEVATO 

Bufo bufo 

Rospo comune 
MEDIA SUFFICIENTE MEDIO 

Bufo lineatus 

Rospo smeraldino italiano 
ALTA BUONO MEDIO 

Hyla intermedia 

Raganella italiana 
(PUNTIFORME) ESTINTA? MEDIO 

Pelophylax kl. hispanicus 

Rana di Uzzell 
ALTA BUONO BASSO 
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Tab. 1.2.1.c – Presenze di alcune importanti specie e stato di protezione 

Specie 

 

Certamente 

presente 

Probabilmente 

presente 

Difficilmente 

presente 

Certamente 

assente 

Direttiva 

Habitat 

92/43/CEE 

Conven. 

Washington 

Reg. CEE n° 

197/90 

Conven. 

Berna 

RED 

LIST 

(WWF 

1997) 

Testuggini      

Testudo 

hermanni    x  II, IV II, C1 II* EN 

Scincidi      

Chalcides 

chalcides x      III  

Gechi      

Hemidactylu

s turcicus x      III  

Cyrtopodion 

kotschyi x    IV  II  

Tarentola 

mauritanica       III  

Lucertole      

Podarcis 

sicula x    IV  II  

Lacerta 

bilineata  x   IV  II  

Colubri      

Vipera aspis x      III  

Natrix natrix x      III  

Hierophis 

viridiflavus x    IV  II  

Elaphe 

quatuorlineat

a x    II, IV  II* LR 

Elaphe situla x    II, IV  II* LR 

Coronella 

austriaca  x   IV  II  
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Legenda 

Direttiva habitat: 

II = citata in allegato II. Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la 

designazione di zone speciali di conservazioni (ZPS). 

II* = citata come specie prioritaria in All. II 

IV = citata in allegato IV. Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono protezione 

rigorosa 

Convenzione di Washington:  

I = citata in appendice I, specie il cui commercio è vietato 

II = citata in appendice II, specie il cui commercio è regolamentato 

C1 = citato in allegato C, elenco delle specie oggetto di un trattamento specifico da parte della Comunità 

Europea da considerare come specie nell’appendice I 

Convenzione di Berna  

II = citata in allegato II, specie animali strettamente protette per le quali si prevedono misure per la 

protezione dell’habitat 

III = citata in allegato III, specie protette 

* = specie segnalate dai gruppi di esperti che necessiterebbero di speciali misure per la conservazione 

dell’habitat  

Red List: 

R = (Critically Endangered): rischio di estinzione in natura estremamente alto nel futuro prossimo 

EN = (Endangered): rischio di estinzione in natura estremamente alto nel futuro prossimo 

LR = (Lower Risk): non a rischio immediato 

DD = (Data Deficient): dati insufficienti per assegnare la categoria  

 

UCCELLI 

Sono  note  124  specie  tra  nidificanti,  svernanti  o  di  solo  passo,  che  rappresentano  

circa  il  35%  delle  351  specie  segnalate  a  livello  regionale  e  circa  il  25%  delle  500 

accertate per l’Italia.   

Analizzando  la  totalità  delle  specie  nidificanti  si  può  calcolare  il  rapporto  non 

passeriformi,  passeriformi  (NP/P=(21/49). Questo  indice  è  un  buon  indicatore  dello 

stato  e  dell’importanza  ambientale  di  un  sito  per  quanto  riguarda  l’avifauna. Un 

basso  indice  infatti  rispecchia  un  popolamento  ricco  in  specie  non-passeriformi  e 
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quindi con reti trofiche e relativi processi ecosistemici semplificati e/o compromessi. Un 

indice alto, al contrario, indica una complessità ambientale e trofica che conserva molto del 

suo status originale. Sull'altopiano della Murgia  una  dominanza  di passeriformi, di 

piccole dimensioni maggiormente adattabili a situazioni di degrado e frammentazione 

ambientale, ben rispecchia la situazione ambientale della zona.   

 

Fig. 1.2.1.A –Rapporto non passeriformi/ passeriformi presenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.1.B – Distribuzione delle specie in gruppi fenologici semplificati per importanza 

(B = Nidificante; W = Svernante; M = Migratrice; Ex = Estinta; Dd = Dati insufficienti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La maggior parte delle specie segnalate frequentano l’area come  sito  riproduttivo  (55%),  

mentre  le  specie  che utilizzano  il  sito  come  area  di svernamento  rappresentano  

l’11%;  il  26%  delle  specie  attraversano  l’area  solo  in periodo  migratorio  mentre  per  

il  6%  di  esse  non  si  dispone  di  dati  sufficienti  per definirne  la  fenologia;  infine  il  

2%  sono  da  considerarsi  estinte  come  nidificanti. 

L'Alta Murgia rappresenta un’importante area di nidificazione di alcuni rapaci di alto 

valore scientifico; dall’altro lato  vi  è  la  presenza  di  popolazioni,  anche  cospicue,  di  
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specie  di  interesse  conservazionistico  e  legale  ad  habitat  a  priorità  di  conservazione  

secondo  la comunità europea. Il  Falco grillaio  (Falco naumanni)  è  probabilmente  la  

specie  di  maggior  interesse conservazionistico,  considerata  prioritaria  ai  sensi  della  

Direttiva  92/43/CEE, classificata  come  SPEC  1  da  BirdLife  International e  

“vulnerabile”  da  IUCN;  la specie in Italia nidifica principalmente in Puglia, Basilicata e 

nelle due isole maggiori e  si  stima  che  la  popolazione  delle  Murge  Baresi  conti  circa  

3000 coppie,  circa  il 75% dell'intera popolazione nazionale e oltre il 3% di quella 

mondiale conosciuta.  

L’insieme di ecosistemi del territorio della Murgia si riflettono nella specifica 

composizione della comunità ornitica che tra i suoi elementi di maggiore pregio annovera 

la presenza di specie degli Ordini Accipitriformes, Falconiformes, Strigiformes, 

Caprimulgiformes, Coraciiformes e Passeriformes. Le aree prative ed i pascoli cespugliati  

infatti costituiscono idonei ambienti di  caccia per la maggior parte degli uccelli da preda, 

oltre a rappresentare aree adatte per la  nidificazione di specie tipicamente steppiche quali 

l’averla piccola (Lanius collurio), l’averla  cenerina (Lanius minor) e la calandra 

(Melanocorypha calandra). L’importanza delle aree  boscate, oltre che intrinseca e 

determinata dall’estensione e dalla qualità dell’habitat è  incrementata dalla presenza delle 

zone aperte circostanti.  
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Tab. 1.2.1.d – Check List uccelli presenti 

 ORDINE FAMIGLIA SPECIE STATUS VALORE 

GRADO DI 

MINACCIA 

DISTRIBUZIONE 

1 Anseriformes Anatidae Germano reale Anas platyrhynchos IR M A P 

2 Accipitriformes Accipitridae Nibbio bruno Milvus migrans CE M irr. L A 

3 Accipitriformes Accipitridae Nibbio reale Milvus milvus CE M L A 

4 Accipitriformes Accipitridae Biancone Circaetus gallicus CE, IR A A P 

5 Accipitriformes Accipitridae Falco di palude Circus aeruginosus * CE M L A 

6 Accipitriformes Accipitridae Sparviere Accipiter nisus CE M A P 

7 Accipitriformes Accipitridae Poiana Buteo buteo CE B B P 

8 Accipitriformes Accipitridae Aquila minore Hieratus pennatus CE M irr. A P 

9 Falconiformes Falconidae Grillaio Falco naumanni CE A B L 

10 Falconiformes Falconidae Gheppio Falco tinnunculus CE M B A 

11 Falconiformes Falconidae Smeriglio Falco columbarius CE M B L 

12 Falconiformes Falconidae Lodolaio Falco subbuteo DF M I NI 

13 Falconiformes Falconidae Lanario Falco biarmicus CE A A P 

14 Galliformes Phasianidae Quaglia Coturnix coturnix CE M B A 

15 Galliformes Phasianidae Fagiano comune Phasianus colchicus CE, IN B N L 

16 Gruiformes Rallidae Re di quaglie Crex crex CE M B L 

17 Gruiformes Rallidae Gallinella d’acqua Gallinula chloropus CE B B P 

18 Gruiformes Rallidae Folaga Fulica atra CE B B P 

19 Columbiformes Columbidae Piccione selvatico ES? M A NI 

20 Columbiformes Columbidae Tortora  Streptopelia turtur CE M B L 

21 Columbiformes Columbidae 

Tortora dal collare orientale Streptopelia 

decaocto CE B N 

A 
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22 Charadriiformes Charadridae Pavoncella Vanellus vanellus CE M I NI 

23 Charadriiformes Scolopacidae Beccaccia Scolopax rusticola CE M I NI 

24 Cuculiformes Cuculidae Cuculo Cuculus canorus CE M I L 

25 Strigiformes Tytonidae Barbagianni Tyto alba CE A B A 

26 Strigiformes Strigidae Assiolo Otus scops CE A I L 

27 Strigiformes Strigidae Civetta Athene noctua CE M N A 

28 Strigiformes Strigidae Gufo comune Asio otus CE M N A 

29 Caprimulgiformes Caprimulgidae Succiacapre Caprimulgus europaeus CE A I L 

30 Apodiformes Apodidae Rondone Apus apus CE B N A 

31 Apodiformes Apodidae Rondone pallido Apus pallidus PR M I NI 

32 Coraciiformes Coraciidae Ghiandaia marina Coracias garrulus CE A A P 

33 Coraciiformes Upupidae Upupa Upupa epops CE M N A 

34 Passeriformes Alaudidae Calandra   Melanocoripha calandra CE A B A 

35 Passeriformes Alaudidae Calandrella Calandrella brachydactyla CE A B A 

36 Passeriformes Alaudidae Cappellaccia Galerida cristata CE B N A 

37 Passeriformes Alaudidae Tottavilla Lullula arborea CE A B L 

38 Passeriformes Alaudidae Allodola Alauda arvensis CE M B L 

39 Passeriformes Hirundinidae Rondine Hirundo rustica CE M B L 

40 Passeriformes Hirundinidae Balestruccio Delichon urbica CE M reg B L 

41 Passeriformes Motacillidae Ballerina bianca Motacilla alba CE B B L 

42 Passeriformes Troglodytidae Scricciolo Troglodytes troglodytes CE M B L 

43 Passeriformes Motacillidae Calandro Anthus campestris CE A B L 

44 Passeriformes Turdidae Pettirosso Erithacus rubecula CE B B L 

45 Passeriformes Turdidae Usignolo Luscinia megarhynchos CE M B L 

46 Passeriformes Turdidae Saltimpalo Saxicola torquata CE M B A 
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47 Passeriformes Fringillidae Fringuello Fringilla coelebs CE B B L 

48 Passeriformes Turdidae Monachella Oenanthe hispanica CE A A L 

49 Passeriformes Turdidae Merlo Turdus merula CE B B L 

50 Passeriformes Silviidae Usignolo di fiume Cettia cetti CE M B L 

51 Passeriformes Silviidae Beccamoschino Cisticola juncidis CE M B L 

52 Passeriformes Silviidae Passero solitario Monticola solitarius CE A A L 

53 Passeriformes Silviidae Sterpazzolina Sylvia cantillans CE M B L 

54 Passeriformes Silviidae Occhiocotto Sylvia melanocephala CE B N A 

55 Passeriformes Silviidae Sterpazzola Sylvia communis CE A B L 

56 Passeriformes Silviidae Codibugnolo Aegithalos caudatus CE M B A 

57 Passeriformes Silviidae Capinera Sylvia atricapilla CE B B L 

58 Passeriformes Silviidae Rampichino Certhia brachydactyla CE M B A 

59 Passeriformes Paridae Cinciarella Parus caeruleus CE M B L 

60 Passeriformes Paridae Cinciallegra Parus major CE B N A 

61 Passeriformes Oriolidae Rigogolo Oriolus oriolus CE M A L 

62 Passeriformes Lanidae Ghiandaia Garrulus glandarius CE B N L 

63 Passeriformes Lanidae Averla cenerina Lanius minor CE A A P 

64 Passeriformes Lanidae Averla capirossa Lanius senator CE M B L 

65 Passeriformes Corvidae Gazza Pica pica CE B N A 

66 Passeriformes Corvidae Taccola Corvus monedula CE B N A 

67 Passeriformes Corvidae Cornacchia Corvus corone CE B N A 

68 Passeriformes Corvidae Corvo imperiale Corvus corax CE M B P 

69 Passeriformes Passeridae Passera d'Italia Passer italiae CE B N A 

70 Passeriformes Passeridae Passera mattugia Passer montanus CE B N A 

71 Passeriformes Passeridae Passera lagia Petronia petronia CE M I NI 



 
 

 65

72 Passeriformes Remizidae Pendolino Remiz pendulinus CE M I P 

73 Passeriformes Fringillidae Fanello Cardueli cannabina CE M B A 

74 Passeriformes Emberizidae Zigolo nero Emberiza cirlus CE M B A 

75 Passeriformes Fringillidae Verzellino Serinus serinus CE B N A 

76 Passeriformes Fringillidae Verdone Carduelis chloris CE B M L 

77 Passeriformes Fringillidae Cardellino Carduelis carduelis CE B B A 

 

Legenda Check list uccelli  

Status: CE= specie osservata direttamente o da dati bibliografici di presenza; PR= probabile; DF= difficile; ES=estinta 

VALORE: M=  migratore; W= svernan 
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MAMMIFERI 

Le specie segnalate per l’area oggetto di studio sono 25, circa il 23% delle 110 specie presenti in 

Italia e il 62% delle specie rinvenute a livello regionale. Questo dato è da ritenersi estremamente 

impreciso, in particolare per i Chirotteri, probabilmente il gruppo di maggior interesse scientifico 

presente, per il quale non sono state condotte nell’area indagini mirate volte a verificare lo status 

e il numero di specie effettivamente presenti.  

L’elevata disponibilità di cavità carsiche rende l’area adatta ad ospitare ricche comunità di 

Chirotteri. Sebbene anche per questo Ordine le informazioni siano frammentarie e lacunose, è 

accertata la presenza di 10 specie, tutte rigorosamente protette dalla Direttiva Habitat e protette 

dalla Legge n.157 del 11/02/92, delle quali una (R. hipposideros) è considerata vulnerabile 

dall’IUCN e in pericolo a livello nazionale, mentre 6 (R. euryale, R. ferrumequinum, M. blythii, 

M. myotis, E. serotinus, P. austriacus) sono considerate bioindicatrici e ‘vulnerabili’ a livello 

nazionale. Interessante la presenza di Canis lupus, specie prioritaria ai sensi della Direttiva 

Habitat, particolarmente protetta dalla Legge 157/92 e inserita nella lista rossa nazionale come 

‘vulnerabile’. Le prime segnalazioni di presenza recente ed attendibile risalgono alla fine degli 

anni ‘90, provenienti da un’area compresa tra i comuni di Spinazzola, Andria e Minervino 

Murge, probabilmente riguardanti individui in dispersione. 

La recente ricolonizzazione del territorio da parte della specie, infatti, è presumibilmente dovuta 

all’espansione di areale che sembra interessare le popolazioni di Lupo appenninico.  

Infine da menzionare la presenza di Sus scrofa, soprattutto per le problematiche gestionali che 

essa comporta. La specie attualmente è presente con contingenti derivanti da immissioni a fini 

venatori, maggiormente per le aree settentrionali del Parco, e si concentra in corrispondenza di 

aree ricche di vegetazione arboreo/arbustiva. La presenza del cinghiale, d’altronde, potrebbe 

essere un fattore positivo importante per il Lupo, essendo la specie preda elettiva del carnivoro. 

Inoltre è ragionevole pensare che in assenza del suide, le specie zootecniche, in particolare ovini, 

rappresenterebbero l’unica fonte trofica alternativa per C. lupus, rendendo l’eventuale presenza 

del carnivoro più problematica rispetto alle attività zootecniche.  

 

La rete ecologica  

L’individuazione della rete ecologica di primo livello sul territorio dell'Alta Murgia, intesa come 

ampia fascia, direttrice di collegamenti fondamentali in grado di costituire l’ossatura della rete, è 

stata effettuata partendo dagli elementi esistenti: 



 
 

 

Pagina 67 

 

• Matrice naturale primaria (core area): si tratta di zone ad alto valore naturalistico che 

costituiscono un elemento portante della rete di primo livello; dal punto di vista strutturale 

tutto il Parco, compreso il SIC-ZPS “Murgia Alta” costituisce una core area a livello 

regionale. 

• Connettivo diffuso (landscape linkage): mosaico di praterie pseudosteppiche che permea 

il territorio del Parco e si estende anche oltre il SIC – ZPS fino a coinvolgere il territorio 

di Gravina con il Bosco Difesa Grande a sud, parte della fossa Bradanica nella parte sud-

ovest della S.P. 230. 

• Corridoi primari (habitat corridors): costituiscono il collegamento della rete principale tra 

nodi primari, attraverso il connettivo diffuso, permettendo lo scambio di pool genetico. 

• Gangli o nodi della rete: sono elementi areali con una certa massa critica dimensionale, 

evidenziati per l’elevato valore di indice faunistico, quali boschi di latifoglie e/o di 

conifere (es. Foresta di Mercadante, Foresta di Acquatetta, Bosco Scoparella, Bosco di 

Difesa Grande ecc.).  

• Nodi secondari: nodi posti in corrispondenza dell’incrocio tra corridoi ecologici 

secondari. 

• Pietre da attraversamento (o da guado) o tappe di passaggio (stepping stones): nuovi 

rimboschimenti effettuati su terreni agricoli, boschetti, elementi residui del paesaggio 

seminaturale riqualificati  o da riqualificare. 

• Habitat lineare (linear habitat): elementi lineari residuali, immersi nella matrice agricola, 

quali siepi, filari alberati e muretti a secco. 

Le direttrici esterne di connettività ecologica rappresentano potenziali connessioni con le aree 

naturali poste esternamente alla core area; in questo caso le direttrici esterne sono state 

individuate in connessione con i boschi di fragno all’interno del SIC-ZPS “Murgia Alta”, in agro 

di Santeramo e con il Parco dell’Ofanto in agro di Minervino Murge.  
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Fig. 1.2.1.C – Aree protette Alta Murgia su base IGM 

 
Fig. 1.2.1.D – Aree protette Alta Murgia su base ortofoto 
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VALLONE DI SPINAZZOLA 

Un’area di notevole interesse conservazionistico che merita un riferimento a parte dall’Altopiano 

delle Murge è il vallone incluso nelle Murge nordoccidentali ad ovest del Comune di Spinazzola, 

ed include tutto il Vallone dell’Ulmeta fino al Canale del Locone; inoltre, comprende le seguenti 

vallecole: Valle dei Buffoni, Valle Cristovecchio, Boschetto Santa Maria, Verruca, Madonna del 

Bosco, Mare di Mantoia per un totale di 5.493,00 ha. 

Questa area è stata proposta alla regione Puglia come Sito di Interesse Comunitario, per la 

presenza dell’alleanza del Quercion frainetto che comprende i querceti dell’Italia meridionale 

(PIGNATTI S., 1998), ben rappresentato, ma floristicamente impoverito rispetto alla 

corrispondente vegetazione dei Balcani (PIGNATTI E. e S., 1987). 

È un tipo di vegetazione dalle esigenze idriche piuttosto elevate tanto è vero che di solito i terreni 

su cui vegetano questi popolamenti poggiano su rocce arenacee o argillose, legate alle argille 

scagliose, ben provviste di acqua anche durante i mesi estivi.  

I boschi appartenenti a questa associazione formano boschi d’alto fusto nei quali le specie di 

quercia possono raggiungere fino a 4-5 secoli di età e dimensioni gigantesche (come capita di 

riscontrare al bosco Santissima e Giro di Nibbio). 

I migliori esempi della vegetazione appena descritta si osservano nei valloni Santissima, Giro del 

Nibbio Ciotola e in parte del vallone Turcitano. Le utilizzazioni in queste zone non sono 

effettuate dalla prima metà degli anni ’40 e grazie a ciò e alle condizioni stazionali 

particolarmente favorevoli questi boschi assumono un aspetto maestoso e sono meritevoli di una 

tutela integrale. 

In detta area, sono state rinvenute specie la cui protezione è considerata prioritaria dalla 

Comunità Europea ai sensi delle Direttiva habitat 92/43, tra cui l’unica popolazione di 

Salamandrina terdigitata (nota per la Puglia LIUZZI et al., 2011). La specie è stata riscontrata in 

un torrente perenne all’interno di una stretta valle caratterizzata da una perticaia di Cerro 

(Quercus cerris L.) posta a circa 400 m .s.l.m. 

Il ritrovamento di questa specie e di numerose popolazioni di Rana italica, conferisce a questo 

sito un’importantissima rilevanza erpetologica, anche in considerazione che per le specie citate, 

rappresenta anche il limite dell’areale. 

L’area in questione ospita anche specie ornitiche, assai rare o addirittura assenti dal restante 

territorio regionale (ad eccezione del Gargano e del Subappennino Dauno) quali: il Picchio rosso 
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maggiore (Dendrocopos major), l’Allocco (Strix aluco), il Picchio muratore (Sitta europaea), il 

Pecchaiolo (Pernis apivorus) ecc. 

 

 
Fig. 1.2.1.E – L’area dei valloni di Spinazzola su base ortofoto 
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1.2.2 Terra delle Gravine  

 

Fig. 1.2.2.A – Inquadramento territoriale della Terra delle Gravine 

 

 

Fig. 1.2.2.B – Il Parco Regionale Terra delle Gravine su ortofoto 
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Aspetti vegetazionali 

L'area delle Gravine dell'arco ionico conserva ancora discrete estensioni boschive dominate dal 

fragno (Quercus trojana) e, nelle stazioni più calde e secche, dal leccio (Quercus ilex). 

Marginalmente sono presenti i querceti a roverella sensu lato (Quercus pubescens, Quercus 

virgiliana, Quercus dalechampii, Quercus amplifolia) e le pinete a pino d'Aleppo (Pinus 

halepensis). 

Le aree pseudosteppiche hanno una notevole estensione, anche se minore rispetto alla vicina Alta 

Murgia, e si rinvengono soprattutto nell’intervallo altitudinale compreso tra 300 e 400 m s.l.m. 

La variazione di gradiente termico all’interno delle gravine, procedendo dal margine superiore 

verso il fondo, determina la formazione di comunità vegetali che necessitano di un maggiore 

grado di umidità, il che da luogo alla base alla formazione di una vegetazione tipicamente 

mesofila. 

 

BOSCHI A DOMINANZA DI QUERCUS TROJANA 

Habitat Natura 2000: 9250 Querceti a Quercus trojana. 

Si tratta di formazioni generalmente governate a ceduo semplice o a ceduo matricinato e nelle 

quali sovente viene praticato il pascolo del bestiame, principalmente dei bovini. Quercus trojana 

Webb, nota comunemente col nome di “fragno”, è una specie appartenente all’elemento nord-est 

mediterraneo, che nell’ambito della penisola italiana risulta localizzata esclusivamente nelle 

Murge pugliesi.  

Nel bosco di San Basilio, in Comune di Mottola (TA), il fragno si ritrova nella forma 

macrobalana, così  definita a causa delle grosse ghiande, non riscontrabile altrove né nella 

penisola balcanica. 

 

BOSCHI DI LECCIO 

Habitat Natura 2000: 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

Formazioni forestali ed arbustive di tipo termofilo a prevalenza di Quercus ilex spesso ceduate e 

rinvenibili su substrati di tipo prevalentemente calcareo. La vegetazione si colloca all’interno 

delle fasce bioclimatiche termo e mesomediterranea, penetrando marginalmente in quella 

supramediterranea. Nel territorio sono diffuse prevalentemente lungo i pendi scoscesi esposti a 

nord e nord-ovest. In questa lecceta si osserva la presenza costante, nello strato arboreo, di 
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Fraxinus ornus e numerose specie arbustive sempreverdi, come Tamus communis, Ruscus 

aculeatus, Rosa sempervirens etc. Lo strato erbaceo è caratterizzato da Asplenium onopteris, 

Viola alba ssp. dehnhardtii, Carex distachya, Cyclamen hederifolium etc. Queste leccete 

riferibili fisionomicamente alle tipiche formazioni a Quercus ilex della fascia mediterranea, 

mostrano però una forte diversità floristica rispetto alle leccete del litorale ionico pugliese e una 

maggiore affinità con le vicine formazioni a Quercus trojana. 

Il leccio è diffuso essenzialmente nel territorio del Comune di Monopoli, prevalentemente in  

formazioni di macchia mediterranea, di origine secondaria, sui ripidi versanti in prevalente 

esposizione orientale lungo una fascia che da nord include i Monti di S. Teresa, il Monte 

Carluccio, loc. Impalata e i Monti di S. Oronzo, su una superficie complessiva di 106,37 ha. 

 

PINETE E RIMBOSCHIMENTI 

Habitat Natura 2000: 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici. 

In questo habitat rientrano le pinete termofile a Pinus halepensis, ricche in sclerofille dell’Oleo-

Ceratonion siliquae, diffuse prevalentemente lungo le aree costiere centromeridionali e nelle 

grandi isole. Si tratta di formazioni autoctone che hanno distribuzione frammentata, con nuclei 

spesso molto disgiunti. Le pinete a pino d’Aleppo, si insediano su substrati di varia natura e 

risultano piuttosto rade, con un denso sottobosco arbustivo. I suoli sono, in genere, poco evoluti 

e talora rocciosi, per cui queste formazioni arboree assumono un ruolo marcatamente primario.  

 

VEGETAZIONE RIPARIALE  

Habitat Natura 2000: 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 

La vegetazione arborea ripariale è scarsamente presente nell’area, nel senso che solo raramente 

forma nuclei di consistenza significativa tali da poter essere rilevata cartograficamente, mentre 

risulta diffusa lungo i torrenti all’interno delle gravine come nuclei sporadici di modesta entità. 

Tale vegetazione arborea è costituita prevalentemente da Populus alba, P. nigra, Salix alba, 

Ulmus minor.  

 

FORMAZIONI ARBUSTIVE  

Habitat Natura 2000: 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici. 

È la vegetazione delle stazioni semirupestri e ben soleggiate, fisionomicamente dominata da 

Euphorbia dendroides, una delle poche caducifoglie estive della flora mediterranea. Essa 



 
 

 

Pagina 74 

 

caratterizza un tipo di macchia marcatamente termoxerofila, riferibile all’associazione Oleo-

Euphorbietum-dendroidis, ricca in specie dell’Oleo-Ceratonion siliquae. Queste comunità 

vegetazionali costituiscono un classico esempio di edafoclimax, in ambienti rocciosi o 

semirupestri molto acclivi spesso esposti a meridione, dove a causa della forte pendenza, la 

continua erosione del substrato impedisce la formazione di suolo maturo (e quindi 

l’insediamento della vegetazione forestale). 

 

MACCHIA MESOFILA 

È un tipo di vegetazione che rappresenta uno stadio dinamico involutivo dei boschi 

semicaducifogli.  

Questa tipologia di vegetazione, riferibile alla classe Rhamno-Prunetea, osservata lungo gli orli 

o nelle chiarie delle formazioni boschive principalmente a fragno, e caratterizzata dalla 

dominanza di arbusti caducifogli come Prunus spinosa, Rhamnus saxatilis ssp. infectorius, 

Crataegus monogyna, Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, Rubus ulmifolius e Rosa canina. 

Questa macchia limita spesso la sua presenza lungo i muretti a secco o a piccoli impluvi. Le 

“siepi” che vanno interpretate come derivate dalla selezione antropica dei mantelli in 

connessione con l’uso agricolo del territorio, danno origine a delle formazioni di elevato valore 

storico-paesaggistico, come quelle osservate lungo i vecchi tratturi abbandonati. 

 

AREE DI PSEUDOSTEPPA 

Habitat Natura 2000: 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- 

Brachypodietea 

La pseudosteppa è un tipo di vegetazione semi-naturale presente nell’ambito del territorio in 

oggetto. Si origina per involuzione della gariga a seguito di pascolamento eccessivo, incendio o 

decespugliamento, ciò porta alla formazione di una vegetazione prevalentemente erbacea, su 

substrato roccioso affiorante, fisionomicamente caratterizzata dal prevalere di graminacee come 

il barboncino meridionale (Hyparrhenia hirta), specie a ciclo perenne a spiccato carattere di 

termo-xerofilia e nitrofilia e dal lino delle fate piumoso (Stipa austroitalica), specie endemica 

dell’Italia meridionale. Questo tipo di vegetazione è arricchito dalla elevata presenza di specie 

vegetali effimere e da geofite. Laddove il disturbo antropico tende a diminuire si riscontra una 

ricolonizzazione di specie arbustive che portano alla ricostituzione della gariga. Tale vegetazione 

risulta particolarmente localizzata nella porzione occidentale dell’Area delle Gravine, trovandosi 
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nei dintorni di Ginosa e lungo i margini della Gravina di Castellaneta. Nella porzione orientale 

dell’ Area delle Gravinele pseudosteppe sono, invece, più frammentate e sparse sul territorio. 

 

VEGETAZIONE RUPESTRE 

Habitat Natura 2000: 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica. 

Tale vegetazione rappresenta uno degli aspetti più pregevoli della vegetazione del territorio per 

la presenza di specie di notevole interesse conservazionistico come Campanula versicolor, 

Centaurea subtilis, Athamanta sicula, Carum multiflorum ssp. multifolrum Scrophularia lucida, 

Aurinia saxatilis ssp. megalocarpa e Dianthus garganicus.. I pendii calcarei, più o meno ripidi, 

costituiscono un habitat idoneo all’affermarsi di una tipica flora e vegetazione rupestre. 

 

Aspetti faunistici  

Per quanto riguarda gli aspetti faunistici, l’unico studio specifico reperibile risulta essere quello 

per il Parco regionale delle Gravine e gli studi di fattibilità per i rilasci di rapaci avvenuti nella 

gravina di Laterza, al quale si fa spesso riferimento come unica fonte bibliografica. Verso le 

Gravine dell’Arco ionico ci sono i presupposti per l’istaurarsi di quelle complesse cenosi igrofile 

così importanti e complesse in ambiente mediterraneo, aspetto questo che si riflette sulla 

composizione faunistica in particolare sugli invertebrati, sugli Uccelli.   

La Gravina di Laterza ha un originale decorso meandriforme che si sviluppa per 12Km di 

lunghezza e circa 400 metri di larghezza, tra muraglioni di roccia consumati dall' erosione e 

liscie pareti di calcare biancastro alte anche più di 200 metri, disseminate di innumerevoli cavità 

e cengie sospese nel vuoto. 

Inserita tra le aree denominate IBA (Important Bird Areas) da BirdLife International, la Gravina 

di Laterza custodisce alcune delle specie a più alto rischio di estinzione dell' Europa meridionale. 

Ultimo sito di nidificazione in Puglia del Capovaccaio, sono presenti stabilmente anche il 

Lanario, il Falco Pellegrino, il Gheppio (Falco tinnunculus), Barbagianni Tyto alba), Civetta 

(Athena noctua), Gufo comune (Asio otus) e Assiolo (Otus scops). Gli ambienti rupicoli ospitano 

il Passero solitario (Monticola solitarius), la Ghiandaia marina (Coracias garrulus), il Corvo 

imperiale (Corvus corax), la Monachella (Oenanthe hispanica) e lo Zigolo capinero (Emberiza 

melanocephala).  

Per quanto riguarda i mammiferi, di particolare interesse è la presenza sia dell’Istrice (Hystrix 

cristata) che, al contrario di ciò che avviene nel resto del territorio italiano, in Puglia mostra una 
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contrazione dell’areale distributivo sia del Gatto selvatico (Felis silvestris). Il contesto 

ambientale ancora in buono stato rende possibile la presenza di numerose altre specie di 

mammiferi come il Tasso (Meles meles), la Volpe (Vulpes vulpes), la Faina (Martes foina) e la 

Donnola (Mustela nivalis), che, anche se presenti in tutta la regione, trovano in quest’area 

popolazioni più ricche ed abbondanti. Per carnivori più esigenti come il Lupo (Canis lupus), non 

esistono evidenze di presenza stabile, ma nel 2010 fu recuperata una carcassa di lupo alle porte 

di Laterza.  

Unica eccezione è il Cinghiale (Sus scrofa) frutto comunque di ripopolamenti a scopo venatorio. 

Per quanto riguarda i Chirotteri le gravine ospitano importanti popolazioni di Rinolofo maggiore 

(Rhinolophus ferrumequinum), Rinolofo minore (Rhinolophus hypposideros), Rinolofo Euriale 

(Rhinolophus euryale), Vespertilio di Blyth (Myotis blythii), Vespertilio maggiore (Mhyotis 

myotis), Miniottero di Schreiber (Miniopterus schreibersii) e Vespertilio di Capaccini (Myotis 

capaccini), mentre il Rinolofo di Mèhely (Rhinolophus mèhely) è attualmente da considerarsi 

estinto. 

Tra i gliridi si segnala la presenza del Moscardino (Muscardinus avellanarius), che pur essendo 

ampiamente diffuso su tutto il territorio italiano vede in Puglia una forte contrazione della 

distribuzione a causa della frammentazione del proprio habitat.  

Le conoscenze erpetologiche anche se in parte carenti, sono certamente le più complete ed 

evidenziano come l’area in questione sia, insieme al Gargano, una delle più ricche della regione. 

Particolarmente interessanti sono la presenza di specie di origine balcanica come il Geco di 

Kotschy (Cyrtodactylus kotschyi) ed il Colubro leopardino (Elaphe situla). 

Gli habitat presenti sul fondo delle gravine, caratterizzati nei mesi più piovosi dalla presenza di 

raccolte di acqua temporanea, sono il rifugio ideale di numerose specie di anfibi altrove rari, 

come l’Ululone appenninico (Bombina pachypus), il Tritone italico (Triturus italicus), la 

Raganella italiana (Hyla intermedia) e alcuni rettili tra cui soprattutto la Natrice tassellata (Natrix 

tessellata). 

 

1.2.3 Fascia Costiera Terra di Bari/Dune Costiere 

Lo status del popolamento faunistico della Terra di Bari non si può certamente considerare di 

grandissimo valore. Le caratteristiche del territorio, fondamentalmente privo di rilievi 

significativi, hanno permesso sin dall’antichità all’uomo di operare una intensa agricoltura e 

industrializzazione, che ha causato la progressiva scomparsa delle aree naturali e della flora e 
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fauna che le popolava. Nel XX secolo questa trasformazione del territorio è stata addirittura 

accelerata, con vaste azioni di bonifica delle zone umide e con l’intensa costruzione di 

insediamenti, soprattutto nella zona costiera e nell’entroterra in direzione di Bitonto. A ciò si 

deve aggiungere il fatto che l’idrografia superficiale è fortemente limitata dal carsismo, quindi 

non esistono veri fiumi, ma solo diversi canali o lame. 

Il territorio provinciale può essere suddiviso in 4 zone omogenee dal punto di vista faunistico 

(Regione Puglia, 1994\99) ma non da quello della superficie, vista la netta preponderanza della 

piana agricola a sud di Bari. 

 
Fig. 1.2.3.A – Inquadramento territoriale della fascia costiera della Terra di Bari e Dune Costiere  

 

La Fascia costiera 

Questa fascia agli inizi del ‘900 era caratterizzato da un’importante qualità naturalistica, con un 

sistema maturo di cordoni dunali, zone umide costiere e formazioni di foresta mediterranea 

sempreverde. Purtroppo in meno di un secolo quasi tutto questo patrimonio è stato perso, a causa 

delle intense bonifiche e della “selvaggia” costruzione di insediamenti turistici e industriali.  
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Queste aree sono fondamentali soprattutto per l’avifauna migratrice e nidificante e per alcune 

specie di anfibi e rettili. Alcune importanti specie di uccelli nidificanti sono: Cavaliere d’Italia, 

Tarabusino, Alzavola, Pernice di mare, Forapaglie castagnolo, Fratino, Tuffetto. Le specie di 

anfibi e rettili più importanti sono: la raganella, il rospo smeraldino, la testuggine palustre, la 

testuggine comune e il colubro leopardino. 

La Piana  

Questa vasta zona pianeggiante è caratterizzata da un’intensa attività agricola, che ha sostituito 

quasi del tutto gli ambienti naturali originari.  

Le uniche zone con un grado di naturalità elevato sono le diverse lame che si sviluppano 

perpendicolarmente alla linea di costa nei territori di Bitonto. Sul fondo e sulle pareti di queste 

strutture è ancora presente una splendida vegetazione mediterranea, che rappresenta un ottimo 

habitat per molte specie animali. In definitiva possiamo dire che la piana è caratterizzata da una 

mediocre biodiversità faunistica; le specie più importanti che si ritrovano sono: l’assiolo, il gufo 

comune, l’usignolo e la calandra, tra gli uccelli, il tasso tra i mammiferi, il colubro leopardino e 

il geco di Kotschyi tra i rettili. 

Il Gradino Murgiano 

Questa zona, molto estesa, è molto importante per la fauna. Infatti, vista la presenza di aree con 

pendenze abbastanza elevate e suoli rocciosi, è facile ritrovare alcuni habitat ad elevata naturalità 

come distese di pseudosteppa, formazioni di macchia mediterranea tendenti verso la foresta a 

Quercus ilex, pinete (rimboscate) e piccole gravine. 

L’Altopiano Murgiano 

Questo altopiano è stato approfondito nell’apposita sezione 

 

1.2.4 Murgia dei Trulli 

Nella zona di Monte San Nicola (circa m. 300 s.l.m.) della Murgia dei Trulli si assiste alla 

presenza di poche rocce ad andamento verticale che ospitano una flora e vegetazione particolare, 

fatta oggetto di studi nel passato, con la presenza di alcune specie che rivestono una particolare 

importanza per la loro rarità: Centranthus calcitrapa Dufr., Carum multiflorum L., Alyssum 

saxatile L., Asyneuma limonifolium Griseb. Schenk., Campanula versicolor Hawkins, 

Scrophularia lucida L., Umbilicus cloranthus Heldr. et Sart. ex Boiss. ecc.. La particolarità di 

questi elementi floristici rinvenuti nell’area è dovuta al fatto di essere, oltre che elementi di 
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grande rarità, veri e propri relitti floristici che un tempo facevano parte della vegetazione costiera 

di quella che oggi è una paleocosta. 

Di particolare interesse è l’ecologia delle specie censite soprattutto quelle dei boschi, delle 

macchie e delle siepi, pari a 101 taxa (il 36,46% del totale), seguono quelle dei campi e degli 

incolti con 78 specie (28,16%), quelle dei pascoli e degli ambienti aridi con 55 specie (19, 86%) 

ecc. Di particolare significato le 26 specie (9,39%) degli ambienti di rupe e dei muri. I dati 

ottenuti sono un indiscutibile indicatore di come gli ambienti naturali che caratterizzano il SIC 

“Murgia dei Trulli” siano rappresentati soprattutto da habitat forestali, da macchia mediterranea 

e dai loro rispettivi mantelli ecotonali. 

La specie “target” di questo territorio è rappresentata dal Fragno (Quercus trojana Webb). 

Quercus trojana Webb (syn.: Quercus macedonica DC.), nota col nome comune di “Fragno” o 

“Quercia macedonica”, è una specie appartenente all’elemento corologico nordmediterraneo- 

orientale che nell’ambito della Penisola Italiana risulta localizzata esclusivamente nelle Murge 

pugliesi e, rarissima, in Basilicata presso Matera.  

La composizione faunistica della Murgia dei Trulli è fortemente condizionata dai fenomeni 

carsici tipici dell’area. Sono assenti infatti corsi d’acqua superficiale perenni, e le uniche ‘zone 

umide’ di rilevanza faunistica sembrano essere cisterne utilizzate a fini agricolo/pastorali 

concentrate nelle zone agricole a monte del versante orientale del canale di Pirro. 

D’altro canto le poche aree umide semi-naturali presenti nella Murgia dei Trulli ospitano 

popolazioni relitte di quella che doveva essere un’assai interessante popolamento di Anfibi, che 

nell’area sembra, allo stato attuale delle conoscenze, la Classe di vertebrati più interessante e 

maggiormente minacciata. L’area sembra rivestire anche una certa importanza per la presenza di 

alcuni Rettili di interesse comunitario e locale. 

La valenza faunistica dell’area compresa tra l’arco ionico delle Gravine fino alla Murgia dei 

Trulli è alta a livelli internazionale,  per la presenza di specie quali il Lanario (Falco biarmicus), 

il Grillaio (Falco naumanni), il Biancone (Circaetus gallicus), il Gufo reale (Bubo bubo) ed il 

Capovaccaio (Neophron percnopterus). 

Nell’area in questione è stata accertata la nidificazione di una coppia di allocchi (Todisco, 

Liuzzi, 2010). In particolare l’area di nidificazione è situata nel territorio di Monopoli (BA), 

circa 40 km a sud-est di Bari, ricadente nella porzione nord-occidentale del SIC IT9120002 

denominato “Murgia dei Trulli”. Pur essendo caratterizzato da una forte pressione insediativa 

(circa 10.000 abitanti) ed agricola, l’agro di Monopoli conserva aspetti di notevole valore 
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naturalistico e paesaggistico, grazie ad una conduzione agricola di tipo prevalentemente 

estensivo, con assenza di coltivazioni altamente impattanti e grazie alla presenza di habitat di 

interesse comunitario: “Boschi di Quercus ilex”, “Boschi di Quercus trojana”, “Percorsi  

substeppici di graminacee e piante annue” e “Versanti calcarei della Grecia meridionale” 

(Direttiva CEE 92/43) considerabili come veri e propri serbatoi di biodiversità. La riproduzione è 

avvenuta in località Rizzitello, ad una altitudine di 230 m s.l.m, a circa 6 km dalla linea di costa e 

a pochi metri dal pendio della scarpata murgiana, collegante l’altopiano murgiano alla piana 

costiera, ove si estendono le vaste monocolture di uliveti plurisecolari.  

 

1.2.5 Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore 

Le formazioni rocciose dominanti appartengono al gruppo dei Calcari delle Murge e presentano 

tutti i fenomeni legati al carsismo come, grotte, doline e lame. I “Laghi”, vengono 

impropriamente chiamati così secondo una consuetudine locale che risale al Medioevo. Sono 

superfici carsiche doliniformi dove impluviano le acque meteoriche che, grazie ad uno spesso 

strato di terra rossa argillosa impermeabile, formano 10 stagni temporanei mediterranei.  

Sono distribuiti intorno al nucleo urbano, dal quale distano al massimo 6 km. I laghi hanno 

un'ampiezza che va da 1039 a 11200 mq, sono delimitati da gradoni in pietra e raccolgono le 

acque di ruscellamento superficiali provenienti dal deflusso dei bacini idrici delle colline 

circostanti. 

Grazie alla presenza dell'acqua per molti mesi l'anno, i laghi rappresentano un riparo sicuro per 

le forme di vita presenti, alcune di particolare pregio e rarità. La successione annuale dei periodi 

di piena con quelli di secca estiva scandiscono l'attività vegetativa, che è massima nei mesi di 

aprile, maggio e ottobre, e statica in luglio, agosto e gennaio. Troviamo fitocenosi idrofitiche 

sommerse a Chara spp. e Nitella spp. (alghe verdi), colonie di piante semisommerse come 

Eleocharis palustris (L.) e Paspalum paspaloides (M.) di origine americana, la cui diffusione nel 

nostro paese è motivo di discussione (D'Amico S., Signorile G., 2003), le praterie di Carex divisa 

e di piante inserite nelle liste rosse regionali per la loro vulnerabilità, come l'Eryngium barellieri 

e l'Allium atroviolaceum, o in quanto a grave rischio di estinzione come il Damasonium alisma, 

e il Teucriumcampanulatum. Nelle zone non coltivate, nelle macchie di Castiglione, di 

Giacomardo e della Gravina di Monsignore troviamo piante arboree tipiche della vegetazione 

mediterranea come il fragno, la roverella, il leccio, l'olivastro, il lentisco, il biancospino e specie 

spontanee eduli come l'asparago, il lampascione, la borragine e le cicorie.  
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Per quanto riguarda gli anfibi, la riserva si caratterizza per la presenza del tritone italico specie 

endemica centromeridionale e del rospo smeraldino (Bufo Lineatus), che nel periodo primaverile 

migra da e verso l'acqua per motivi riproduttivi, nutritivi, nonché esplorativi da parte dei giovani 

neometamorfosati. Il rospo smeraldino ed il tritone italiano (Lissotriton italicus), assieme alla 

Polissena (Zerynthia polyxena), una coloratissima farfalla che si può avvistare nei pressi dei 

laghi, sono specie menzionate nell'allegato IV della direttiva Habitat, meritevoli di una 

protezione rigorosa a livello europeo. Tra i rettili è possibile osservare la biscia dal collare 

(Natrix natrix), il biacco (Hierophis viridiflavus), il colubro leopardino (Zamenis situla), definito 

il più bel serpente europeo, il geco comune (Tarentola mauritanica), il cervone (Elaphe 

quatuorlineata), il ramarro (Lacer tabilineata) e il geco di Kotschy (Cyrtopodion kotschyi). 

Oltre 150 specie di uccelli popolano la riserva. Citiamo, ad esempio, il Gheppio (Falco 

tinnunculus), lo Sparviere (Accipiter nisus), la Poiana (Buteo buteo), il Grillaio (Falco 

naumanni), la Ghiandaia (Garrulus glandarius), la Capinera (Sylvia articapilla) e il Pettirosso 

(Erithacus rubecola). Tra i rapaci notturni: il Gufo comune (Asio otus), la Civetta (Athene 

noctua) e il Barbagianni (Tyto alba). Specie migranti legate agli stagni come l'Airone cenerino 

(Ardea cinerea), il Piro piro boschereccio (Tringa glareola), la Sgarza ciuffetto (Ardeola 

ralloides), la Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), la Garzetta (Egretta garzetta) ed il 

Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus). 

Tra i mammiferi è possibile incontrare la Volpe (Vulpes vulpes), il Riccio (Erinaceus europaeus) 

e raramente anche la Donnola (Mustela nivalis) e la Faina (Martes foina). 
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Fig. 1.2.5.A – Riserva Naturale Orientata - Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore 

 

1.2.6 Lama Balice 

Il corso di Lama Balice ha origine nelle Murge del nord barese, attraversando i territori comunali 

di Poggiorsini, Ruvo, Corato, Terlizzi, le frazioni bitontine di Mariotto e Palombaio, Bitonto, 

Palese, Modugno e Bari dove sfocia in corrispondenza del quartiere denominato Fesca.  

Ha uno sviluppo complessivo di oltre 54 km su un’area di 340 Km 2. 

A differenza dei fiumi, una lama cambia nome più volte lungo il suo corso. Questo accade anche 

per la lama Balice che nella parte alta del suo corso assume diversi nomi o toponimi (Lama 

Ferratela, L. Pagliata, L.Correnti, L. Caputi).  

Nonostante la grande estensione della lama, è a partire dal territorio comunale di Bitonto che 

essa assume quelle caratteristiche che meglio la identificano. 

In tale tratto, il suo andamento, orientato in direzione SW-NE e degradante verso mare, assume 

due configurazioni morfologiche: una meno incisa e con andamento maggiormente sinuoso e 

l'altra, in cui l'incisione aumenta sensibilmente, caratterizzata da ripidi costoni lungo i quali è 

possibile osservare la roccia calcarea stratificata. Qui, sui fianchi della lama si aprono suggestivi 

aggrottamenti, cavità naturali che conservano evidenti tracce dell'antica frequentazione 

antropica, cui si sommano numerose grotte scavate e/o ampliate dall'uomo stesso. Molto diverso 
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appare il tratto terminale, che canalizzato, assume un andamento rettilineo. Si tratta in realtà, di 

una alterazione del tracciato naturale legata allo sviluppo della città di Bari e delle numerose e 

sempre più imponenti infrastrutture stradali e ferroviarie. Tutto ciò compromette sensibilmente 

sulla funzione di drenaggio delle acque che le lama svolge. 

All'interno della lama sono intervallati tratti in cui è ancora presente la vegetazione naturale, 

caratterizzata dalle essenze tipiche della macchia mediterranea e tratti coltivati per lo più a 

uliveti, vigneti e orti. Sul fondo della lama sono, infatti, presenti suoli rossi particolarmente 

fertili e adatti alla coltivazione. Si tratta di terreni sabbioso-argillosi (mantello colluviale), 

caratterizzati da un orizzonte ricco in minerali argillosi cui è legata la eccezionale fertilità. Essi 

derivano dall’alterazione delle rocce calcaree e dall’erosione esercitata dalle acque di pioggia 

che, scendendo dalle Murge verso il mare, si incanalano in questi solchi.  

La Lama è costituita in gran parte da un sistema di colture specializzate; all'interno di essa, per la 

presenza della depressione naturale, sopravvivono ampie tracce di un "paesaggio naturale 

originario"; per cui è stato possibile individuare due distinti tipi di ambienti naturali e di 

paesaggi: l'uno "costruito", localizzato, nel territorio pianeggiante, l'altro "spontaneo" che si 

estende nella depressione naturale e caratterizzato dalla presenza di specie vegetali a sviluppo 

spontaneo come: il carrubo, l'alloro, il rovo, il leccio, il fragno, mentre lungo i costoni, nei punti 

più rocciosi e aridi, crescono piante di caprifoglio, biancospino, asparago selvatico, ecc..  

Piuttosto varia è anche la fauna. Infatti oltre a specie di animali facilmente adattabili al 

mutamento delle condizioni ambientali come ad esempio, la volpe, rane, ricci di terra, ospita 

anche animali naturalisticamente più interessanti come, ad esempio, la donnola o la faina. 

L'ambiente della Lama, dunque, oltre a specie più comuni, ospita specie qualitativamente più 

complesse. Tra le canne si scorgono ancora le gallinelle, gli aironi, i porciglioni, i cavalieri 

d'Italia, le civette, il gheppio, poiana, usignolo di fiume, nibbio dalla coda forcuta, ghiandaia dal 

becco bruno, tordi, cinciallegre, capinere.  

Sotto l'aspetto naturalistico può considerarsi una tra le aree più interessanti della Puglia, e la sua 

biodiversità è una ricchezza da custodire gelosamente, per le particolari piante scomparse altrove 

e proprie della gravina, che si sono salvate per la difficoltà di raggiungere determinati luoghi 

della Lama e per le condizioni naturali della stessa.  
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Fig. 1.2.6.A – Parco Naturale Regionale Lama Balice 

 

 

1.2.7 Fascia Dune Costiere Torre Canne Torre San Leonardo 

 

Aspetti vegetazionali 

La fascia costiera a sud di Bari sia il complesso di aree umide consecutive , retrostanti un 

cordone dunale  che il sistema delle “Lame”, veri e propri “corridoi naturali” che costituiscono 

l’ossatura del reticolo idrografico che, attraversando la piana ulivetata, a sud di Monopoli, 

consente l’equilibrato e uniforme sbocco a mare dell’apporto idrico proveniente dal territorio a 

monte. Tale porzione di territorio appare morfologicamente, geologicamente e idrologicamente 

in stretta connessione  contribuendo in maniera determinante al mantenimento di due importanti 

equilibri ambientali: quello costituito dagli affioramenti della falda carsica e dagli scorrimenti 

superficiali che alimentano i laghetti naturali e quello dell’apporto solido di materiale che 

contribuisce al ripascimento naturale del litorale sabbioso. 

Nel contesto di un ambiente così intensamente coltivato, le lame, grazie alla conformazione  

accidentata, sono in parte sfuggite alla messa a coltura, costituendo in questo modo delle vere e 

proprie riserve di vegetazione spontanea e delle importanti aree di rifugio per la fauna. Lì dove le 

pareti presentano una maggiore profondità rispetto al piano di campagna, si verifica l’inversione 
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termica a causa di una maggiore permanenza dell’aria fredda negli strati inferiori ed una 

maggiore umidità dovuta anche alla minore insolazione del fondo rispetto agli “spalti”. Queste 

condizioni microclimatiche favoriscono lo sviluppo sul fondo della lama di specie mesofile e 

sciafile. Talvolta sul fondo della lama permangono pozze d’acqua temporanee, determinando lo 

sviluppo di una tipica vegetazione idrofila e permettendo la vita di una serie di animali tipici di 

ambienti temporaneamente sommersi. 

Interpolando i dati bioclimatici e i dati sulla vegetazione reale, l’area rientra all’interno della 

fascia di vegetazione potenziale a Quercus Ilex L. Il concetto di vegetazione naturale potenziale 

formulato dal Comitato per la Conservazione della Natura e delle Riserve Naturali del Consiglio 

d’Europa è così enunciato: per vegetazione naturale potenziale si intende la vegetazione che si 

verrebbe a costituire in un determinato territorio, a partire da condizioni attuali di flora e di 

fauna, se l’azione esercitata dall’uomo sul manto vegetale venisse a cessare e fino a quando il 

clima attuale non si modifichi di molto”. 

L’analisi dei resti della vegetazione spontanea presenti nel territorio oggetto di indagine, in 

accordo con i dati fitoclimatici, ci indica che la vegetazione potenziale della zona è rappresentata 

dalla lecceta inquadrabile nella associazione fitosociologica Cyclamino hederifolii Quercetum 

ilicis subass. myrtetosum (Biondi, Casavecchia & Gigante 2003.) Si può concludere affermando 

che l’area oggetto di indagine rientra in un ambito territoriale fitoclimatico nel quale ricade 

l’optimum per l’affermarsi della macchia boscaglia sempreverde di leccio e che le formazioni di 

macchia, di gariga e di pseudosteppa riscontrabili nell’area sono riconducibili dinamicamente a 

queste formazioni sempreverdi, nel senso che costituiscono aspetti più o meno fortemente 

degradati ed involuti della serie della lecceta ascrivibile alla associazione Cyclamino hederifolii 

Quercetum ilicis subass. myrtetosum. 



 
 

 

Pagina 86 

 

 
Fig. 1.2.7.A – Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a S. Leonardo 

 

 

Aspetti faunistici 

Una fauna ornitica così ricca e diversificata è dovuta alla varietà e complessità degli ambienti 

presenti che includono habitat antropizzati come aree coltivate, praterie e pascoli incolti, e 

habitat naturali come la macchia mediterranea, la vegetazione palustre, la pseudosteppa e la 

vegetazione molto diversificata presente all’interno delle lame.  

La componente più ricca è certamente quella dei migratori, favorita dall’ubicazione del territorio 

lungo le principali rotte migratorie. In genere, questi animali sostano per brevi periodi, 

soprattutto nelle aree umide, gli ambienti a più alta produttività, ed una volta rifocillati ripartono 

per la loro meta finale. Anche gli ambienti aperti come prati, incolti e garighe, sono importanti 

per i rapaci migratori, ma anche per altre specie come la calandra e la cappellaccia, perché ricchi 

di prede (sauri, micromammiferi, invertebrati). Le zone ad uliveto invece, essendo un ecosistema 

agrario semplificato, presentano una minor varietà di uccelli, ma ricche popolazioni di specie 

adattatesi a questo tipo di habitat come tordi, storni e gazze.  
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Tab. 1.2.7.a – Check list degli uccelli presenti nella fascia costiera di Terra di Bari 

 ORDINE FAMIGLIA SPECIE FONTE FEN NIDIF 

1 Podicipediformes Podicipedidae Svasso maggiore  Podiceps cristatus 2 M reg  

2 Podicipediformes Podicipedidae Svasso piccolo  Podiceps nigricollis 1 M reg, W  

3 Podicipediformes Podicipedidae Tuffetto Tachybaptus ruficollis 1 

M reg., W, B, S 

parz  C 

4 Pelecaniformes Phalacrocoracidae Marangone Phalacrocorax carbo 2 M reg., W   

5 Ciconiiformes Ardeidae Tarabuso Botaurus stellaris * 1 M reg., W   

6 Ciconiiformes Ardeidae Tarabusino Ixobrychus minutus * 1 M reg., B  C 

7 Ciconiiformes Ardeidae Nitticora Nycticorax nycticorax * 2 M reg.   

8 Ciconiiformes Ardeidae Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides * 1 M reg.   

9 Ciconiiformes Ardeidae Garzetta Egretta garzetta * 1 M reg., W, E   

10 Ciconiiformes Ardeidae 

Airone bianco maggiore Egretta 

alba * 1 M reg., W   

11 Ciconiiformes Ardeidae Airone cenerino Ardea cinerea  1 M reg., W, E   

12 Ciconiiformes Ardeidae Airone rosso Ardea purpurea * 1 M reg.   

13 Ciconiiformes Ciconiidae Cicogna bianca Ciconia ciconia 2 M reg.  

14 Ciconiiformes Threskiornithidae Mignattaio Plegadis falcinellus * 2 M reg., W irr.   

15 Ciconiiformes Threskiornithidae Spatola Platalea leucorodia 2 M reg.  

16 Anseriformes Anatidae Cigno reale Cygnus olor 2 M irr., W irr.   

17 Anseriformes Anatidae Volpoca Tadorna tadorna 2 M reg., W  

18 Anseriformes Anatidae Fischione Anas penelope * 1 M reg., W  

19 Anseriformes Anatidae Canapiglia Anas strepera 2 M reg., W  

20 Anseriformes Anatidae Alzavola Anas crecca * 2 M reg., W  

21 Anseriformes Anatidae 

Germano reale Anas platyrhynchos 

* 1 M reg., W, B irr. P 

22 Anseriformes Anatidae Codone Anas acuta * 1 M reg., W  

23 Anseriformes Anatidae Marzaiola Anas querquedula * 1 M reg.  

24 Anseriformes Anatidae Mestolone Anas clypeata * 1 M reg., W   

25 Anseriformes Anatidae Moriglione Aythya ferina 2 M reg., W   

26 Anseriformes Anatidae Moretta tabaccata Aythya nyroca 1 M reg., W   

27 Anseriformes Anatidae Moretta Aythya fuligula 2 M reg., W   

28 Accipitriformes Accipitridae Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 2 M reg.  

29 Accipitriformes Accipitridae Nibbio bruno Milvus migrans 2 M irr.  

30 Accipitriformes Accipitridae Nibbio reale Milvus milvus 2 A  

31 Accipitriformes Accipitridae Biancone Circaetus gallicus 2 M reg., W   

32 Accipitriformes Accipitridae Falco di palude Circus aeruginosus 1 M reg., W   
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* 

33 Accipitriformes Accipitridae Albanella reale Circus cyaneus * 1 M reg., W   

34 Accipitriformes Accipitridae 

Albanella pallida Circus macrourus 

* 2 M reg.  

35 Accipitriformes Accipitridae Albanella minore Circus pygargus * 1 M reg.  

36 Accipitriformes Accipitridae Sparviere Accipiter nisus 2 M reg., W irr.   

37 Accipitriformes Accipitridae Poiana Buteo buteo 1 W par., M reg.   

38 Accipitriformes Accipitridae Aquila minore Hieratus pennatus 2 M irr., W   

39 Accipitriformes Pandionidae Falco pescatore Pandion haliaetus 2 

M reg., W irr. E 

irr.  

40 Falconiformes Falconidae Grillaio Falco naumanni 1 M reg  

41 Falconiformes Falconidae Gheppio Falco tinnunculus 1 

SB, M reg., W 

par.  C 

42 Falconiformes Falconidae Falco cuculo Falco vespertinus 1 M reg.  

43 Falconiformes Falconidae Smeriglio Falco columbarius 2 M reg., W irr.   

44 Falconiformes Falconidae Lodolaio Falco subbuteo 2 M reg   

45 Falconiformes Falconidae Falco della regina Falco eleonorae 2 M reg.  

46 Falconiformes Falconidae Pellegrino Falco peregrinus 2 M irr., W   

47 Galliformes Phasianidae Quaglia Coturnix coturnix 2,3 

M reg., W par., 

B  C 

48 Galliformes Phasianidae 

Fagiano comune Phasianus 

colchicus 2 I, B C 

49 Gruiformes Rallidae Porciglione Rallus aquaticus 1 M reg., W, SB  C 

50 Gruiformes Rallidae Voltolino Porzana porzana 2 M reg.  

51 Gruiformes Rallidae Schiribilla Porzana parva 2 M reg.  

52 Gruiformes Rallidae Schiribilla grigiata Porzana pulsilla 2 M reg.  

53 Gruiformes Rallidae Re di quaglie Crex crex 2 M irr.  

54 Gruiformes Rallidae 

Gallinella d’acqua Gallinula 

chloropus * 1 SB, M reg., W  C 

55 Gruiformes Rallidae Folaga Fulica atra 1 M reg., W,SB  C 

56 Gruiformes Gruidae Gru Grus grus 1 M reg. (W)  

57 Columbiformes Columbidae Tortora  Streptopelia turtur 2,3 M reg, B P 

58 Columbiformes Columbidae 

Tortora dal collare orientale 

Streptopelia decaocto 1 S, B C 

59 Charadriiformes Haematopodidae 

Beccaccia di mare Haematopus 

ostralegus 1 M reg  

60 Charadriiformes Recurvirostridae Cavaliere d’Italia Himantopus 1 M reg., B? P 



 
 

 

Pagina 89 

 

himantopus  * 

61 Charadriiformes Recurvirostridae Avocetta Recurvirostra avocetta 2 M reg., W irr.   

62 Charadriiformes Glareolidae Pernice di mare Glareola pratincola 2 M reg  

63 Charadriiformes Charadridae Corriere piccolo Charadrius dubius 2 M reg  

64 Charadriiformes Charadridae 

Corriere grosso Charadrius 

hiaticula 2 M reg.  

65 Charadriiformes Charadridae Fratino Charadrius alexandrinus * 2 SB, M par., W  E 

66 Charadriiformes Charadridae Pivieressa Pluvialis squatarola 2 M reg., W   

67 Charadriiformes Charadridae Pavoncella Vanellus vanellus 1 M reg., W   

68 Charadriiformes Scolopacidae Piovanello tridattilo Calidris alba 1 M reg., W  

69 Charadriiformes Scolopacidae Beccaccia Scolopax rusticola 2,3 M reg, W par  

70 Charadriiformes Scolopacidae Gambecchio Calidris minuta 1 M reg., W   

71 Charadriiformes Scolopacidae 

Gambecchio nano Calidris 

temminckii 2 M reg.   

72 Charadriiformes Scolopacidae Piovanello Calidris ferruginea 2 M reg.  

73 Charadriiformes Scolopacidae 

Piovanello pancianera Calidris 

alpina 2 M reg., W   

74 Charadriiformes Scolopacidae Combattente Philomachus pugnax 1 M reg., W irr.   

75 Charadriiformes Scolopacidae Frullino Lymnocryptes minimus 2,3 M reg., W   

76 Charadriiformes Scolopacidae Beccaccino Gallinago gallinago 1 M reg., W   

77 Charadriiformes Scolopacidae Croccolone Gallinago media  2 M reg.  

78 Charadriiformes Scolopacidae Pittima reale Limosa limosa 2 M reg.  

79 Charadriiformes Scolopacidae Pittima minore Limosa lapponica 2 M irr.  

80 Charadriiformes Scolopacidae Chiurlo piccolo Numenius phaeopus 2 M reg.  

81 Charadriiformes Scolopacidae Chiurlo Numenius arquata 1 M reg., W   

82 Charadriiformes Scolopacidae Totano moro Tringa erythropus 1 M reg. W irr.  

83 Charadriiformes Scolopacidae Pettegola Tringa totanus 1 M reg., W , E  

84 Charadriiformes Scolopacidae Albastrello Tringa stagnatilis 2 M reg.  

85 Charadriiformes Scolopacidae Pantana Tringa nebularia 1 M reg.  

86 Charadriiformes Scolopacidae Piro piro culbianco Tringa ochropus 1 M reg.  

87 Charadriiformes Scolopacidae 

Piro piro boschereccio Tringa 

glareola 1 M reg.  

88 Charadriiformes Scolopacidae Piro piro piccolo Actitis hypoleucos 1 M reg., W irr., E  

89 Charadriiformes Laridae 

Gabbiano corallino Larus 

melanocephalus  1 M reg., W   

90 Charadriiformes Laridae Gabbianello Larus minutus 2 M reg.  

91 Charadriiformes Laridae Gabbiano comune Larus ridibundus 1 M reg., W, E   
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92 Charadriiformes Laridae Gabbiano roseo Larus genei 2 Mirr., Eirr.   

93 Charadriiformes Laridae Gabbiano reale Larus cachinnans 1 M reg., W   

94 Charadriiformes Sternidae 

Sterna zampenere Gelochelidon 

nilotica 2 M reg.  

95 Charadriiformes Sternidae Beccapesci Sterna sandvicensis * 1 M reg., W   

96 Charadriiformes Sternidae Sterna comune Sterna hirundo 2 M reg.  

97 Charadriiformes Sternidae Fraticello Sterna albifrons * 2 M reg  

98 Charadriiformes Sternidae 

Mignattino piombato Chlidonias 

hybrida * 2 M reg.  

99 Charadriiformes Sternidae Mignattino Chlidonias niger * 2 M reg.  

100 Charadriiformes Sternidae 

Mignattino alibianche Chlidonias 

leucopterus 2 M reg.  

101 Cuculiformes Cuculidae Cuculo Cuculus canorus 2 M reg.  

102 Strigiformes Tytonidae Barbagianni Tyto alba 1 SB, Mreg. C 

103 Strigiformes Strigidae Assiolo Otus scops 2 M reg., B C 

104 Strigiformes Strigidae Civetta Athene noctua 1 SB C 

105 Strigiformes Strigidae Gufo comune Asio otus 2 SB, Mreg., W C 

106 Strigiformes Strigidae Gufo di palude Asio flammeus 2 M reg.  

107 Caprimulgiformes Caprimulgidae Succiacapre Caprimulgus europaeus 2 M reg.  

108 Apodiformes Apodidae Rondone Apus apus 2 M reg., B  C 

109 Apodiformes Apodidae Rondone pallido Apus pallidus 2 M reg  

110 Coraciiformes Alcedinidae Martin pescatore Alcedo atthis * 1 M reg., W   

111 Coraciiformes Meropidae Gruccione Merops apiaster 1 M reg.  

112 Coraciiformes Coraciidae Ghiandaia marina Coracias garrulus 2 M reg  

113 Coraciiformes Upupidae Upupa Upupa epops 1 M reg., B C 

114 Passeriformes Alaudidae Calandra   Melanocoripha calandra 2,3 S, B P 

115 Passeriformes Alaudidae 

Calandrella Calandrella 

brachydactyla 2,3 M reg., B C 

116 Passeriformes Alaudidae Cappellaccia Galerida cristata 1 SB C 

117 Passeriformes Alaudidae Tottavilla Lullula arborea 2 M reg.  

118 Passeriformes Alaudidae Allodola Alauda arvensis 1 M reg., W   

119 Passeriformes Hirundinidae Topino Riparia riparia 1 M reg., E irr.  

120 Passeriformes Hirundinidae Rondine Hirundo rustica 1 M reg., B C 

121 Passeriformes Hirundinidae Rondine rossiccia Hirundo daurica 1 M reg  

122 Passeriformes Hirundinidae Balestruccio Delichon urbica  1 M reg  

123 Passeriformes Motacillidae 

Calandro maggiore Anthus 

novaeseelandiae 2 M irr.  
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124 Passeriformes Motacillidae Calandro Anthus campestris 1 M reg.  

125 Passeriformes Motacillidae Prispolone Anthus trivialis  2 M reg.  

126 Passeriformes Motacillidae Pispola Anthus pratensis 1 M reg., W   

127 Passeriformes Motacillidae Pispola golarossa Anthus cervinus 2 M reg.  

128 Passeriformes Motacillidae Spioncello Anthus spinoletta 2 M reg., W  

129 Passeriformes Motacillidae Cutrettola Motacilla flava 1 M reg.  

130 Passeriformes Motacillidae Ballerina gialla Motacilla cinerea 1 SB, Mreg.  

131 Passeriformes Motacillidae Ballerina bianca Motacilla alba 2 SB, Mreg. C 

132 Passeriformes Troglodytidae Scricciolo Troglodytes troglodytes 2 SB  

133 Passeriformes Prunellidae 

Passera scopaiola Prunella 

modularis 2 M reg., W   

134 Passeriformes Turdidae Pettirosso Erithacus rubecula 2,3 M reg., W   

135 Passeriformes Turdidae Usignolo Luscinia megarhynchos 2 M reg., B E 

136 Passeriformes Turdidae 

Codirosso spazzacamino 

Phoenicurus ochruros 2 M reg., W   

137 Passeriformes Turdidae Codirosso Phoenicurus phoenicurus 2 M reg., W   

138 Passeriformes Turdidae Stiaccino Saxicola rubetra 1 M reg.  

139 Passeriformes Turdidae Saltimpalo Saxicola torquata 1 SB, Mreg., W C 

140 Passeriformes Turdidae Culbianco Oenanthe oenanthe 2 M reg.  

141 Passeriformes Turdidae Monachella Oenanthe hispanica 2 M reg  

142 Passeriformes Turdidae Merlo Turdus merula 2,3 M reg., W   

143 Passeriformes Turdidae Tordo Turdus philomelos 2 M reg., W   

144 Passeriformes Turdidae Tordo bottaccio Turdus philomelos 2,3 M reg., W   

145 Passeriformes Turdidae Tordo sassello Turdus iliacus 2,3 M reg., W   

146 Passeriformes Turdidae Tordela Turdus viscivorus 2,3 M reg., W   

147 Passeriformes Silviidae Usignolo di fiume Cettia cetti 2 SB P 

148 Passeriformes Silviidae Beccamoschino Cisticola juncidis 2 SB C 

149 Passeriformes Silviidae 

Forapaglie castagnolo Acrocephalus 

melanopogon * 1 M reg., W  

150 Passeriformes Silviidae 

Forapaglie Acrocephalus 

schoenobaenus  2 M reg.  

151 Passeriformes Silviidae Cannaiola Acrocephalus scirpaceus 1 M reg., B P 

152 Passeriformes Silviidae 

Cannareccione Acrocephalus 

arundinaceus  1 M reg., B C 

153 Passeriformes Silviidae 

Canapino maggiore Hippolais 

icterina 2 M reg.  

154 Passeriformes Silviidae Sterpazzolina Sylvia cantillans 2 M reg.  
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155 Passeriformes Silviidae Occhiocotto Sylvia melanocephala 1 SB, M reg., W  C 

156 Passeriformes Silviidae Bigiarella Sylvia curruca 2   

157 Passeriformes Silviidae Sterpazzola Sylvia communis 2 M reg.  

158 Passeriformes Silviidae Beccafico Sylvia borin 2 M reg.  

159 Passeriformes Silviidae Capinera Sylvia atricapilla 2 SB, M reg., W  C 

160 Passeriformes Silviidae Luì verde Philloscopus sibilatrix 2 M reg.  

161 Passeriformes Silviidae Luì piccolo Philloscopus collybita 1 M reg., W   

162 Passeriformes Silviidae Luì grosso Philloscopus trochilus 2 M reg.  

163 Passeriformes Silviidae Regolo Regulus regulus 2 M reg., W  

164 Passeriformes Silviidae Fiorrancino Regulus ignicapillus 2 M reg., W  

165 Passeriformes Muscicapidae Pigliamosche Muscicapa striata 2 M reg.  

166 Passeriformes Muscicapidae Balia dal collare Ficedula albicollis 2 M reg.  

167 Passeriformes Muscicapidae Balia nera Ficedula hypoleuca 2 M reg.  

168 Passeriformes Paridae Cinciarella Parus caeruleus 2 SB C 

169 Passeriformes Paridae Cinciallegra Parus major 2 SB C 

170 Passeriformes Oriolidae Rigogolo Oriolus oriolus 1 M reg.  

171 Passeriformes Lanidae Averla piccola Lanius collurio 2 M reg.  

172 Passeriformes Lanidae Averla cenerina Lanius minor 2 M reg  

173 Passeriformes Lanidae Averla capirossa Lanius senator 1 M reg., B C 

174 Passeriformes Corvidae Gazza Pica pica 1 SB C 

175 Passeriformes Corvidae Taccola Corvus monedula 2 SB C 

176 Passeriformes Corvidae Cornacchia Corvus corone 1 SB C 

177 Passeriformes Sturnidae Storno Sturnus vulgaris 1 M reg., W  

178 Passeriformes Sturnidae Storno roseo Sturnus roseus 2 M irr.  

179 Passeriformes Passeridae Passera europea Passer domesticus 1 SB C 

180 Passeriformes Passeridae Passera mattugia Passer montanus 2 SB C 

181 Passeriformes Passeridae Passera lagia Petronia petronia 2 SB, Mreg., W C 

182 Passeriformes Fringillidae Fringuello Fringilla coelebs 2,3 M reg., W, B  C 

183 Passeriformes Fringillidae Peppola Fringilla montifringilla 2 M reg., W   

184 Passeriformes Fringillidae Verzellino Serinus serinus 2 SB par., M par. C 

185 Passeriformes Fringillidae Verdone Carduelis chloris 2 SB, Mreg., W C 

186 Passeriformes Fringillidae Cardellino Carduelis carduelis 2,3 SB, M reg., W  C 

187 Passeriformes Fringillidae Lucarino Carduelis spinus 2 M reg., W   

188 Passeriformes Fringillidae Fanello Cardueli cannabina 2 M reg., SB, W C 

189 Passeriformes Emberizidae Zigolo nero Emberiza cirlus 2 SB, Mreg., W E 

190 Passeriformes Emberizidae 

Migliarino di palude  Emberiza 

schoeniclus 1 M reg, W par  
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* = specie di interesse comunitario secondo la Direttiva “Uccelli”  

LEGENDA 

FONTE:  

1= specie osservata direttamente durante lo studio (autore e ornitologi accompagnatori) 

2= dato bibliografico di presenza 

3= comunicazioni personali derivanti da interviste  

FEN: fenologia 

M=  migratore 

W= svernante 

B= nidificante 

E= estivante 

S= stanziale 

I= introdotta 

A= accidentale 

reg = regolare   irr = irregolare   par = parziale 

NIDIF: probabilità che la specie nidifichi nell’area di studio 

C= nidificazione certa 

P= nidificazione probabile 

E= nidificazione eventuale 

 

L’avifauna è un ottimo indicatore del grado di complessità degli ecosistemi terrestri, in quanto la 

velocità di risposta della comunità ornitica ai cambiamenti e alle alterazioni  degli habitat è un 

fattore molto importante per poter avere informazioni significative sulla qualità di un certo 

ambiente. Per questo motivo, è necessario uno studio quantitativo sulla comunità ornitica di 

quest’area da realizzarsi nei periodi della migrazione, che potrà chiarire maggiormente, rispetto 

ad uno studio qualitativo di presenza/assenza,  l’importanza di questa area per l’avifauna. 

Per quanto riguarda l’erpetofauna, sono 14 le specie terrestri segnalate fino ad oggi, più la 

Tartaruga marina Caretta caretta. Per quanto riguarda le altre, dall’analisi delle varie tipologie di 

habitat presenti, della letteratura pre-esistente e delle interviste effettuate, viene fuori che per 4 di 

esse (colubro leopardino, colubro liscio, testuggine palustre e testuggine comune) è difficile 

affermare che siano presenti, mentre per  le altre 4 (Geco verrucoso, Geco di Kotschy, Biscia dal 

collare e Vipera comune), si può esprimere un giustificato ottimismo riguardo alla loro presenza. 

191 Passeriformes Emberizidae Strillozzo Miliaria calandra 1 SB, Mreg., W C 

192 Passeriformes Remizidae Pendolino Remiz pendulinus 1 M reg, S, B P 
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Tab. 1.2.7.b –Stato di protezione delle specie di rettili segnalate 

 

Direttiva 

Habitat 

92/43/CEE 

Convenzione 

di Washington           

Reg. CEE n° 

197/90 

Convenzione 

di Berna 

RED LIST 

(WWF 1997) 

Specie:         

Tartarughe 

Caretta caretta II*, IV I II* CR 

Testuggini 

Emys orbicularis II,IV   II* LR 

Testudo hermanni  II, IV II, C1 II* EN 

Scincidi 

Chalcides chalcides     III   

Gechi 

Hemidactylus turcicus     III   

Cyrtopodion kotschyi IV  II  

Tarentola mauritanica     III   

Lucertole 

Podarcis sicula IV   II   

Lacerta bilineata IV   II   

Colubri 

Vipera aspis     III   

Natrix natrix     III   

Hierophis viridiflavus IV   II   

Elaphe quatuorlineata II, IV   II* LR 

Elaphe situla II, IV   II* LR 

Coronella austriaca IV  II  

Direttiva habitat: 

II = citata in allegato II. Specie animali e   vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione 

richiede la designazione di zone speciali di conservazioni (ZPS). 

II* = citata come specie prioritaria in All. II 

IV = citata in allegato IV. Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono 

protezione rigorosa 

Convenzione di Washington:  

I = citata in appendice I, specie il cui commercio è vietato 

II = citata in appendice II, specie il cui commercio è regolamentato 
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C1 = citato in allegato C, elenco delle specie oggetto di un trattamento specifico da parte della 

Comunità Europea da considerare come specie nell’appendice I 

Convenzione di Berna: 

II = citata in allegato II, specie animali strettamente protette per le quali si prevedono misure per 

la protezione dell’habitat 

III = citata in allegato III, specie protette 

* = specie segnalate dai gruppi di esperti che necessiterebbero di speciali misure per la 

conservazione dell’habitat 

Red List: 

CR = (Critically Endangered): rischio di estinzione in natura estremamente alto nel futuro 

prossimo 

EN = (Endangered): rischio di estinzione in natura estremamente alto nel futuro prossimo 

LR = (Lower Risk): non a rischio immediato 

DD = (Data Deficient): dati insufficienti per assegnare la categoria 

 

Il popolamento di mammiferi è abbastanza esiguo rispetto a quello regionale, visto che  sono 

presenti solo 15 specie, delle quali 12 sono certe, 2 difficili, il moscardino e il tasso, e una 

probabile, la crocidura minore (Regione Puglia, 1994-99). La caratteristica principale di questo 

popolamento è quella di un po’ tutto il territorio provinciale, e cioè animali poco specializzati in 

grado di colonizzare zone frequentate e modificate dall’uomo. Mancano quasi del tutto specie di 

interesse scientifico-conservazionistico, tranne la volpe, la donnola, la faina e il tasso (se 

presente).  

Alcune specie, come talpa romana, mustiolo, crocidura minore e moscardino, sono segnalati 

dallo studio regionale (1994-99), ma non ci sono altre notizie certe sulle loro presenza e 

distribuzione. La famiglia dei Muridi è rappresentata da 5 specie, topolino delle case, arvicola di 

Savi, ratto delle chiaviche, topo selvatico e ratto nero, ma soltanto le ultime due sono segnalate 

costantemente nelle campagne, per la loro grande adattabilità.  
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1.3 La Puglia Meridionale 

La porzione meridionale del territorio pugliese, nota come Penisola Salentina, comprende le 

province di Taranto, Brindisi e Lecce. Tale ambito presenta differenze macroscopiche, 

importanti a livello ecosistemico. Il territorio è caratterizzato dalla predominanza di pianure, 

intervallate da modesti rilievi rocciosi (Serre) che attraversano longitudinalmente parte della 

Penisola salentina. La mancanza di corsi d’acqua superficiali e di laghi rende il territorio arido. 

La naturalità è concentrata lungo la costa, dove sono presenti aree umide, boschi, macchie e 

pascoli naturali. Il clima viene influenzato dalla presenza dei due mari Adriatico e Jonio che 

rendono le temperature miti tutto l’anno, ideali per lo svernamento di numerose specie ornitiche. 

Basso è il numero di specie stanziali: mammiferi, rettili, anfibi e uccelli, mentre assai rilevanti 

sono le presenze di uccelli legate al transito migratorio. Ciononostante sono presenti specie di 

rettili di rilievo quali il colubro leopardiano Zamenis situla, il cervone Elaphe quatuorlineata e la 

tartaruga marina Caretta caretta che nidifica sui litorali sabbiosi. Le principali presenze ornitiche 

sono in relazione alla migrazione, primaverile ed autunnale ed allo svernamento. Rispetto alla 

migrazione il Salento svolge un ruolo cruciale nella dinamica di molte specie che si spostano 

attraverso il Mediterraneo tra l’Europa dell’Est e l’Africa. Il Salento rappresenta per molte specie 

un’area di sosta e di foraggiamento (stop-over) dove reintegrare le risorse energetiche necessarie 

alla migrazione. In base alla selettività che le specie hanno per gli habitat queste si distribuiscono 

popolando gli ambienti naturali, semi-naturali ed antropizzati. Assai ridotto è invece il numero di 

specie nidificanti, uno dei più bassi d’Italia.  

Le attività industriali rilevanti sono concentrate nella provincia di Taranto, con gli stabilimenti 

ILVA ed ENI, e nella provincia di Brindisi con le Centrali Elettriche di Brindisi nord e Cerano e 

lo stabilimento Enichem. Nella provincia di Lecce non esistono grandi poli industriali, ma si 

riscontra un elevato grado di urbanizzazione e di parcellizzazione della proprietà. 

Nelle tre province si rileva la presenza di attività agricole, legate prevalentemente alla 

produzione di olio 50%, vino 30%, ortaggi 10% e cereali 10%.  

Nel prosieguo verranno affrontate le tematiche ambientali e naturalistiche fondamentali in 

quest’area di studio, ad esclusione della Terra delle Gravine, che ancorchè riportata nelle figure 

che seguono per una continuità geografica, si è ritenuto di trattare nella precedente sezione 4.2 

per omogeneità sotto il prfilo naturalistico con alcuni territori strategici della Puglia Centrale, tra 

cui l’Alta Murgia. Analoga collocazione, nella Puglia Centrale, è stata adottata per la fascia 

litoranea fino a Torre S. Leonardo. 
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Tab. 1.3.a –Aree protette del Salento 

Tipologia Denominazione 

Parchi Naturali 

1. Bosco e Paludi di Rauccio (Le) 

2. Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase(Le) 

3. Dune costiere da Torre Canne a Torre S.Leonardo(Br) 

4. Isola di S.Andrea - Litorale di Punta Pizzo(Le) 

5. Litorale di Ugento(Le) 

6. Porto Selvaggio e Palude del Capitano(Le) 

7. Salina di Punta della Contessa(Br) 

8. Terra delle Gravine (Ta) 

Riserve Naturali Orientate  

9. Bosco delle Pianelle(Ta) 

10. Bosco di Cerano(Br) 

11. Bosco di Santa Teresa e Lucci (Br) 

12. Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo(Le) 

13. Palude La Vela(Ta) 

14. Riserve del Litorale Tarantino Orientale(Ta) 

Riserve 

15. Riserva naturale dello Stato "Le Cesine"(Le) 

16. Riserva naturale dello Stato "Torre Guaceto"(Br) 

Riserve naturali dello Stato gestite dal Corpo Forestale dello Stato: 
17. Murge Orientali 

18. San Cataldo(Le) 

19. Stornara (ta) 

Zone marine protette 
20. "Torre Guaceto"(Br) 

21. "Porto Cesareo"(Le) 
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Fig. 1.3.A –Oasi di protezione, Riserve naturali biogenetiche statali, Riserve  naturali orientate regionali. 

 

 

Fig. 1.3.B – Aree ZPS, SIC,SIC mare, IBA. 
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Fig. 1.3.C – Parchi Naturali Regionali 

 

 

Fig. 1.3.D – Aziende Faunistiche Venatorie, Zona Addestramento Cani, Zone di Ripopolamento e Cattura 
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1.3.1 Costa Brindisina e Leccese (da Torre Guaceto ad Alimini) 

L’area omogenea individuata come Costa Brindisina si estende nelle province di Brindisi e 

Lecce, sulla costa adriatica. Procedendo da nord a sud comprende il tratto compreso tra le 

località di Torre Guaceto e Alimini (Otranto). Questo tratto di costa presenta un'alternanza di 

condizioni locali che in parte si ripetono. In particolare si osservano zone umide di varia 

estensione e tipologia, quali Torre Guaceto (BR), Canale Giancola (BR), Fiume Grande (BR), 

Salina vecchia (BR), Invaso del Cillarese (BR) Acquatina (LE), Cesine (LE) e laghi Alimini 

(LE). Non mancano inoltre le formazioni boschive costiere a macchia mediterranea o pineta a 

Pinus Alepensis, in particolare nei siti di: Torre Guaceto, Bosco Tramazzone (BR), San Cataldo 

(LE) Cesine (LE) e Laghi Alimini (LE). 

La trattazione che segue deriva dall’analisi della documentazione e della bibliografica 

disponibile a riguardo in particolar modo i siti della Rete Natura 2000, direttiva habitat 

92/43/CEE e delle aree protette nazionali e regionali presenti sul territorio pugliese. 

 

Tab. 1.3.1.a – La Rete Natura 2000 della Costa Brindisina e Leccese 

CODICI RETE NATURA 2000 - AREA OMOGENEA COSTA BRINDISINA (T.Guaceto - Alimini ) 

CODICE RETE 

NATURA 2000 
DENOMINAZIONE PERIMETRO HA 

  

IT9140007 Bosco Curtipetrizzi 4203,06500 56,92900 br 

IT9140006 Bosco di Santa Teresa 5022,15200 39,44300 br 

IT9140001 Bosco Tramazzone 20751,36300 126,00100 br 

IT9140009 Foce Canale Giancola 6974,90000 53,59600 br 

IT9140002 Litorale brindisino 25322,65000 423,47400 br 

IT9140003 Stagni e saline di Punta della Contessa 12307,64500 214,12500 br 

IT9140005 Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni 16414,56900 318,09600 br 

IT9150011 Alimini 40372,98400 1407,52500 le 

IT9150003 Aquatina di Frigole 7213,29000 159,82000 le 

IT9150016 Bosco di Otranto 1175,43000 8,71200 le 

IT9150032 Le Cesine 25779,57100 810,58600 le 

IT9150006 Rauccio 14284,55000 589,19800 le 

IT9150004 Torre dell Orso 8992,25300 60,04700 le 

IT9150025 Torre Veneri 13979,13100 383,33600 le 

IT9150029 Bosco di Cervalora 2679,24200 28,67900 le 

IT9150030 
Bosco la Lizza e Macchia del 

Pagliarone 13292,19700 476,04300 le 

IT9150022 Palude dei Tamari 1419,62500 10,77800 le 
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Fig. 1.3.1.A – Area Costa Brindisina  

 

 
Fig. 1.3.1.B – Area Costa Brindisina  
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Fig. 1.3.1.C –Area Costa Brindisina (zona nord) 

 

 
Fig. 1.3.1.D –Area Costa Brindisina (zona centrale) 
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Fig. 1.3.1.E –Area Costa Brindisina e Leccese (zona centrale e leccese) 

 

 
Fig. 1.3.1.F –Area Costa Brindisina e Leccese (zona centrale interna e cotiera fino ad Otranto) 
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Fig. 1.3.1.G –Area Costa Brindisina e Leccese (zona sud, fino ad Otranto) 

 

Descrizione habitat 

 

Vegetazione annua delle linee di deposito marine (Codice 1210) 

Formazioni erbacee, annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) che colonizzano le spiagge 

sabbiose e con ciottoli sottili, in prossimità della battigia dove il materiale organico portato dalle 

onde si accumula e si decompone creando un substrato ricco di sali marini e di sostanza organica 

in decomposizione. L’habitat è diffuso lungo tutti i litorali sedimentari italiani e del 

Mediterraneo dove si sviluppa in contatto con la zona afitoica, in quanto periodicamente 

raggiunta dalle onde, e, verso l’entroterra, con le formazioni psammofile perenni.E’ un habitat 

pioniero che rappresenta la prima fase di colonizzazione da parte della vegetazione superiore 

fanerogamica nella dinamica di costruzione delle dune costiere. Prende quindi contatto da un 

lato, con le comunità dunali delle formazioni embrionali riconducibili all’habitat 2110 "Dune 

embrionali mobili" e dall'altro lato con la zona afitoica, periodicamente raggiunta dalle onde. 
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Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici (Codice 

1240) 

Scogliere e coste rocciose del Mediterraneo ricoperte, seppure in forma discontinua, da 

vegetazione con specie alo-rupicole. Si tratta di piante per lo più casmofitiche, casmocomofite e 

comofitiche che hanno la capacità di vivere nelle fessure delle rocce e di sopportare il contatto 

diretto con l’acqua marina e l’aerosol marino. Sono questi importanti fattori limitanti per le 

specie vegetali per cui le piante, che possono colonizzare l’ambiente roccioso costiero, sono 

altamente specializzate. In rilievo la specie Crithmum maritimum e le specie endemiche e 

microendemiche del genere Limonium sp. pl., rese sito-specifiche da particolari meccanismi di 

riproduzione asessuata (apomissia) e dalla bassa dispersione dei propaguli.  

L'habitat è interessato dalla presenza di fitocenosi pioniere, durevoli, altamente specializzate 

che non presentano per lo più comunità di sostituzione.  

 

Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose  

(Codice 1310) 

Formazioni composte prevalentemente da specie vegetali annuali alofile (soprattutto 

Chenopodiaceae del genere Salicornia) che colonizzano distese fangose delle paludi salmastre, 

dando origine a praterie che possono occupare ampi spazi pianeggianti e inondati o svilupparsi 

nelle radure delle vegetazioni alofile perenni appartenenti ai generi Sarcocornia, Arthrocnemum 

e Halocnemum. In Italia appartengono a questo habitat anche le cenosi mediterranee di ambienti 

di deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle paludi salmastre costituite da comunità 

alonitrofile di Suaeda, Kochia, Atriplex e Salsola soda. La vegetazione che caratterizza questo 

habitat costituisce comunità durevoli che si trovano generalmente in contatto catenale con le 

formazioni alofile a suffrutici della classe Sarcocornietea fruticosae. 

 

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) (Codice 1410) 

Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili all’ordine Juncetalia maritimi, 

che riuniscono formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata 

da giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su 

substrati con percentuali di sabbia medio-alte, inondate da acque salmastre per periodi medio-

lunghi. Procedendo dal mare verso l’interno, J. maritimus tende a formare cenosi quasi pure in 
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consociazioni con Arthrocnemum sp.pl., Sarcocornia perennis e Limonium serotinum, cui 

seguono comunità dominate da J. acutus.  

L’habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in varie 

stazioni: in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare. 

 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) (Codice 

1420) 

Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite 

succulente dei generi Sarcocornia e Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente 

mediterraneo-atlantica e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi. Formano comunità 

paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti anche a 

lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione di molte 

specie di uccelli. 

 

Dune embrionali mobili  (Codice 2110) 

L’habitat in Italia si trova lungo le coste basse, sabbiose e risulta spesso sporadico e 

frammentario, a causa dell’antropizzazione sia legata alla gestione del sistema dunale a scopi 

balneari che per la realizzazione di infrastrutture portuali e urbane. L’habitat è determinato dalle 

piante psammofile perenni, di tipo geofitico ed emicriptofitico che danno origine alla 

costituzione dei primi cumuli sabbiosi: “dune embrionali”. La specie maggiormente edificatrice 

è Agropyron junceum ssp. mediterraneum (= Elymus farctus ssp. farctus; = Elytrigia juncea), 

graminacea rizomatosa che riesce ad accrescere il proprio rizoma sia in direzione orizzontale che 

verticale costituendo così, insieme alle radici, un fitto reticolo che ingloba le particelle sabbiose. 

 

Codice 2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune 

bianche) (Codice 2120) 

L’habitat individua le dune costiere più interne ed elevate, definite come dune mobili o 

bianche, colonizzate da Ammophila arenaria subsp. Australis, alla quale si aggiungono numerose 

altre specie psammofile. Questo habitat prende contatto catenale con le formazioni delle dune 

embrionali ad Elymus farctus dell’habitat 2110 “Dune mobili embrionali” e con quelle dei settori 

maggiormente stabilizzati a Crucianella maritima dell’habitat 2210 “Dune fisse del litorale del 

Crucianellion maritimae”. 
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Dune con prati dei Malcolmietalia (Codice 2230) 

Vegetazione prevalentemente annuale, a prevalente fenologia tardo-invernale primaverile dei 

substrati sabbiosi, da debolmente a fortemente nitrofila, situata nelle radure della vegetazione 

perenne appartenenti alle classi Ammophiletea ed Helichryso-Crucianelletea. Risente 

dell’evoluzione del sistema dunale in rapporto all’azione dei venti e al passaggio degli animali e 

delle persone. L’habitat è distribuito sulle coste sabbiose con macrobioclima sia mediterraneo sia 

temperato. In Italia è diffuso con diverse associazioni, individuate lungo tutte le coste. Queste 

cenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della duna: occupano infatti gli spazi 

che si vengono a formare nell’ambito delle comunità perenni, dall’ammofileto. 

 

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua (Codice 2240) 

Comunità vegetali annuali effimere delle dune, a sviluppo primaverile, che si localizzano 

nelle radure della macchia e della vegetazione erbacea perenne sviluppate sulle sabbie che 

derivano dalla degradazione dei substrati basici. Questa vegetazione occupa una posizione 

ecologica simile a quella descritta per l'habitat 2230 "Dune con prati dei Malcolmietalia", 

inserendosi però nella parte della duna occupata dalle formazioni maggiormente stabilizzate sia 

erbacee che legnose. La vegetazione corrisponde agli aspetti su duna, indicati per le formazioni a 

pseudosteppa. Queste cenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della duna: 

occupano infatti gli spazi che si vengono a formare nell’ambito di comunità arbustive, in 

particolare della gariga (Helychriso stoechadis-Cistetum eriocephali), e della macchia a 

dominanza di ginepro o di Erica multiflora. 

 

Dune costiere con Juniperus spp. (habitat prioritario) (Codice 2250*) 

L’habitat è eterogeno dal punto di vista vegetazionale, in quanto racchiude più tipi di 

vegetazione legnosa dominata da ginepri e da altre sclerofille mediterranee, riconducibili a 

diverse associazioni. La vulnerabilità è da imputare, in generale, allo sfruttamento turistico, 

comportante alterazioni della micro morfologia dunale, e all’urbanizzazione delle coste sabbiose. 

È distribuito lungo le coste sabbiose del Mediterraneo e in Italia è presente solo nelle regioni 

mediterranea e temperata. Nella prima prevalgono le formazioni a Juniperus macrocarpa, talora 

con J. turbinata. Nel macrobioclima temperato si rinvengono rare formazioni a J. communis. La 

macchia a ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa) nella porzione più avanzata 
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della duna stabile è in contatto catenale con la vegetazione psammofila perenne della classe 

Ammophiletea ed in particolare con la vegetazione ad Ammophila arenaria. 

 

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia  (Codice 2260) 

L’habitat individua le formazioni di macchia sclerofillica riferibile principalmente all’ordine 

Pistacio-Rhamnetalia e le garighe di sostituzione della stessa macchia per incendio o altre forme 

di degradazione. Occupa quindi i cordoni dunali più interni dove si assiste ad una consistente 

stabilizzazione del substrato. In Italia si rinviene nel macrobioclima mediterraneo e temperato, 

nella variante sub-mediterranea. L’habitat è stato poco segnalato in Italia seppure risulta 

ampiamente distribuito nelle località in cui i cordoni dunali si sono potuti mantenere.  Lo stesso è 

molto spesso sostituito da pinete litorali su duna, di origine antropica come evidenzia il 

sottobosco in cui è frequente riconoscere l'insieme delle specie xero-termofile 

dell'habitat, indicanti il recupero della vegetazione autoctona.  

 

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (Alimini) 

(Codice 3150) 

Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione 

dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia 

distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e Potametea. La vegetazione idrofitica riferibile in 

questo habitat si sviluppa in specchi d’acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie 

dei magnocariceti o all’interno delle radure di comunità elofitiche a dominanza di Phragmites 

australis, Typha spp., Schoenoplectus spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale. 

Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a 

fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il 

regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio 

dai fenomeni di interrimento provocati dall’accumulo di sedimento sui fondali (o dall’alterazione 

artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l’irreversibile 

alterazione dell’habitat e l’insediarsi di altre tipologie vegetazionali. 

 

Stagni temporanei mediterranei (habitat prioritario) (Codice 3170*) 

Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica e geofitica di piccola taglia, a 

fenologia prevalentemente tardo-invernale/primaverile, legata ai sistemi di stagni temporanei con 
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acque poco profonde, con distribuzione nelle aree costiere, subcostiere e talora interne dell’Italia 

peninsulare e insulare. 

 

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion  (Codice 3290) 

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con comunità del Paspalo-Agrostion. 

Corrispondono ai fiumi dell’habitat 3280, ma con la particolarità dell’interruzione del flusso e la 

presenza di un alveo asciutto durante parte dell’anno. In questo periodo il letto del fiume può 

essere completamente secco o presentare sporadiche pozze residue. Dal punto di vista 

vegetazionale, questo habitat è in gran parte riconducibile a quanto descritto per il 3280, 

differenziandosi, essenzialmente, solo per caratteristiche legate al regime idrologico. 

L’interruzione del flusso idrico e il perdurare della stagione secca generano, infatti, un 

avvicendamento delle comunità del Paspalo-Agrostidion indicate per il precedente habitat, con 

altre della Potametea che colonizzano le pozze d’acqua residue. 

 

Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere (Codice 5320) 

Garighe litorali subalofile a dominanza di camefite che si sviluppano su litosuoli in una 

fascia compresa tra le falesie direttamente esposte all’azione del mare e le comunità arbustive 

della macchia mediterranea, con possibili espansioni verso l'interno. In termini bioclimatici 

l’ambito di pertinenza di queste garighe, in accordo con Rivas-Martìnez, è il macrobioclima 

mediterraneo ed in particolare il bioclima pluvistagionale-oceanico; il termotipo è quello 

termomediterraneo e l’ombrotipo è quello secco inferiore. Queste comunità occupano una fascia 

compresa tra le cenosi fortemente alofile delle falesie a dominanza di Crithmum maritimum e 

specie del genere Limonium (habitat 1240 – Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee 

con Limonium spp. endemici) e le comunità arbustive della macchia mediterranea. 

Si tratta di comunità primarie che possono espandersi verso l’interno a causa di eventi di 

disturbo a carico delle comunità di macchia ma in generale hanno carattere primario. 

 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (Codice 

6220*) 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di 

varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni 

(riferibili alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea, con l’esclusione delle praterie ad 
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Ampelodesmos mauritanicus, Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’,) che ospitano al loro 

interno aspetti annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e 

Submeso-Mediterraneo, con distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia 

peninsulare e delle isole, occasionalmente rinvenibili nei territori interni in corrispondenza di 

condizioni edafiche e microclimatiche particolari. La vegetazione delle praterie xerofile 

mediterranee si insedia di frequente in corrispondenza di aree di erosione o comunque dove la 

continuità dei suoli sia interrotta, tipicamente all’interno delle radure della vegetazione perenne, 

sia essa quella delle garighe e nano-garighe appenniniche submediterranee delle classi 

Rosmarinetea officinalis e Cisto-Micromerietea. 

 

Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion (Codice 

6420) 

Giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee igrofile, di taglia elevata, del Molinio-

Holoschoenion, prevalentemente ubicate presso le coste in sistemi dunali, su suoli sabbioso-

argillosi, ma talvolta presenti anche in ambienti umidi interni capaci di tollerare fasi temporanee 

di aridità. Rapporti seriali: il pascolamento, in particolare di bovini ed equini, favorisce la 

persistenza di queste formazioni a giunchi nel tempo. In assenza di attività agro-pastorali si 

verifica l'invasione da parte di specie igrofile arbustive 

 

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae (Codice 7120*) 

Formazioni emergenti azonali a dominanza di Cladium mariscus, con distribuzione 

prevalente nella Regione Bioclimatica Temperata ma presenti anche nei territori a Bioclima 

Mediterraneo, generalmente sviluppate lungo le sponde di aree lacustri e palustri, spesso in 

contatto con la vegetazione delle alleanze Caricion davallianae o Phragmition. 

 

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico (Codice 8310) 

Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di eventuali corpi idrici sotterranei, 

che ospitano specie altamente specializzate, rare, spesso strettamente endemiche, e che sono di 

primaria importanza nella conservazione di specie animali dell’ Allegato II quali pipistrelli e 

anfibi. I vegetali fotosintetici si rinvengono solo all’imboccatura delle grotte e sono rappresentati 

da alcune piante vascolari, briofite e da alghe. 
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In assenza di perturbazioni ambientali, sia naturali (variazioni nel regime idrico), sia 

antropiche, l’habitat è stabile nel tempo ed è caratterizzato da una notevole costanza dei fattori 

ecologici nel lungo periodo. Esso rappresenta un ambiente di rifugio per una fauna cavernicola, 

spesso strettamente endemica, di notevole interesse biogeografico. 

 

Grotte marine sommerse o semisommerse (Codice 8330) 

Grotte situate sotto il livello del mare e aperte al mare almeno durante l’alta marea. Vi sono 

comprese le grotte parzialmente sommerse. I fondali e le pareti di queste grotte ospitano 

comunità di invertebrati marini e di alghe. 

La biocenosi superficiale è ubicata nelle grotte marine situate sotto il livello del mare o lungo 

la linea di costa e inondate dall’acqua almeno durante l’alta marea, comprese le grotte 

parzialmente sommerse. Queste possono variare notevolmente nelle dimensioni e nelle 

caratteristiche ecologiche. Le alghe sciafile sono presenti principalmente alla imboccatura delle 

grotte. Questo habitat comprende anche le grotte semi-oscure e le grotte ad oscurità totale. Il 

popolamento è molto diverso nelle tre tipologie. 

Il popolamento tipico della biocenosi si trova in corrispondenza di grotte mesolitorali. 

Hildenbrandia rubra e Phymatolithon lenormandii sono le specie algali presenti e caratterizzanti. 

Sembra che l’abbondanza di H. rubra sia condizionata più dal grado di umidità che dall’ombra 

stessa. In certe fessure può prosperare anche la rodoficea Catenella caespitosa, frequente in 

Adriatico e sulle coste occidentali italiane. 

La facies a Corallium rubrum è l’aspetto più diffuso della biocenosi delle grotte sommerse e 

semi-oscure. Il popolamento più denso si trova principalmente sulla volta delle grotte e al di 

fuori di queste nella parte più bassa degli strapiombi. Questa facies ancora si può trovare in 

ambienti del circalitorale inferiore (Biocenosi della Roccia del Largo) o forse anche di 

transizione al batiale sino a profondità di circa 350m su superfici di fondi rocciosi. Facies della 

biocenosi si possono trovare in grotte sommerse ubicate sia nell’infralitorale sia nel circalitorale. 

In questa ubicazione l’imboccatura è ricca di alghe calcaree (Corallinacee e Peissonneliacee) e 

non calcaree ( Palmophyllum crassum, Halimeda tuna, Flabellia petiolata, Peyssonnelia sp.pl. 

non calcaree, ecc.). 
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Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (Codice 9340) 

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente 

Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a 

silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia 

distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne 

appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di 

recupero. 

 

Inquadramento Faunistico 

La presenza di importanti habitat naturali e l’elevata eterogeneità ambientale determina la 

presenza di numerose specie ornitiche migratrici. La frammentarietà degli habitat naturali, 

l’elevata antropizzazione, la fitta rete stradale, sono le principali cause a determinare un basso 

numero di specie stanziali. Le presenze più significative di migratori sono di specie legate ad 

ambienti umidi. Le aree che concentrano il maggior numero di migratori sono nell’ordine: Salina 

Vecchia di Brindisi, Le Cesine, Invaso del Cillarese e Torre Guaceto. Quest’ultima località, 

grazie alla messa a punto di importanti interventi gestionali volti alla riqualificazione ambientale, 

è tornato ad essere un importante sito di svernamento e di sosta primaverile di avifauna 

acquatica. Sono note, per le località suddette, concentrazioni di Charadriiformi delle specie: 

pavoncella Vanellus vanellus, piviere dorato Pluvialis apricaria e chiurlo maggiore Numenius 

arquata, di Anseriformi delle specie: fischione Anas penelope, codone Anas acuta, alzavola Anas 

crecca, canapiglia Anas strepera, moriglione Aythya ferina e moretta tabaccata Aythya nyroca 

per i Ciconiformi è di eccezionale importanza lo svernamento del tarabuso Botaurus stellaris., 

sono note presenze invernali di Accipitriformi: falco di palude Circus aeruginosus, albanella 

reale Circus cyaneus e di Falconiformi: falco pellegrino Falco peregrinus e smeriglio Falco 

columbarius anche in relazione all’elevata disponibilità trofica rappresentata dagli storni che 

formano in località Torre Guaeto dormitori notturni nei canneti. Non sono presenti specie di 

mammiferi di particolare interesse, fatta salva la presenza del Tasso Meles meles nelle località di 

Torre Guaceto, Rauccio, Cesine ed Alimini. Molto importante a fini gestionali è la presenza della 

lepre Lepus europaeus nel comune di Brindisi e nelle aree limitrofe. In località Salina vecchia 

sono state registrati indici di densità tra i maggiori d’Italia.  
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1.3.2 Costa Meridionale (da Otranto a Galatone - Montagna Spaccata) 

L’area omogenea individuata come Costa meridionale comprende la fascia adriatica che si 

estende tra le località di Otranto e il Capo di Santa Maria di Leuca. In questo tratto è presente 

una costa caratterizzata da alte falesie a strapiombo sul mare, spesso inaccessibili, ricche di 

grotte marine che fino a qualche decennio fa’ erano frequentate dalla foca monaca Monachus 

monachus. Comprende, inoltre, sul versante Ionico meridionale, la fascia che si sviluppa tra le 

località di Santa Maria di Leuca e Montagna Spaccata (Comune di Galatone). Sono presenti 

caratteristiche ambientali differenti che vanno da spiagge, con presenza di dune embrionali, 

caratteristiche del litorale di Ugento, a un’alternanza, procedendo verso Nord, di spiagge e 

scogliere a limonium. Il litorale di Ugento è caratterizzato dalla presenza di un sistema di bacini 

e canali effetto di una imponente opera di bonifica.  

 

 
Fig. 1.3.2.A –Area Costa Meridionale su base IGM 
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Tab. 1.3.2.a – La Rete Natura 2000 della Costa Meridionale 

CODICI RETE NATURA 2000 - AREA OMOGENEA COSTA MERIDIONALE (OTRANTO - M 
SPACCATA ) 

CODICE RETE NATURA 
2000 

DENOMINAZIONE PERIMETRO HA 
 

IT9150005 Boschetto di Tricase 1117,11800 4,15300 le 

IT9150017 Bosco Chiuso di Presicce 1600,33200 11,31600 le 

IT9150001 Bosco Guarini 3910,20600 19,66800 le 

IT9150021 Bosco le Chiuse 5435,03300 37,06200 le 

IT9150002 Costa Otranto - Santa Maria di Leuca 133317,51100 1905,43800 le 

IT9150015 Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea 29664,60100 399,98600 le 

IT9150009 Litorale di Ugento 37536,91500 1198,71600 le 

IT9150019 Parco delle querce di Castro 872,45700 4,46700 le 
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Fig. 1.3.2.B –Area Costa Meridionale (da Otranto a Castro) 
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Fig. 1.3.2.C –Area Costa Meridionale (da Castro a Leuca) 
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Fig. 1.3.2.D –Area Costa Meridionale (da Leuca al SIC Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro) 
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Descrizione habitat 

 

Vegetazione annua delle linee di deposito marine (Codice 1210) 

Formazioni erbacee, annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) che colonizzano le spiagge 

sabbiose e con ciottoli sottili, in prossimità della battigia dove il materiale organico portato dalle 

onde si accumula e si decompone creando un substrato ricco di sali marini e di sostanza organica 

in decomposizione. L’habitat è diffuso lungo tutti i litorali sedimentari italiani e del 

Mediterraneo dove si sviluppa in contatto con la zona afitoica, in quanto periodicamente 

raggiunta dalle onde, e, verso l’entroterra, con le formazioni psammofile perenni.E’ un habitat 

pioniero che rappresenta la prima fase di colonizzazione da parte della vegetazione superiore 

fanerogamica nella dinamica di costruzione delle dune costiere. Prende quindi contatto da un 

lato, con le comunità dunali delle formazioni embrionali riconducibili all’habitat 2110 "Dune 

embrionali mobili" e dall'altro lato con la zona afitoica, periodicamente raggiunta dalle onde. 

 

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici (Codice 

1240) 

Scogliere e coste rocciose del Mediterraneo ricoperte, seppure in forma discontinua, da 

vegetazione con specie alo-rupicole. Si tratta di piante per lo più casmofitiche, casmocomofite e 

comofitiche che hanno la capacità di vivere nelle fessure delle rocce e di sopportare il contatto 

diretto con l’acqua marina e l’aerosol marino. Sono questi importanti fattori limitanti per le 

specie vegetali per cui le piante, che possono colonizzare l’ambiente roccioso costiero, sono 

altamente specializzate. In rilievo la specie Crithmum maritimum e le specie endemiche e 

microendemiche del genere Limonium sp. pl., rese sito-specifiche da particolari meccanismi di 

riproduzione asessuata (apomissia) e dalla bassa dispersione dei propaguli.  

L'habitat è interessato dalla presenza di fitocenosi pioniere, durevoli, altamente specializzate 

che non presentano per lo più comunità di sostituzione.  

 

Codice 1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 

sabbiose 

Formazioni composte prevalentemente da specie vegetali annuali alofile (soprattutto 

Chenopodiaceae del genere Salicornia) che colonizzano distese fangose delle paludi salmastre, 
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dando origine a praterie che possono occupare ampi spazi pianeggianti e inondati o svilupparsi 

nelle radure delle vegetazioni alofile perenni appartenenti ai generi Sarcocornia, Arthrocnemum 

e Halocnemum. In Italia appartengono a questo habitat anche le cenosi mediterranee di ambienti 

di deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle paludi salmastre costituite da comunità 

alonitrofile di Suaeda, Kochia, Atriplex e Salsola soda. La vegetazione che caratterizza questo 

habitat costituisce comunità durevoli che si trovano generalmente in contatto catenale con le 

formazioni alofile a suffrutici della classe Sarcocornietea fruticosae. 

 

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) (Codice 1410) 

Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili all’ordine Juncetalia maritimi, 

che riuniscono formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata 

da giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su 

substrati con percentuali di sabbia medio-alte, inondate da acque salmastre per periodi medio-

lunghi. Procedendo dal mare verso l’interno, J. maritimus tende a formare cenosi quasi pure in 

consociazioni con Arthrocnemum sp.pl., Sarcocornia perennis e Limonium serotinum, cui 

seguono comunità dominate da J. acutus.  

L’habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in varie 

stazioni: in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare. 

 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 

(Codice1420) 

Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite 

succulente dei generi Sarcocornia e Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente 

mediterraneo-atlantica e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi. Formano comunità 

paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti anche a 

lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione di molte 

specie di uccelli. 

 

Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)  (Codice 1430) 

Vegetazione arbustiva a nanofanerofite e camefite alo-nirofile spesso succulente, 

appartenente alla classe Pegano-Salsoletea. Questo habitat si localizzata su suoli aridi, in genere 

salsi, in territori a bioclima mediterraneo particolarmente caldo e arido di tipo termo 
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mediterraneo secco o semiarido. Le fitocenosi dei Pegano-Salsoletea hanno in genere il 

significato di formazioni secondarie nell’ambito di varie serie regressive dell’ Oleo-Ceratonion. 

In particolari contesti edafici come le aree calanchive o le falesie del litorale assumono il 

significato di stadi durevoli. 

 

Dune embrionali mobili (Codice 2110) 

L’habitat in Italia si trova lungo le coste basse, sabbiose e risulta spesso sporadico e 

frammentario, a causa dell’antropizzazione sia legata alla gestione del sistema dunale a scopi 

balneari che per la realizzazione di infrastrutture portuali e urbane. L’habitat è determinato dalle 

piante psammofile perenni, di tipo geofitico ed emicriptofitico che danno origine alla 

costituzione dei primi cumuli sabbiosi: “dune embrionali”. La specie maggiormente edificatrice 

è Agropyron junceum ssp. mediterraneum (= Elymus farctus ssp. farctus; = Elytrigia juncea), 

graminacea rizomatosa che riesce ad accrescere il proprio rizoma sia in direzione orizzontale che 

verticale costituendo così, insieme alle radici, un fitto reticolo che ingloba le particelle sabbiose. 

 

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 

(Codice 2120) 

L’habitat individua le dune costiere più interne ed elevate, definite come dune mobili o 

bianche, colonizzate da Ammophila arenaria subsp. Australis, alla quale si aggiungono numerose 

altre specie psammofile. Questo habitat prende contatto catenale con le formazioni delle dune 

embrionali ad Elymus farctus dell’habitat 2110 “Dune mobili embrionali” e con quelle dei settori 

maggiormente stabilizzati a Crucianella maritima dell’habitat 2210 “Dune fisse del litorale del 

Crucianellion maritimae”. 

 

Codice 2230: Dune con prati dei Malcolmietalia 

Vegetazione prevalentemente annuale, a prevalente fenologia tardo-invernale primaverile dei 

substrati sabbiosi, da debolmente a fortemente nitrofila, situata nelle radure della vegetazione 

perenne appartenenti alle classi Ammophiletea ed Helichryso-Crucianelletea. Risente 

dell’evoluzione del sistema dunale in rapporto all’azione dei venti e al passaggio degli animali e 

delle persone. L’habitat è distribuito sulle coste sabbiose con macrobioclima sia mediterraneo sia 

temperato. In Italia è diffuso con diverse associazioni, individuate lungo tutte le coste. Queste 
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cenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della duna: occupano infatti gli spazi 

che si vengono a formare nell’ambito delle comunità perenni, dall’ammofileto. 

 

 

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua (Codice 2240) 

Comunità vegetali annuali effimere delle dune, a sviluppo primaverile, che si localizzano 

nelle radure della macchia e della vegetazione erbacea perenne sviluppate sulle sabbie che 

derivano dalla degradazione dei substrati basici. Questa vegetazione occupa una posizione 

ecologica simile a quella descritta per l'habitat 2230 "Dune con prati dei Malcolmietalia", 

inserendosi però nella parte della duna occupata dalle formazioni maggiormente stabilizzate sia 

erbacee che legnose. La vegetazione corrisponde agli aspetti su duna, indicati per le formazioni a 

pseudosteppa. Queste cenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della duna: 

occupano infatti gli spazi che si vengono a formare nell’ambito di comunità arbustive, in 

particolare della gariga (Helychriso stoechadis-Cistetum eriocephali), e della macchia a 

dominanza di ginepro o di Erica multiflora. 

 

Dune costiere con Juniperus spp. (habitat prioritario) (Codice 2250*) 

L’habitat è eterogeno dal punto di vista vegetazionale, in quanto racchiude più tipi di 

vegetazione legnosa dominata da ginepri e da altre sclerofille mediterranee, riconducibili a 

diverse associazioni. La vulnerabilità è da imputare, in generale, allo sfruttamento turistico, 

comportante alterazioni della micro morfologia dunale, e all’urbanizzazione delle coste sabbiose. 

È distribuito lungo le coste sabbiose del Mediterraneo e in Italia è presente solo nelle regioni 

mediterranea e temperata. Nella prima prevalgono le formazioni a Juniperus macrocarpa, talora 

con J. turbinata. Nel macrobioclima temperato si rinvengono rare formazioni a J. communis. La 

macchia a ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa) nella porzione più avanzata 

della duna stabile è in contatto catenale con la vegetazione psammofila perenne della classe 

Ammophiletea ed in particolare con la vegetazione ad Ammophila arenaria. 

 

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia (Codice 2260) 

L’habitat individua le formazioni di macchia sclerofillica riferibile principalmente all’ordine 

Pistacio-Rhamnetalia e le garighe di sostituzione della stessa macchia per incendio o altre forme 

di degradazione. Occupa quindi i cordoni dunali più interni dove si assiste ad una consistente 
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stabilizzazione del substrato. In Italia si rinviene nel macrobioclima mediterraneo e temperato, 

nella variante sub-mediterranea. L’habitat è stato poco segnalato in Italia seppure risulta 

ampiamente distribuito nelle località in cui i cordoni dunali si sono potuti mantenere.  Lo stesso è 

molto spesso sostituito da pinete litorali su duna, di origine antropica come evidenzia il 

sottobosco in cui è frequente riconoscere l'insieme delle specie xero-termofile 

dell'habitat, indicanti il recupero della vegetazione autoctona.  

 

Stagni temporanei mediterranei (habitat prioritario) (Codice 3170*) 

Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica e geofitica di piccola taglia, a 

fenologia prevalentemente tardo-invernale/primaverile, legata ai sistemi di stagni temporanei con 

acque poco profonde, con distribuzione nelle aree costiere, subcostiere e talora interne dell’Italia 

peninsulare e insulare. 

 

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion (Codice 3290) 

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con comunità del Paspalo-Agrostion. 

Corrispondono ai fiumi dell’habitat 3280, ma con la particolarità dell’interruzione del flusso e la 

presenza di un alveo asciutto durante parte dell’anno. In questo periodo il letto del fiume può 

essere completamente secco o presentare sporadiche pozze residue. Dal punto di vista 

vegetazionale, questo habitat è in gran parte riconducibile a quanto descritto per il 3280, 

differenziandosi, essenzialmente, solo per caratteristiche legate al regime idrologico. 

L’interruzione del flusso idrico e il perdurare della stagione secca generano, infatti, un 

avvicendamento delle comunità del Paspalo-Agrostidion indicate per il precedente habitat, con 

altre della Potametea che colonizzano le pozze d’acqua residue. 

 

Matorral arborescenti di Laurus nobilis. (canale di Volito) (Codice 5230*) 

Boschi e macchie alte in cui l'alloro (Laurus nobilis L.) arboreo o arborescente domina lo 

strato superiore della cenosi. Negli esempi migliori, gli alberi di alloro raggiungono almeno 15 m 

di altezza, con diametri a petto d'uomo di 35 cm e oltre. 

Sono comunità ad estensione quasi sempre estensione molto ridotta: infatti, l'alloro diviene 

dominante solo laddove particolarità topografiche o edafiche mitigano sia l'aridità estiva sia le 

gelate invernali, rendendo questa specie competitiva tanto nei confronti delle sclerofille 

sempreverdi quanto delle latifoglie decidue. Questo può avvenire sia nel piano bioclimatico 
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mesomediterraneo, sia - più raramente - nel piano mesotemperato. I substrati litologici sono 

molto variabili (calcari, graniti, basalti, piroclastiti, alluvioni, ecc.). 

La fisionomia e la composizione floristica sono piuttosto variabili. Si possono individuare 

almeno tre aspetti: lembi lineari di foresta di alloro "a galleria", in forre e vallecole collocate in 

un contesto macrobioclimatico e biogeografico schiettamente mediterraneo, a fisionomia 

dominata da specie sempreverdi (variante più frequente e caratteristica); lembi lineari di foresta 

di alloro "a galleria" in forre e vallecole (o lembi più ampi su scarpate umide), in contesti di 

transizione fra la regione mediterranea e quella temperata, con fisionomia ricca di specie 

decidue; lembi di bosco planiziare a locale dominanza di alloro arboreo, generalmente legati a 

situazioni micro-topografiche di transizione fra gli ambiti più depressi e quelli leggermente 

rilevati nell'ambito della morfologia di pianura. 

 

Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere (Codice 5320) 

Garighe litorali subalofile a dominanza di camefite che si sviluppano su litosuoli in una 

fascia compresa tra le falesie direttamente esposte all’azione del mare e le comunità arbustive 

della macchia mediterranea, con possibili espansioni verso l'interno. In termini bioclimatici 

l’ambito di pertinenza di queste garighe, in accordo con Rivas-Martìnez, è il macrobioclima 

mediterraneo ed in particolare il bioclima pluvistagionale-oceanico; il termotipo è quello 

termomediterraneo e l’ombrotipo è quello secco inferiore. Queste comunità occupano una fascia 

compresa tra le cenosi fortemente alofile delle falesie a dominanza di Crithmum maritimum e 

specie del genere Limonium (habitat 1240 – Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee 

con Limonium spp. endemici) e le comunità arbustive della macchia mediterranea. 

Si tratta di comunità primarie che possono espandersi verso l’interno a causa di eventi di 

disturbo a carico delle comunità di macchia ma in generale hanno carattere primario. 

 

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (Codice 5330) 

Arbusteti caratteristici delle zone a termotipo termo-mediterraneo. Si tratta di cenosi 

piuttosto discontinue la cui fisionomia è determinata sia da specie legnose (Euphorbia 

dendroides, Chamaerops humilis, Olea europaea, Genista ephedroides, Genista tyrrhena, Genista 

cilentina, Genista gasparrini, Cytisus aeolicus, Coronilla valentina) che erbacee perenni 

(Ampelodesmos mautitanicus sottotipo 32.23). 
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In Italia questo habitat è presente negli ambiti caratterizzati da un termotipo 

termomediterraneo, ma soprattutto laddove rappresentato da cenosi a dominanza di 

Ampelodesmos mauritanicus può penetrare in ambito mesomediterraneo. 

Cenosi ascrivibili a questo habitat sono presenti dalla Liguria alla Calabria e nelle isole 

maggiori, lungo le coste rocciose. In particolare sono presenti lungo le coste liguri, sulle coste 

della Sardegna settentrionale, della Toscana meridionale e delle isole dell’Arcipelago Toscano, 

lungo le coste del Lazio meridionale e della Campania, a Maratea, sulle coste calabre sia 

tirreniche che ioniche, con una particolare diffusione nella zona più meridionale della regione. 

Per quanto riguarda le coste adriatiche comunità di arbusteti termomediterranei sono presenti 

dal Salento al Conero, in particolare lungo i litorali rocciosi salentini, garganici, alle isole 

Tremiti ed in corrispondenza del Monte Conero. 

In Sicilia e Sardegna tutti i sottotipi si rinvengono anche nell’interno ricalcando la 

distribuzione del termotipo termomediterraneo. Mentre nell’Italia peninsulare, specialmente 

nelle regioni meridionali, nelle zone interne sono presenti solo cenosi del sottotipo dominato da 

Ampelodesmos mauritanicus, la cui distribuzione è ampiamente influenzata dal fuoco. 

 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (Codice 

6220*) 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di 

varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni 

(riferibili alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea, con l’esclusione delle praterie ad 

Ampelodesmos mauritanicus, Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’,) che ospitano al loro 

interno aspetti annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e 

Submeso-Mediterraneo, con distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia 

peninsulare e delle isole, occasionalmente rinvenibili nei territori interni in corrispondenza di 

condizioni edafiche e microclimatiche particolari. La vegetazione delle praterie xerofile 

mediterranee si insedia di frequente in corrispondenza di aree di erosione o comunque dove la 

continuità dei suoli sia interrotta, tipicamente all’interno delle radure della vegetazione perenne, 

sia essa quella delle garighe e nano-garighe appenniniche submediterranee delle classi 

Rosmarinetea officinalis e Cisto-Micromerietea. 
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Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion (Codice 

6420) 

Giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee igrofile, di taglia elevata, del Molinio-

Holoschoenion, prevalentemente ubicate presso le coste in sistemi dunali, su suoli sabbioso-

argillosi, ma talvolta presenti anche in ambienti umidi interni capaci di tollerare fasi temporanee 

di aridità. Rapporti seriali: il pascolamento, in particolare di bovini ed equini, favorisce la 

persistenza di queste formazioni a giunchi nel tempo. In assenza di attività agro-pastorali si 

verifica l'invasione da parte di specie igrofile arbustive 

 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (Codice 8210) 

Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni 

mediterranee a quello cacuminale nell’arco alpino. Le comunità casmofitiche, espressione 

azonale, sono pioniere, ma hanno scarsissima probabilità evolutiva. A volte, invece, ai fini 

operativi di rilevamento cartografico, sono mascherate all’interno di aree boscate o arbustate con 

le quali sono in contatto. La gamma di possibilità è troppo ampia per meritare di essere 

esemplificata. Non mancano, inoltre, specialmente a quote elevate, contatti e difficoltà di 

discriminazione con situazioni primitive di 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e 

subalpine”. 

 

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico (Codice 8310) 

Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di eventuali corpi idrici sotterranei, 

che ospitano specie altamente specializzate, rare, spesso strettamente endemiche, e che sono di 

primaria importanza nella conservazione di specie animali dell’ Allegato II quali pipistrelli e 

anfibi. I vegetali fotosintetici si rinvengono solo all’imboccatura delle grotte e sono rappresentati 

da alcune piante vascolari, briofite e da alghe. 

In assenza di perturbazioni ambientali, sia naturali (variazioni nel regime idrico), sia 

antropiche, l’habitat è stabile nel tempo ed è caratterizzato da una notevole costanza dei fattori 

ecologici nel lungo periodo. Esso rappresenta un ambiente di rifugio per una fauna cavernicola, 

spesso strettamente endemica, di notevole interesse biogeografico. 
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 Grotte marine sommerse o semisommerse (Codice 8330) 

Grotte situate sotto il livello del mare e aperte al mare almeno durante l’alta marea. Vi sono 

comprese le grotte parzialmente sommerse. I fondali e le pareti di queste grotte ospitano 

comunità di invertebrati marini e di alghe. 

La biocenosi superficiale è ubicata nelle grotte marine situate sotto il livello del mare o lungo 

la linea di costa e inondate dall’acqua almeno durante l’alta marea, comprese le grotte 

parzialmente sommerse. Queste possono variare notevolmente nelle dimensioni e nelle 

caratteristiche ecologiche. Le alghe sciafile sono presenti principalmente alla imboccatura delle 

grotte. Questo habitat comprende anche le grotte semi-oscure e le grotte ad oscurità totale. Il 

popolamento è molto diverso nelle tre tipologie. 

Il popolamento tipico della biocenosi si trova in corrispondenza di grotte mesolitorali. 

Hildenbrandia rubra e Phymatolithon lenormandii sono le specie algali presenti e caratterizzanti. 

Sembra che l’abbondanza di H. rubra sia condizionata più dal grado di umidità che dall’ombra 

stessa. In certe fessure può prosperare anche la rodoficea Catenella caespitosa, frequente in 

Adriatico e sulle coste occidentali italiane. 

La facies a Corallium rubrum è l’aspetto più diffuso della biocenosi delle grotte sommerse e 

semi-oscure. Il popolamento più denso si trova principalmente sulla volta delle grotte e al di 

fuori di queste nella parte più bassa degli strapiombi. Questa facies ancora si può trovare in 

ambienti del circalitorale inferiore (Biocenosi della Roccia del Largo) o forse anche di 

transizione al batiale sino a profondità di circa 350m su superfici di fondi rocciosi. Facies della 

biocenosi si possono trovare in grotte sommerse ubicate sia nell’infralitorale sia nel circalitorale. 

In questa ubicazione l’imboccatura è ricca di alghe calcaree (Corallinacee e Peissonneliacee) e 

non calcaree ( Palmophyllum crassum, Halimeda tuna, Flabellia petiolata, Peyssonnelia sp.pl. 

non calcaree, ecc.). 

 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (Codice 9340) 

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente 

Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a 

silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia 

distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne 

appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di 

recupero. 



 
 

 

Pagina 127 

 

 

Foreste di Quercus macrolepis (Codice 9350) 

Habitat caratterizzato da formazioni a Quercus macrolepis esclusivo in Italia di poche 

stazioni in Puglia nella penisola salentina presso Tricase dove trova l’unico bosco di Q. 

macrolepis presente in Italia con purezza monofitica. 

 

Inquadramento Faunistico 

Le grotte presenti lungo la costa adriatica ospitano importanti colonie di chirotteri delle 

famiglie dei Rhinolophidi e Vespertillionidi. 

Il tasso Meles meles è presente negli ambienti naturali di bosco e di macchia. Nelle aree a 

macchia mediterranea sono presenti, inoltre, rettili delle specie colubro leopardiano Zamenis 

situla, cervone Elaphe quatuorlineata e vipera Vipera aspis jugy. sugli arenili sabbiosi nidifica la 

tartaruga marina Caretta caretta.  

La presenza di estesi pascoli e di pseudo steppe a sud di Otranto consente la presenza della 

calandra Melanocorypha calandra, unica popolazione salentina. Qui svernano, inoltre, 

Caradriformi delle specie pavoncella Vanellus vanellus e piviere dorato Pluvialis apricaria. 

Molto importante, in quest’area, è inoltre la presenza di rapaci in migrazione primaverile. 

I bacini di Ugento ospitano in inverno un discreto numero di specie di uccelli acquatici. Nei 

pressi di Gallipoli si evidenzia la presenza dell’Isola S. Andrea, a circa un miglio ad ovest della 

città. L’isola, che ospita estesi salicornieti, è l’unico sito riproduttivo pugliese di gabiano corso 

Larus audouinii ed è, anche, un’importante stazione nella migrazione dei passeriformi. 
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1.3.3 Serre Salentine 

Le serre salentine costituiscono la zona “collinare” della penisola salentina e costituiscono un 

sistema roccioso composto da circa quaranta rilievi.  

Si estendono da N-W verso S-E, quelle del versante orientale scendono direttamente sul 

mare, mentre le serre della sezione mediana sono caratterizzate da numerosi terrazzamenti creati 

per le coltivazioni. 

Il punto più alto del Salento è rappresentato dalla serra Dei Cianci, in agro di Alessano, ove 

si raggiungono i 201 metri sul livello del mare. 

Tra questi modesti rilievi si trovano piccole valli e zone pianeggianti le quali si sono rivelate 

negli anni particolarmente adatte ad ospitare insediamenti umani. Ancora oggi ci sono piccoli 

centri abitati vicini uno all'altro. 

 

 
Fig. 1.3.3.A –Area delle Serre Salentine (fascia costiera) su IGM 
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Tab. 1.3.3.a – La Rete Natura 2000 delle Serre Salentine 

CODICI RETE NATURA 2000 - AREA OMOGENEA SERRE SALENTINE  
CODICE RETE NATURA 

2000 
DENOMINAZIONE PERIMETRO HA 

 

IT9150023 Bosco Danieli 2145,35800 14,06800 le 

IT9150012 Bosco di Cardigliano 4085,23000 53,91400 le 

IT9150010 Bosco Macchia di Ponente 1520,90600 12,92000 le 

IT9150020 Bosco Pecorara 2314,61300 23,67700 le 

IT9150018 Bosco Serra dei Cianci 8169,11500 47,58200 le 
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Fig. 1.3.3.B –Area delle Serre Salentine (fascia costiera) 
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Fig. 1.3.3.C –Area delle Serre Salentine (aree interne) 
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Descrizione habitat 

 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (Codice 

6220*) 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di 

varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni 

(riferibili alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea) che ospitano al loro interno aspetti 

annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra e Submeso-

Mediterraneo, con distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare 

e delle isole, occasionalmente rinvenibili nei territori interni in corrispondenza di condizioni 

edafiche e microclimatiche particolari. 

 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (Codice 8210) 

Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni 

mediterranee a quello cacuminale nell’arco alpino. Le comunità casmofitiche, espressione 

azonale, sono pioniere, ma hanno scarsissima probabilità evolutiva. A volte, invece, ai fini 

operativi di rilevamento cartografico, sono mascherate all’interno di aree boscate o arbustate con 

le quali sono in contatto. La gamma di possibilità è troppo ampia per meritare di essere 

esemplificata. Non mancano, inoltre, specialmente a quote elevate, contatti e difficoltà di 

discriminazione con situazioni primitive di 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e 

subalpine”. 

 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (Codice 9340) 

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente 

Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a 

silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia 

distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne 

appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di 

recupero. 
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Inquadramento Faunistico 

In relazione all’elevata antropizzazione, alla predominanza di aree agricole, all’assenza di aree 

umide ed alla frammentarietà degli habitat naturali (xerici) la composizione della fauna in 

quest’area si presenta ridotta quali-quantitativamente. Dominano le specie ornitiche di Passe-

riformi, sia in fase migratoria primaverile che autunnale e durante l’inverno. In quest’area la col-

tura dominante è quella dell’olivo. Gli oliveti secolari, specie se intervallati da siepi e delimitati 

da muri a secco, ospitano un discreto numero di specie. Qui nidifica l’assiolo ed il gufo. 

 

1.3.4 Costa Jonica (da Galatone - Montagna Spaccata al Confine con la Basilicata) 

L’area omogenea Costa Jonica comprende zone umide di rilevante interesse naturalistico 

come Palude del Conte, Salina dei Monaci, il fiume Chidro, palude la Vela. Un sistema di bacini 

e canali, tra Porto Cesareo e Torre Colimena, testimonia l’antica presenza di estese aree umide. 

Interessante è la presenza di dune sabbiose ben conservate a nord di Porto Cesareo e fino a 

Campomarino. Numerosi sono gli insediamenti turistici che hanno fortemente compromesso la 

funzionalità ecologica di questi ecosistemi. Nei pressi di Arneo sono presenti relitti di boschi e di 

macchie anch’essi compromessi dalle attività umane. 

  

Fig. 1.3.4.A –Area Costa Jonica su base IGM 
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Tab. 4.3.4.a – La Rete Natura 2000 della Costa Meridionale Jonica del tarantino 

CODICI RETE NATURA 2000 - AREA OMOGENEA COSTA MERIDIONALE 
 ( M SPACCATA-CONFINE BASILICATA ) 

CODICE RETE NATURA 
2000 

DENOMINAZIONE PERIMETRO HA 
  

IT9150031 Masseria Zanzara 3593,11800 49,07600 le 

IT9150008 
Montagna Spaccata e Rupi di San 

Mauro 12721,20900 258,36500 le 
IT9150013 Palude del Capitano 5622,81400 111,76900 le 

IT9150027 
Palude del Conte, Dune di Punta 

Prosciutto 17358,58900 672,97300 le 
IT9150028 Porto Cesareo 32413,13700 179,55800 le 
IT9150024 Torre Inserraglio 8795,42500 100,36900 le 
IT9150007 Torre Uluzzo 15459,63300 350,84600 le 
IT9130007 Area delle Gravine 203025,31000 26740,23600 ta 
IT9130003 Duna di Campomarino 25462,73700 152,01400 ta 
IT9130004 Mar Piccolo 54040,30200 1374,46800 ta 
IT9130002 Masseria Torre Bianca 19858,85400 583,10500 ta 
IT9130005 Murgia di Sud - Est 221607,01800 47601,01200 ta 
IT9130006 Pineta dell'arco ionico 68188,74800 3685,95300 ta 
IT9130001 Torre Colimena 64234,99000 975,28400 ta 

 

  
Fig. 1.3.4.B –Area Costa Jonica (fascia leccese e Tarantina) 
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Fig. 1.3.4.C –Area Costa Jonica (fascia di Taranto) 

 

Fig. 1.3.4.D –Area Costa Jonica (fascia ad ovest di Taranto) 
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 Fig. 1.3.4.E –Area Costa Jonica (fascia tra Porto Cesareo e Taranto) 
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Fig. 1.3.4.F –Area Costa Jonica (fascia costiera leccese da Galatone -  Montagna Spaccata a Porto Cesareo) 
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Descrizione habitat 

 

Vegetazione annua delle linee di deposito marine (Codice 1210) 

Formazioni erbacee, annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) che colonizzano le spiagge 

sabbiose e con ciottoli sottili, in prossimità della battigia dove il materiale organico portato dalle 

onde si accumula e si decompone creando un substrato ricco di sali marini e di sostanza organica 

in decomposizione. L’habitat è diffuso lungo tutti i litorali sedimentari italiani e del 

Mediterraneo dove si sviluppa in contatto con la zona afitoica, in quanto periodicamente 

raggiunta dalle onde, e, verso l’entroterra, con le formazioni psammofile perenni.E’ un habitat 

pioniero che rappresenta la prima fase di colonizzazione da parte della vegetazione superiore 

fanerogamica nella dinamica di costruzione delle dune costiere. Prende quindi contatto da un 

lato, con le comunità dunali delle formazioni embrionali riconducibili all’habitat 2110 "Dune 

embrionali mobili" e dall'altro lato con la zona afitoica, periodicamente raggiunta dalle onde. 

 

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici  (Codice 

1240) 

Scogliere e coste rocciose del Mediterraneo ricoperte, seppure in forma discontinua, da 

vegetazione con specie alo-rupicole. Si tratta di piante per lo più casmofitiche, casmocomofite e 

comofitiche che hanno la capacità di vivere nelle fessure delle rocce e di sopportare il contatto 

diretto con l’acqua marina e l’aerosol marino. Sono questi importanti fattori limitanti per le 

specie vegetali per cui le piante, che possono colonizzare l’ambiente roccioso costiero, sono 

altamente specializzate. In rilievo la specie Crithmum maritimum e le specie endemiche e 

microendemiche del genere Limonium sp. pl., rese sito-specifiche da particolari meccanismi di 

riproduzione asessuata (apomissia) e dalla bassa dispersione dei propaguli.  

L'habitat è interessato dalla presenza di fitocenosi pioniere, durevoli, altamente specializzate 

che non presentano per lo più comunità di sostituzione.  

 

Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose  

(Codice 1310) 

Formazioni composte prevalentemente da specie vegetali annuali alofile (soprattutto 

Chenopodiaceae del genere Salicornia) che colonizzano distese fangose delle paludi salmastre, 
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dando origine a praterie che possono occupare ampi spazi pianeggianti e inondati o svilupparsi 

nelle radure delle vegetazioni alofile perenni appartenenti ai generi Sarcocornia, Arthrocnemum 

e Halocnemum. In Italia appartengono a questo habitat anche le cenosi mediterranee di ambienti 

di deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle paludi salmastre costituite da comunità 

alonitrofile di Suaeda, Kochia, Atriplex e Salsola soda. La vegetazione che caratterizza questo 

habitat costituisce comunità durevoli che si trovano generalmente in contatto catenale con le 

formazioni alofile a suffrutici della classe Sarcocornietea fruticosae. 

 

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) (Codice 1410) 

Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili all’ordine Juncetalia maritimi, 

che riuniscono formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata 

da giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su 

substrati con percentuali di sabbia medio-alte, inondate da acque salmastre per periodi medio-

lunghi. Procedendo dal mare verso l’interno, J. maritimus tende a formare cenosi quasi pure in 

consociazioni con Arthrocnemum sp.pl., Sarcocornia perennis e Limonium serotinum, cui 

seguono comunità dominate da J. acutus.  

L’habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in varie 

stazioni: in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare. 

 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) (Codice 

1420) 

Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite 

succulente dei generi Sarcocornia e Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente 

mediterraneo-atlantica e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi. Formano comunità 

paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti anche a 

lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione di molte 

specie di uccelli. 

 

Dune embrionali mobili  (Codice 2110) 

L’habitat in Italia si trova lungo le coste basse, sabbiose e risulta spesso sporadico e 

frammentario, a causa dell’antropizzazione sia legata alla gestione del sistema dunale a scopi 

balneari che per la realizzazione di infrastrutture portuali e urbane. L’habitat è determinato dalle 
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piante psammofile perenni, di tipo geofitico ed emicriptofitico che danno origine alla 

costituzione dei primi cumuli sabbiosi: “dune embrionali”. La specie maggiormente edificatrice 

è Agropyron junceum ssp. mediterraneum (= Elymus farctus ssp. farctus; = Elytrigia juncea), 

graminacea rizomatosa che riesce ad accrescere il proprio rizoma sia in direzione orizzontale che 

verticale costituendo così, insieme alle radici, un fitto reticolo che ingloba le particelle sabbiose. 

 

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 

(Codice 2110) 

L’habitat individua le dune costiere più interne ed elevate, definite come dune mobili o 

bianche, colonizzate da Ammophila arenaria subsp. Australis, alla quale si aggiungono numerose 

altre specie psammofile. Questo habitat prende contatto catenale con le formazioni delle dune 

embrionali ad Elymus farctus dell’habitat 2110 “Dune mobili embrionali” e con quelle dei settori 

maggiormente stabilizzati a Crucianella maritima dell’habitat 2210 “Dune fisse del litorale del 

Crucianellion maritimae”. 

 

Dune con prati dei Malcolmietalia (Codice 2230) 

Vegetazione prevalentemente annuale, a prevalente fenologia tardo-invernale primaverile dei 

substrati sabbiosi, da debolmente a fortemente nitrofila, situata nelle radure della vegetazione 

perenne appartenenti alle classi Ammophiletea ed Helichryso-Crucianelletea. Risente 

dell’evoluzione del sistema dunale in rapporto all’azione dei venti e al passaggio degli animali e 

delle persone. L’habitat è distribuito sulle coste sabbiose con macrobioclima sia mediterraneo sia 

temperato. In Italia è diffuso con diverse associazioni, individuate lungo tutte le coste. Queste 

cenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della duna: occupano infatti gli spazi 

che si vengono a formare nell’ambito delle comunità perenni, dall’ammofileto. 

 

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua (Codice 2240) 

Comunità vegetali annuali effimere delle dune, a sviluppo primaverile, che si localizzano 

nelle radure della macchia e della vegetazione erbacea perenne sviluppate sulle sabbie che 

derivano dalla degradazione dei substrati basici. Questa vegetazione occupa una posizione 

ecologica simile a quella descritta per l'habitat 2230 "Dune con prati dei Malcolmietalia", 

inserendosi però nella parte della duna occupata dalle formazioni maggiormente stabilizzate sia 

erbacee che legnose. La vegetazione corrisponde agli aspetti su duna, indicati per le formazioni a 
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pseudosteppa. Queste cenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della duna: 

occupano infatti gli spazi che si vengono a formare nell’ambito di comunità arbustive, in 

particolare della gariga (Helychriso stoechadis-Cistetum eriocephali), e della macchia a 

dominanza di ginepro o di Erica multiflora. 

 

Dune costiere con Juniperus spp. (habitat prioritario) (Codice 2250*) 

L’habitat è eterogeno dal punto di vista vegetazionale, in quanto racchiude più tipi di 

vegetazione legnosa dominata da ginepri e da altre sclerofille mediterranee, riconducibili a 

diverse associazioni. La vulnerabilità è da imputare, in generale, allo sfruttamento turistico, 

comportante alterazioni della micro morfologia dunale, e all’urbanizzazione delle coste sabbiose. 

È distribuito lungo le coste sabbiose del Mediterraneo e in Italia è presente solo nelle regioni 

mediterranea e temperata. Nella prima prevalgono le formazioni a Juniperus macrocarpa, talora 

con J. turbinata. Nel macrobioclima temperato si rinvengono rare formazioni a J. communis. La 

macchia a ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa) nella porzione più avanzata 

della duna stabile è in contatto catenale con la vegetazione psammofila perenne della classe 

Ammophiletea ed in particolare con la vegetazione ad Ammophila arenaria. 

 

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia  (Codice 2260) 

L’habitat individua le formazioni di macchia sclerofillica riferibile principalmente all’ordine 

Pistacio-Rhamnetalia e le garighe di sostituzione della stessa macchia per incendio o altre forme 

di degradazione. Occupa quindi i cordoni dunali più interni dove si assiste ad una consistente 

stabilizzazione del substrato. In Italia si rinviene nel macrobioclima mediterraneo e temperato, 

nella variante sub-mediterranea. L’habitat è stato poco segnalato in Italia seppure risulta 

ampiamente distribuito nelle località in cui i cordoni dunali si sono potuti mantenere.  Lo stesso è 

molto spesso sostituito da pinete litorali su duna, di origine antropica come evidenzia il 

sottobosco in cui è frequente riconoscere l'insieme delle specie xero-termofile 

dell'habitat, indicanti il recupero della vegetazione autoctona. 

  

Stagni temporanei mediterranei (habitat prioritario) (Codice 3170*) 

Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica e geofitica di piccola taglia, a 

fenologia prevalentemente tardo-invernale/primaverile, legata ai sistemi di stagni temporanei con 
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acque poco profonde, con distribuzione nelle aree costiere, subcostiere e talora interne dell’Italia 

peninsulare e insulare. 

 

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion (Codice 3290) 

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con comunità del Paspalo-Agrostion. 

Corrispondono ai fiumi dell’habitat 3280, ma con la particolarità dell’interruzione del flusso e la 

presenza di un alveo asciutto durante parte dell’anno. In questo periodo il letto del fiume può 

essere completamente secco o presentare sporadiche pozze residue. Dal punto di vista 

vegetazionale, questo habitat è in gran parte riconducibile a quanto descritto per il 3280, 

differenziandosi, essenzialmente, solo per caratteristiche legate al regime idrologico. 

L’interruzione del flusso idrico e il perdurare della stagione secca generano, infatti, un 

avvicendamento delle comunità del Paspalo-Agrostidion indicate per il precedente habitat, con 

altre della Potametea che colonizzano le pozze d’acqua residue. 

 

Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere (Codice 5320) 

Garighe litorali subalofile a dominanza di camefite che si sviluppano su litosuoli in una 

fascia compresa tra le falesie direttamente esposte all’azione del mare e le comunità arbustive 

della macchia mediterranea, con possibili espansioni verso l'interno. In termini bioclimatici 

l’ambito di pertinenza di queste garighe, in accordo con Rivas-Martìnez, è il macrobioclima 

mediterraneo ed in particolare il bioclima pluvistagionale-oceanico; il termotipo è quello 

termomediterraneo e l’ombrotipo è quello secco inferiore. Queste comunità occupano una fascia 

compresa tra le cenosi fortemente alofile delle falesie a dominanza di Crithmum maritimum e 

specie del genere Limonium (habitat 1240 – Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee 

con Limonium spp. endemici) e le comunità arbustive della macchia mediterranea. 

Si tratta di comunità primarie che possono espandersi verso l’interno a causa di eventi di 

disturbo a carico delle comunità di macchia ma in generale hanno carattere primario. 

 

Frigane a Sarcopoterium spinosum (Codice 5420) 

Formazioni arbustive primarie e secondarie, termo-mesomediterranee con ombrotipo da 

secco a subumido, caratterizzate da arbusti nani a portamento pulvinato con Sarcopoterium 

spinosum quale elemento dominante, assai frequenti nel settore orientale del bacìno del 

Mediterraneo in siti con substrati poco evoluti e scarsa disponibilità idrica, dove rappresentano il 



 
 

 

Pagina 143 

 

risultato dell’estrema degradazione della copertura vegetale o stadi successionali stabili sotto la 

pressione del pascolo e degli incendi. 

 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (Codice 

6620*) 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di 

varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni 

(riferibili alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea, con l’esclusione delle praterie ad 

Ampelodesmos mauritanicus, Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’,) che ospitano al loro 

interno aspetti annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e 

Submeso-Mediterraneo, con distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia 

peninsulare e delle isole, occasionalmente rinvenibili nei territori interni in corrispondenza di 

condizioni edafiche e microclimatiche particolari. La vegetazione delle praterie xerofile 

mediterranee si insedia di frequente in corrispondenza di aree di erosione o comunque dove la 

continuità dei suoli sia interrotta, tipicamente all’interno delle radure della vegetazione perenne, 

sia essa quella delle garighe e nano-garighe appenniniche submediterranee delle classi 

Rosmarinetea officinalis e Cisto-Micromerietea. 

 

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico (Codice 8310) 

Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di eventuali corpi idrici sotterranei, 

che ospitano specie altamente specializzate, rare, spesso strettamente endemiche, e che sono di 

primaria importanza nella conservazione di specie animali dell’ Allegato II quali pipistrelli e 

anfibi. I vegetali fotosintetici si rinvengono solo all’imboccatura delle grotte e sono rappresentati 

da alcune piante vascolari, briofite e da alghe. 

In assenza di perturbazioni ambientali, sia naturali (variazioni nel regime idrico), sia 

antropiche, l’habitat è stabile nel tempo ed è caratterizzato da una notevole costanza dei fattori 

ecologici nel lungo periodo. Esso rappresenta un ambiente di rifugio per una fauna cavernicola, 

spesso strettamente endemica, di notevole interesse biogeografico. 
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Grotte marine sommerse o semisommerse (Codice 8330) 

Grotte situate sotto il livello del mare e aperte al mare almeno durante l’alta marea. Vi sono 

comprese le grotte parzialmente sommerse. I fondali e le pareti di queste grotte ospitano 

comunità di invertebrati marini e di alghe. 

La biocenosi superficiale è ubicata nelle grotte marine situate sotto il livello del mare o lungo 

la linea di costa e inondate dall’acqua almeno durante l’alta marea, comprese le grotte 

parzialmente sommerse. Queste possono variare notevolmente nelle dimensioni e nelle 

caratteristiche ecologiche. Le alghe sciafile sono presenti principalmente alla imboccatura delle 

grotte. Questo habitat comprende anche le grotte semi-oscure e le grotte ad oscurità totale. Il 

popolamento è molto diverso nelle tre tipologie. 

Il popolamento tipico della biocenosi si trova in corrispondenza di grotte mesolitorali. 

Hildenbrandia rubra e Phymatolithon lenormandii sono le specie algali presenti e caratterizzanti. 

Sembra che l’abbondanza di H. rubra sia condizionata più dal grado di umidità che dall’ombra 

stessa. In certe fessure può prosperare anche la rodoficea Catenella caespitosa, frequente in 

Adriatico e sulle coste occidentali italiane. 

La facies a Corallium rubrum è l’aspetto più diffuso della biocenosi delle grotte sommerse e 

semi-oscure. Il popolamento più denso si trova principalmente sulla volta delle grotte e al di 

fuori di queste nella parte più bassa degli strapiombi. Questa facies ancora si può trovare in 

ambienti del circalitorale inferiore (Biocenosi della Roccia del Largo) o forse anche di 

transizione al batiale sino a profondità di circa 350m su superfici di fondi rocciosi. Facies della 

biocenosi si possono trovare in grotte sommerse ubicate sia nell’infralitorale sia nel circalitorale. 

In questa ubicazione l’imboccatura è ricca di alghe calcaree (Corallinacee e Peissonneliacee) e 

non calcaree ( Palmophyllum crassum, Halimeda tuna, Flabellia petiolata, Peyssonnelia sp.pl. 

non calcaree, ecc.). 

 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (Codice 9340) 

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente 

Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a 

silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia 

distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne 

appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di 

recupero. 
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Inquadramento faunistico 

Importante è la presenza di uccelli acquatici in relazione alle aree naturali presenti; la 

prevalenza di sistemi umidi alofili condiziona le presenze. Un arcipelago di piccole isole costella 

le acque di Porto Cesareo e rappresenta un importante sito riproduttivo per il fraticello Sternula 

albifrons piccolo uccello marino. Salina dei Monaci e Palude la Vela ospitano colonie nidificanti 

di Caradriiformi delle specie cavaliere d’Italia Himantopus himantopus e fratino Charadrius 

alexandrinus Presso palude la Vela sono, inoltre, significative le concentrazioni di uccelli 

acquatici svernanti degli ordini di Caradriiformi (pettegola Tringa totanus piovanello pancianera 

Calidris alpina e chiurlo maggiore Numenius arquata) e di Anseriformi (volpoca Tadorna 

tadorna., moriglione Aythya ferina, alzavola Anas crecca). 

In primavera le baie marine sono interessate dalla migrazione di Caradriformi delle specie: 

gabbiano corallino Ichthyaetus melanocephalus Chiurlo piccolo Numenius phaeopus., di 

anseriformi delle specie: marzaiola Anas querquedula. e codone Anas acuta. 
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1.4 Considerazioni sulla fauna cacciabile nei territori pugliesi 

 
Di seguito vengono elencate e brevemente descritte le principali specie oggetto di caccia in 

Puglia, secondo quanto dettato dal calendario venatorio 2012-2013, secondo cui risultano 

temporaneamente protette le seguenti specie: Capriolo, Coturnice, Combattente, Marzaiola, 

Moretta e Pernice rossa. 

 

1.4.1 Uccelli 

 

Fischione 

Nidifica in Asia ed Europa fra il 50° e il 70° parallelo N. In Europa la maggior parte della 

popolazione nidificante si trova in Scandinavia, Islanda e Scozia, con frange marginali nei Paesi 

affacciati sul Mar Baltico. La popolazione nidificante in Europa è stimata in 260.000-350.000 

coppie. L’areale di svernamento è molto vasto e si estende dall’Islanda e dalla Danimarca, 

attraverso i paesi del Mediterraneo, fino alla valle del Nilo e alle paludi del Sahel.  

Durante l’inverno è una delle anatre più abbondanti in Italia; gli insediamenti più importanti si 

trovano lungo la costa dell’alto Adriatico, nei laghi e nelle zone umide costiere del centro Italia, 

nella Puglia settentrionale e in Sardegna. Vengono segnalate presenze estive occasionali e 

nidificazioni, sia in tempi storici sia di recente, attribuite prevalentemente a soggetti inabili a 

compiere la migrazione e/o a soggetti in cattività fuggiti o liberati. Gli individui migratori e 

svernanti provengono prevalentemente dalla Siberia occidentale e centrale, a Est di Irkutsk. 

L’andamento della popolazione svernante negli anni 1990 ha mostrato un consistente aumento e 

nel mese di gennaio del periodo 1996-2000 è stata stimata la presenza di 84.855 individui. La 

popolazione nidificante è costituita da un nucleo di incerta origine, inferiore alla decina di 

coppie, che si riproduce regolarmente dal 1992 presso Ostellato (FE). 

I primi arrivi degli individui migratori avvengono verso la fine di agosto, con un picco tra fine 

ottobre e metà dicembre, mentre la migrazione di ritorno si osserva tra febbraio e aprile. Le 

deposizioni avvengono da aprile-maggio all’inizio di luglio. Nelle aree di svernamento frequenta 

ambienti prevalentemente costieri e marittimi. 

È una specie soggetta ad una pressione venatoria molto intensa durante il periodo di permanenza 

in Italia, tanto che, là dove mancano vaste aree protette in cui gli uccelli possono trascorrere le 

ore diurne, si formano grandi assembramenti in mare. Nell’interno, le zone umide idonee per lo 

svernamento sono utilizzate solo se intercalate ad ampie aree protette che consentono 
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l’alimentazione e la sosta in assenza di disturbo. Di particolare importanza sembra essere la 

riduzione del periodo venatorio dopo la metà dell’inverno, quando gli uccelli non riescono ad 

alimentarsi a sufficienza nelle ore notturne. Tra i fattori limitanti per la popolazione svernante in 

Italia sono da annoverare la riduzione delle praterie di Ruppia sp. e di Zoostera sp. nelle zone 

umide salmastre costiere e la scarsità di specie vegetali sommerse (idrofite) nelle zone umide 

d’acqua dolce a causa, principalmente, dell’inquinamento. Inoltre, come tutte le anatre, è 

soggetta all’avvelenamento da piombo in seguito all’ingestione dei pallini da caccia che 

raccoglie sul fondo delle zone umide. 

 

Canapiglia 

Specie politipica a corologia oloartica, l’areale di riproduzione comprende l’Europa, l’Asia e il 

Nord America; in Europa è frammentato e si estende dalla Scandinavia meridionale alla Spagna, 

all’Italia settentrionale e ai Balcani. I quartieri di svernamento della popolazione europea sono 

situati in zone con clima mite, dall’Irlanda al Maghreb e lungo il Nilo. La popolazione 

nidificante in Europa (compresa la Turchia) è stimata in 70.000-120.000 coppie.  

Negli ultimi due secoli la specie è stata considerata nidificante rara e irregolare nell’Italia 

settentrionale. Negli anni 1970 ha cominciato a nidificare regolarmente nelle Valli di Comacchio 

(FE e RA) e negli anni successivi ha colonizzato altre zone costiere dell’alto Adriatico e della 

Pianura Padana (province emiliane) con nidificazioni irregolari nel centro Italia. Sembra che gli 

individui svernanti in Italia provengano principalmente da Germania, Olanda, Repubblica Ceca, 

Slovacchia, Ungheria. L’andamento della popolazione svernante dagli anni 1990 ha mostrato un 

aumento e nel mese di gennaio del periodo 1996-2000 è stata stimata la presenza di 5.773 

individui. I primi arrivi degli individui migratori avvengono in settembre, mentre la migrazione 

di ritorno inizia tra la seconda e la terza decade di gennaio.  

L’habitat preferenziale per la riproduzione è costituito da zone umide con acqua dolce o 

salmastra poco profonda, ricche di vegetazione sommersa. Durante la migrazione e lo 

svernamento frequenta una maggiore varietà di tipologie di zone umide, inclusi i laghi e i fiumi. 

La specie in Europa ha uno status di conservazione sfavorevole (SPEC 3: vulnerabile). I fattori 

limitanti per la piccola popolazione nidificante in Italia sono costituiti da interventi di 

sfalcio/trinciatura della vegetazione palustre, dal prosciugamento delle zone umide durante il 

periodo riproduttivo, dalla riduzione delle superfici idonee per la nidificazione a causa 

dell’innalzamento dei livelli dell’acqua per scopi itticolturali nelle zone umide costiere come le 
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Valli di Comacchio. Inoltre, come tutte le anatre, è soggetta all’avvelenamento da piombo in 

seguito all’ingestione dei pallini da caccia che raccoglie sul fondo delle zone umide. Poiché in 

Italia la migrazione della specie inizia già a metà gennaio, mentre l’attività venatoria è estesa al 

31 gennaio, la pressione venatoria dopo l’inizio della migrazione si sposta a carico della esigua 

popolazione nidificante. 

 

Alzavola 

Specie politipica a corologia oloartica tipicamente migratrice. La sottospecie nominale estende il 

proprio areale di nidificazione alle latitudini settentrionali e temperate dell’Eurasia 

(principalmente tra il 45° ed il 70° parallelo N, con presenze localizzate più a Sud) e sverna 

nell’Europa centro-meridionale, in Inghilterra, Asia meridionale, Africa (coste del Marocco e 

lungo il corso del Nilo). Le popolazioni che nidificano in Inghilterra, Francia, Olanda e Sud 

Europa sono in gran parte sedentarie e compiono spostamenti solo negli inverni più rigidi. 

In Italia è specie principalmente migratrice e svernante. La popolazione nidificante è stimata in 

30-60 coppie localizzate principalmente nelle zone umide della fascia costiera dell’Adriatico 

settentrionale dal Friuli-Venezia Giulia fino all’Emilia-Romagna. Segnalazioni occasionali e 

saltuarie di coppie riproduttive riguardano zone umide interne della Pianura Padana, paludi 

toscane (Massaciuccoli, San Rossore) e pugliesi (Foggia), lago Trasimeno (Umbria) e lago di 

Nazzano (Lazio). Le zone umide italiane risultano di notevole importanza per lo svernamento di 

questa specie, le cui maggiori concentrazioni si osservano tra novembre e gennaio. I contingenti 

svernanti provengono dalle aree di nidificazione site sia nelle regioni nord-europee e scandinave 

sia nell’Europa centro-orientale. 

I primi contingenti in migrazione post-riproduttiva raggiungono il nostro Paese verso la metà di 

agosto, ma è a partire da settembre che si osservano flussi consistenti. La migrazione pre-

riproduttiva inizia già a gennaio, diviene rilevante nei mesi di febbraio e marzo e si esaurisce in 

aprile. In primavera si assiste ad una migrazione differenziale delle classi di sesso e di età: gli 

adulti transitano prima degli immaturi e i maschi anticipano le femmine. L’Alzavola frequenta 

zone umide anche di piccole dimensioni con bassi fondali: paludi, risaie, acquitrini, stagni, 

lagune, saline, aree di marea, laghi naturali e artificiali, fiumi. Durante il periodo riproduttivo 

predilige acque eutrofiche con abbondante vegetazione.  

L’Alzavola in Europa ha uno status di conservazione favorevole. Secondo la Lista Rossa dei 

Vertebrati Italiani, pubblicata dal WWF Italia nel 1997, la specie è “in pericolo”, cioè corre un 
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altissimo rischio di estinzione nel prossimo futuro. In Italia, sia durante le migrazioni che lo 

svernamento, è una delle specie di anatre più numerose e con una tendenza consistente 

all’aumento. La popolazione nidificante è invece estremamente ridotta e minacciata. 

 

Germano reale 

Specie politipica a corologia oloartica, con popolazioni in gran parte migratrici ed alcune 

pressoché sedentarie o erratiche. Sono riconosciute 7 sottospecie, di cui la nominale è diffusa in 

Islanda, Europa, Asia centrale e America nord-occidentale. Le popolazioni che estendono il loro 

areale riproduttivo nell’Europa settentrionale, centrale e orientale svernano più a Sud 

nell’Europa centro-meridionale fino alla Spagna ad occidente e, in particolare negli inverni più 

rigidi, lungo le coste del Nord Africa e in parte della Penisola Arabica. 

In Italia è specie nidificante sedentaria, migratrice regolare e svernante. La popolazione 

nidificante, in gran parte sedentaria, è stimata tra le 10.000 e le 20.000 coppie ed è composta da 

un numero elevato di soggetti provenienti da allevamento e liberati a scopo venatorio. L’areale 

riproduttivo interessa principalmente gli ambienti idonei dell’Italia settentrionale e della 

Sardegna, mentre nell’Italia centrale e meridionale ed in Sicilia i siti di nidificazione sono più 

localizzati. Durante la stagione invernale ai contingenti nidificanti si aggiungono quelli svernanti 

di origine transalpina, che si concentrano soprattutto nell’Italia settentrionale dal Piemonte alle 

coste dell’alto Adriatico, in Puglia e Sardegna. Tra la metà di ottobre e l’inizio di dicembre 

giungono nel nostro Paese i migratori da latitudini più settentrionali e orientali (Europa centro-

orientale, Russia, Gran Bretagna, Scandinavia, Siberia orientale); essi ripartono verso i quartieri 

di nidificazione da fine gennaio a fine marzo. La formazione delle coppie è assai precoce (già nel 

mese di novembre), per cui i contingenti che attraversano l’Italia durante la migrazione pre-

riproduttiva sono composti in gran parte da individui già accoppiati. Specie assai adattabile, 

frequenta ambienti sia di acqua dolce che salmastra di diversa grandezza e tipo. In epoca 

riproduttiva preferisce specchi d’acqua non molto estesi, poco profondi e ricchi di vegetazione; 

durante l’autunno e l’inverno sosta anche in mare.  

Il Germano reale in Europa ha uno status di conservazione favorevole. Tra le anatre è la specie 

più diffusa ed abbondante e il numero di coppie nidificanti nel Paleartico occidentale appare 

stabile. In Italia la maggiore estensione delle zone umide protette e l’interruzione dell’attività 

venatoria alla fine del mese di gennaio sono state condizioni che hanno favorito questa specie. 
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Del tutto criticabile e non priva di effetti negativi sulle popolazioni selvatiche è l’immissione in 

natura di soggetti di allevamento frutto di incroci con forme domestiche. 

 

Codone 

Specie politipica a corologia oloartica. La sottospecie nominale ha distribuzione oloartica. Nella 

Regione Paleartica occidentale l’areale di riproduzione è compreso tra il 50° e il 70° parallelo N. 

La distribuzione appare continua in Russia e in Scandinavia, mentre diviene più frammentata 

procedendo verso Sud-Ovest. Sporadiche nidificazioni sono note per l’Europa meridionale 

(Portogallo, Spagna e Italia). Piccole popolazioni isolate sono conosciute da tempo in Turchia e 

Nord Africa (Marocco e Tunisia). Le sporadiche nidificazioni italiane si sono avute in Veneto, 

Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Puglia. L’areale di distribuzione invernale comprende 

l’Europa centrale e occidentale e l’intero bacino del Mediterraneo, anche se la maggior parte 

della popolazione sverna in Africa, nell’intera fascia del Sahel. 

In Italia è specie svernante, migratrice regolare e occasionalmente nidificante. Rispetto alle stime 

di 13.300 individui relative al periodo 1979-1983, la popolazione risulta ridotta del 53%. I siti 

italiani occupati almeno una volta nell’ultimo decennio sono 128 e sono distribuiti 

prevalentemente in aree costiere. La popolazione svernante in Italia è stata stimata in 6.333 

individui nel quinquennio 1991-1995 e in 5.850 nel periodo 1996-2000, con massimi di 8.436 

nel 1995 e di 6.870 nel 1996. I 14 siti di rilevanza nazionale per la specie ospitano l’89% della 

popolazione. I contingenti di maggiori dimensioni si localizzano in alcune delle principali zone 

umide adriatiche. La sola Laguna di Venezia ha ospitato ogni anno, dal 1996 al 2000, circa il 

40% dell’intera popolazione svernante.Gli individui che transitano e svernano in Italia hanno 

diversa origine. Nelle regioni centrali e settentrionali pervengono individui dall’Europa centro-

settentrionale, mentre le regioni meridionali sono interessate dal transito e dallo svernamento di 

individui più orientali. La migrazione post-riproduttiva ha luogo tra settembre e novembre, 

quella pre-riproduttiva da fine gennaio ai primi di aprile con apice nella prima metà di marzo. La 

specie sembra compiere una migrazione ad arco, seguendo una direzione verso Sud-Ovest in 

autunno e attraversando il Mediterraneo più direttamente in primavera. 

Le più alte densità di nidificazione si riscontrano in zone di ecotone tundra-foresta. In inverno si 

concentra in aree umide costiere, principalmente di acqua salmastra (estuari, lagune, saline). 

Frequenta anche laghi interni e casse di espansione fluviali, e soprattutto per l’assembramento 

notturno, o diurno in caso di disturbo, frequenta pure acque marine costiere. Sembra più 
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frequente in ambienti acquatici ricchi di vegetazione sommersa e con acque basse dove può 

agevolmente trovare il cibo. Si alimenta anche su prati naturali e in aree temporaneamente 

sommerse. 

La specie in Europa ha uno status di conservazione sfavorevole (SPEC 3: vulnerabile) dovuto 

principalmente a perdita e trasformazione di habitat sia nell’areale riproduttivo (Russia) che in 

quello di svernamento (Europa, Africa). A ciò si aggiunge un’eccessiva pressione venatoria in 

Russia, Francia ed Europa sud-orientale, quantificata, nei primi anni 1980, in circa 220.000 capi 

per anno (l’intera popolazione svernante in Europa e Africa occidentale è di soli 1.400.000 

individui). In Italia sarebbe auspicabile un’adeguata tutela e gestione delle principali aree di 

svernamento (Laguna di Venezia, Golfo di Manfredonia, Saline di Cervia, Valli del Delta del Po, 

Stagni di Cagliari e di Oristano). 

 

Mestolone 

Specie a corologia oloartica, in gran parte migratrice. Le popolazioni del Paleartico estendono 

l’areale riproduttivo soprattutto nella fascia temperata centro-orientale e settentrionale, tra 45° e 

70° latitudine N, mentre i quartieri di svernamento interessano parte delle Isole Britanniche e 

dell’Europa centro-occidentale, i paesi del bacino del Mediterraneo e vaste zone dell’Africa 

orientale, centrale e occidentale a Sud del Sahara. 

In Italia è specie migratrice regolare e svernante , nidificante di recente colonizzazione, a partire 

dagli anni Settanta del XX secolo. Attualmente sono stimate 100-200 coppie localizzate 

principalmente nelle Valli di Comacchio. Nidificazioni regolari si osservano pure nelle lagune 

venete e nel Delta del Po, mentre segnalazioni occasionali sono riferite a Sardegna, Toscana e 

Puglia. I contingenti svernanti nel nostro Paese, che originano dalle aree di nidificazione che si 

estendono dalla Siberia occidentale alla regione balcanica e all’Europa centro-settentrionale, 

sono principalmente concentrati nelle zone umide dell’alto e del basso Adriatico, nella fascia 

costiera tosco-laziale, in Sardegna e Sicilia. La migrazione post-riproduttiva si protrae da agosto 

a dicembre, con picchi in ottobre-novembre. La migrazione pre-riproduttiva è evidente a partire 

da febbraio a tutto aprile; il passo risulta più consistente nella seconda metà di marzo.  

In periodo riproduttivo frequenta preferibilmente zone aperte con acque salmastre poco profonde 

(lagune, stagni costieri, saline), per quanto localmente anche zone umide interne di acqua dolce 

(laghi, casse di colmata, lanche, stagni). In periodo non riproduttivo sosta pure in mare non 
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distante dalla costa, ma ciò pare essere conseguenza del disturbo nelle zone di alimentazione. 

Nidifica in prati umidi, brughiere, tundra, zone steppiche con erba bassa. 

Il Mestolone in Europa ha uno status di conservazione favorevole. Secondo la Lista Rossa dei 

Vertebrati Italiani, pubblicata dal WWF Italia nel 1997, la specie è ritenuta “in pericolo”, cioè 

corre un altissimo rischio di estinzione nel prossimo futuro. Attualmente il numero delle coppie 

nidificanti nel Paleartico occidentale risulta comunque essere abbastanza stabile. 

 

Moriglione 

Specie a corologia euroasiatica, che estende i quartieri riproduttivi alle medie latitudini (tra 45° e 

60° latitudine N) dalle Isole Britanniche alla Svezia e Finlandia meridionali, Europa occidentale 

e centro-orientale, Asia centrale fino al lago Bajkal; popolazioni isolate nidificano nell’Africa 

nord-occidentale ed in Turchia. Le aree di svernamento interessano soprattutto l’Europa 

occidentale e l’intero bacino del Mediterraneo; modesti contingenti svernano nell’Africa sub-

sahariana, in Sudan e in Etiopia. Le popolazioni che nidificano nella parte più settentrionale e 

orientale dell’areale sono spiccatamente migratrici, mentre quelle che nidificano alle latitudini 

temperate sono parzialmente migratrici (popolazioni di Spagna, Francia, Olanda, Italia) o 

sedentarie (popolazioni delle Isole Britanniche). Negli inverni caratterizzati da temperature 

particolarmente rigide si osservano spostamenti irregolari. 

In Italia è specie migratrice, svernante e, di recente, nidificante regolare. La popolazione 

nidificante è stimata in 300-400 coppie distribuite principalmente nella fascia costiera 

dell’Adriatico settentrionale (Veneto ed Emilia-Romagna) e in Sardegna. Nidificazioni regolari 

sono state accertate anche in Sicilia e Puglia, mentre segnalazioni occasionali sono note in altre 

regioni. Per quanto non si disponga di dati specifici, è assai probabile che una frazione della 

popolazione nidificante sia sedentaria.I contingenti svernanti, che originano soprattutto 

dall’Europa centrale e orientale, si distribuiscono nelle zone umide di tutta la Penisola, con 

maggiori concentrazioni nell’alto e basso Adriatico (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-

Romagna, Puglia), lungo il medio Tirreno, in Sardegna e Sicilia. La migrazione post-riproduttiva 

si protrae da fine agosto a novembre, con punte massime tra metà ottobre e fine novembre. La 

migrazione pre-riproduttiva ha luogo tra febbraio e aprile, con punte massime tra metà febbraio e 

marzo. 

Il Moriglione frequenta zone umide di acque sia salmastre sia dolci, costiere e dell’entroterra, 

anche di limitata estensione, con fondali di media profondità; occasionalmente sosta in mare. 
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Non lontano dall’acqua, in una depressione del terreno ben nascosta tra la vegetazione erbacea o 

arbustiva, viene costruito il nido con steli erbacei e piume. 

Il Moriglione in Europa ha uno status di conservazione favorevole (SPEC 4). Secondo la Lista 

Rossa dei Vertebrati Italiani, pubblicata dal WWF Italia nel 1997, la specie è ritenuta 

“vulnerabile”, cioè corre un alto rischio di estinzione nel futuro a medio termine. Per quanto il 

numero di coppie nidificanti in Europa risulti stabile, i censimenti delle popolazioni svernanti 

rivelano un trend marcatamente negativo. 

 

Moretta 

Specie a corologia eurosibirica, con areale principale di nidificazione compreso tra il 50° e il 65° 

parallelo N, che si estende a latitudini più settentrionali in Scandinavia e Siberia, mentre scende 

al limite meridionale (45° parallelo circa) in Europa occidentale e nella Penisola Balcanica. A 

partire dalla seconda metà del XX secolo è stata osservata un’espansione in senso Ovest Sud-

Ovest dell’areale riproduttivo La specie è parzialmente migratrice, con popolazione svernante 

prevalentemente concentrata nell’Europa centrale (Baltico e grandi laghi a Nord delle Alpi), nel 

Mar Nero e nel Mar Caspio. Importanti contingenti svernano nel bacino del Mediterraneo e in 

Medio Oriente, mentre numeri ridotti si spingono fino all’Africa sub-sahariana. La Moretta in 

Italia è specie regolarmente estivante, ma nidificante scarsa e irregolare (5-10 coppie negli anni 

recenti). Le riproduzioni sono state rilevate in zone umide sparse per l’intera Penisola, con una 

maggior frequenza nelle regioni settentrionali. Aree con presenza regolare durante tutto l’arco 

dell’anno possono non ospitare regolari nidificazioni. Alcune nidificazioni originano da soggetti 

feriti che inducono altri individui a fermarsi per la riproduzione. La popolazione svernante, che 

oscilla annualmente tra i 3.000 e gli 8.000 individui, proviene principalmente dall’area baltica 

orientale, dalla Germania e dalla Repubblica Ceca. Si osservano due aree principali di 

svernamento: la prima si estende dai laghi alpini a tutta la Pianura Padana, la seconda interessa 

l’Italia centrale e la Sardegna. La migrazione ha luogo tra fine settembre e novembre e tra 

l’inizio di febbraio e la fine di marzo. Gli svernanti si insediano in Italia a partire dall’inizio di 

novembre. In primavera, la migrazione dei maschi (picco di transito in febbraio) precede di circa 

un mese quella delle femmine. La Moretta ha un comportamento gregario durante la migrazione 

e lo svernamento, che porta i soggetti a riunirsi in gruppi di dimensioni variabili, spesso misti a 

folaghe e ad altre anatre del genere Aythya. Al centro del proprio areale riproduttivo questa 

specie si insedia in laghi e stagni di acqua dolce ricchi in vegetazione emersa e galleggiante. 
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Poco disturbata dalla presenza antropica, può nidificare anche all’interno di parchi urbani. 

Soprattutto nei quartieri riproduttivi settentrionali si associa spesso a colonie di Gavina Larus 

canus e Gabbiano comune Larus ridibundus per meglio proteggersi dai predatori. In Italia non 

sembra selezionare particolarmente alcun habitat, dal momento che è stata rinvenuta nidificante 

in laghi, fiumi e in zone umide costiere, così come pure nei bacini eutrofici di alcuni zuccherifici. 

Ambienti del tutto simili vengono frequentati nel corso dell’inverno, indipendentemente dalle 

loro dimensioni. La Moretta ha un favorevole status di conservazione a livello europeo e negli 

ultimi vent’anni le popolazioni svernanti sono aumentate in numerosi paesi. Il risultato dei 

censimenti invernali in Italia non mostra nessun trend definito di popolazione, anche se alcune 

delle aree più importanti mostrano una marcata diminuzione delle popolazioni negli ultimi 5-6 

anni. Il disturbo derivante dall’attività venatoria può essere una delle principali cause negative 

che agiscono a livello locale, in quanto può ridurre pesantemente la fruibilità delle zone umide di 

piccole e medie dimensioni. Pur in assenza di dati specifici, per alcuni siti è inoltre verosimile 

ipotizzare un prelievo venatorio eccessivo. 

 

Starna 

Specie politipica a corologia euroasiatica, di cui sono state descritte 8 sottospecie. L’areale 

attuale comprende la Regione Paleartica occidentale ad est fino alla Mongolia, con esclusione 

dell’Islanda e delle isole mediterranee. All’inizio del XX secolo è stata introdotta con successo 

nel Nord America, ove è attualmente diffusa in molte zone del Canada meridionale e degli Stati 

Uniti settentrionali.  

In Italia l’areale storico comprendeva l’intera penisola, mentre ora la specie è presente in modo 

assai discontinuo solo nell’Italia settentrionale e localmente in Toscana e nell’Appennino 

abruzzese. La sottospecie italica, sulla cui validità peraltro esistono incertezze, è ormai da 

considerarsi estinta. A partire dalla seconda metà del XX secolo sono state effettuate consistenti 

immissioni a scopo di ripopolamento per fini venatori, utilizzando soggetti sia di allevamento 

che di cattura importati da vari Paesi europei. Solo in poche aree protette esistono nuclei 

numericamente modesti che non dipendono dai periodici ripopolamenti, ma la loro 

sopravvivenza appare assai precaria. 

Specie sedentaria molto legata al proprio territorio. In gennaio-febbraio le brigate, che si sono 

formate nel periodo post-riproduttivo, si disperdono e si formano le coppie in genere tra 

individui appartenenti a gruppi diversi.  
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Originaria delle steppe dell’Asia centrale, la Starna si è gradualmente diffusa negli ultimi 5-

8.000 anni in tutta l’Europa occidentale, trovando ambienti favorevoli in quelli agricoli 

tradizionali ove dominavano le colture cerealicole. In Italia frequenta aree di pianura e di collina 

caratterizzate da alternanza di colture arate, medicai, prati, pascoli, frutteti, vigneti, incolti, fasce 

cespugliate. 

Lo status attuale della Starna in Italia, come pure in tutta l’Europa, appare critico per quanto 

attiene sia la contrazione dell’areale che la consistenza delle popolazioni (SPEC 3: vulnerabile). 

Tale situazione è stata determinata, a partire dalla seconda metà del XX secolo, da alcuni fattori 

negativi, e in particolare dalla maggiore pressione venatoria, peraltro non ispirata a corretti criteri 

di programmazione del prelievo, dal mutare del paesaggio agrario e dalle moderne tecniche 

agricole. Attualmente la presenza della specie è in larga misura assicurata dalle immissioni 

annuali effettuate per fini venatori, ciò che rappresenta un modello di gestione affatto in linea 

con i corretti principi di conservazione. In primo luogo appare pertanto necessaria un’azione di 

tutela delle residue popolazioni in grado di autoriprodursi attraverso modelli di gestione tesi al 

loro incremento, mentre nelle aree potenzialmente ancora favorevoli occorre effettuare interventi 

di reintroduzione su base scientifica, abbandonando quindi la pratica del ripopolamento a scopo 

di prelievo diretto. 

 

Quaglia 

Specie politipica a corologia paleartico-paleotropicale, di cui sono state descritte 5 sottospecie 

diffuse: la nominale in Eurasia e Africa. In Italia è specie migratrice regolare, nidificante e 

localmente svernante nelle regioni meridionali peninsulari e insulari; in Sardegna è presente 

anche una popolazione sedentaria. la Quaglia è l’unico Galliforme migratore. Sembra che l’Italia 

sia interessata soprattutto dal flusso migratorio africano occidentale. Le ampie fluttuazioni che 

caratterizzano questa specie non consentono di valutare con precisione le tendenze per quanto 

riguarda l’entità delle popolazioni nidificanti e dei flussi migratori. 

La migrazione primaverile inizia già i primi di aprile e si protrae sino al completo insediamento 

della popolazione nidificante a fine maggio. Ancora in giugno giungono femmine che hanno già 

nidificato in Nord Africa e che non è certo possano riprodursi nuovamente. I maschi adulti sono i 

primi a giungere nei quartieri riproduttivi e col loro canto attirano le femmine per 

l’accoppiamento. La Quaglia frequenta ambienti aperti con bassa vegetazione: steppe, praterie 

incolte, campi coltivati a cereali (soprattutto grano) e a foraggere (soprattutto erba medica e 
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trifoglio). Preferisce le pianure e le colline, ma colonizza pure gli altopiani a quote anche 

superiori ai 1.500 m s.l.m. 

La specie ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa (SPEC 3: vulnerabile). È inserita 

nella Lista Rossa italiana come “a più basso rischio”. Essa è ancora comune in tutta la Penisola 

durante le migrazioni, mentre appare in calo come nidificante. Le mutate condizioni del 

paesaggio agrario, i moderni metodi di coltivazione e l’eccessiva pressione venatoria cui è 

sottoposta in molti Paesi sono ritenuti i fattori limitanti più significativi. Inoltre, le massicce 

immissioni di quaglie giapponesi (Coturnix coturnix japonica) di allevamento, e di loro ibridi 

con la sottospecie nominale, effettuate principalmente per l’addestramento dei cani da caccia, 

non paiono prive di effetti negativi a causa degli accoppiamenti accertati con individui della 

popolazione selvatica, che origina inquinamento genetico. Tale fenomeno nel caso di una specie 

migratrice è assai pericoloso, in quanto può diffondersi in maniera molto rapida. 

 

Fagiano 

Specie politipica a corologia sub-cosmopolita, diffusa originariamente nell’Asia centro-

occidentale e centro-orientale e successivamente introdotta in Europa, Nord America, Cile, 

Nuova Zelanda, Australia e alcune isole oceaniche 

In Italia la specie è stata introdotta in epoca romana a scopo ornamentale e alimentare. 

Soprattutto dai primi del Novecento e fino ai giorni nostri si sono susseguite immissioni con 

esemplari di diversa origine. Consistenti ripopolamenti sono stati attuati sia negli anni 1920-1940 

sia nella seconda metà del XX secolo con sottospecie appartenenti ai gruppi “colchicus”, 

“mongolicus” e “torquatus”, cosicché la popolazione attualmente naturalizzata risulta costituita 

da meticci con caratteristiche intermedie tra le diverse sottospecie, sebbene in alcuni casi sia 

ancora possibile riconoscere piumaggi propri delle forme ancestrali. 

Il Fagiano è specie strettamente sedentaria. I maschi manifestano uno spiccato territorialismo 

durante tutta la stagione primaverile ed estiva e si accoppiano con le femmine che gravitano nel 

loro territorio. In genere dalla seconda metà di marzo inizia l’attività riproduttiva. 

La specie denota una spiccata plasticità ecologica ed utilizza tipologie ambientali assai diverse 

dal livello del mare fino a quote attorno ai 1.500 m s.l.m. Trova comunque condizioni più 

favorevoli nelle zone di pianura e di collina ove le terre coltivate si alternano a incolti, calanchi, 

boschi cedui di limitata estensione, vegetazione arbustiva. 
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La specie ha uno status di conservazione favorevole in Europa. In Italia, diffusione e consistenza 

delle popolazioni sono largamente influenzate dalla gestione venatoria. Infatti, mentre nelle zone 

ove è interdetta la caccia o in quelle ove si applicano corretti piani di prelievo le popolazioni 

sono del tutto autosufficienti ed hanno raggiunto densità anche elevate, nel restante territorio si 

assiste al regolare periodico ripopolamento teso ad uno sfruttamento immediato, che non 

consente quindi l’insediamento stabile dei nuclei immessi. L’adozione di una razionale 

programmazione del prelievo, che escluda tra l’altro la pratica del ripopolamento, e il divieto di 

immissione in zone ove potrebbe determinarsi una situazione di competizione con altri 

Galliformi autoctoni paiono essere i principali problemi di conservazione da risolvere. 

 

Porciglione 

Specie olopaleartica politipica, la sottospecie nominale nidifica dal Portogallo fino alla Siberia 

ed al Kazakhstan occidentali, in una fascia latitudinale che si estende dalla Scozia e dalla 

Scandinavia meridionale fino all’Africa settentrionale. I quartieri di svernamento si spingono 

verso Sud fino a comprendere alcune oasi sahariane in Algeria e in Libia, la valle del Nilo in 

Egitto, l’Azerbaijan ed il Nord dell’Iran. 

In Italia è specie nidificante sedentaria, parzialmente migratirce. Si stima sia presente una 

popolazione riproduttiva di 3.000-6.000 coppie e distribuita in modo abbastanza uniforme in una 

fascia altitudinale compresa tra 0 e 500 m s. l. m., fino ad un massimo di 1.400 m di quota. Il 

nostro I contingenti svernanti e migratori che transitano in Italia provengono principalmente 

dall’Europa centro-orientale. La difficoltà di effettuare censimenti accurati al di fuori del periodo 

riproduttivo, dovuta al comportamento schivo di questa specie, rende difficoltosa la stima degli 

effettivi. I dati raccolti nel corso dei censimenti invernali degli uccelli acquatici, benché non 

permettano di valutare l’entità delle presenze invernali, dimostrano comunque come questa 

specie sia ampiamente distribuita sul territorio nazionale durante il mese di gennaio, soprattutto 

in corrispondenza della fascia costiera e delle principali valli interne.La migrazione prenuziale 

inizia in febbraio e si protrae fino ad aprile. Il periodo riproduttivo è compreso tra la fine di 

marzo ed agosto. Il Porciglione frequenta ogni tipo di zone umide d’acqua dolce caratterizzate 

dalla presenza di densa vegetazione palustre e di acque ferme o a lento deflusso. L’habitat 

elettivo del Porciglione è caratterizzato da un alternarsi di fitte formazioni di Phragmites, 

Thypha, Carex e Juncus intercalate a banchi di fango emergenti, canali e pozze profonde fino a 

30 centimetri; in periodo riproduttivo predilige soprattutto ambienti a mosaico, dove zone 
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allagate si alternano a terreno asciutto.  In base ai dati disponibili sembra che il Porciglione sia 

caratterizzato da uno status di conservazione favorevole: gli areali di nidificazione e le 

popolazioni nel complesso appaiono stabili, sia pure con fluttuazioni locali probabilmente legate 

a variazioni delle condizioni ecologiche di taluni biotopi. Per la conservazione di questa specie 

risulta essenziale garantire una corretta gestione delle zone umide d’acqua dolce, ivi inclusi i 

biotopi di minori dimensioni. Il prelievo venatorio non sembra influenzarne in modo 

significativo il tasso di sopravvivenza, data l’occasionalità con cui questo Rallide viene cacciato 

in Italia. Sarebbe comunque opportuno avviare progetti di monitoraggio per acquisire 

informazioni più circostanziate circa consistenza, distribuzione e andamenti demografici della 

specie e per meglio focalizzare i fattori che ne regolano la dinamica di popolazione. 

 

Gallinella d’acqua 

Specie subcosmopolita, è diffusa come nidificante in Europa, Asia, Africa, America 

settentrionale e meridionale. In genere le popolazioni sono sedentarie o effettuano solo limitate 

dispersioni, ma quelle delle regioni più fredde sono migratrici. La sottospecie nominale è diffusa 

in tutta l’Europa, l’Asia fino al Giappone, nel Nord Africa e nelle isole Azzorre, Canarie e Capo 

Verde. In Italia è specie nidificante, migratrice regolare e svernante e si stima la presenza di 

80.000-150.000 coppie nidificanti.  La popolazione nidificante italiana è principalmente 

stazionaria, ma gli effettivi sono più abbondanti in inverno, soprattutto nell’Italia settentrionale, 

quando dal centro-nord Europa giungono i contingenti svernanti. Un aumento di presenze si 

osserva inoltre in primavera ed in autunno, all’epoca delle migrazioni. L’areale riproduttivo 

include tutto il Paese comprese le isole, con preferenza per le aree situate a bassa quota e una 

graduale diminuzione degli effettivi nelle aree appenniniche e alpine. La migrazione primaverile 

inizia nel mese di marzo, ha un massimo nel mese di aprile e prosegue fino a maggio. La 

migrazione autunnale si svolge principalmente in ottobre e novembre. Il transito autunnale 

attraverso l’Italia coinvolge soprattutto popolazioni centro-europee in movimento Nord-Sud, 

poiché quelle scandinave e atlantiche si dirigono prevalentemente in direzione Sud-Ovest e 

quelle dell’Europa orientale verso Sud-Sudest, evitando così la penisola italiana. 

La Gallinella d’acqua frequenta acque dolci a corso lento o stagnante, associate a una densa 

vegetazione palustre. Sono frequentati sia i canneti che le aree ricche di vegetazione erbacea alta, 

nonché le aree peripalustri con cespugli o vegetazione arborea densa. La specie si insedia anche 

in ambienti umidi di estensione molto limitata, quali torbiere, cave abbandonate o specchi 
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d’acqua all’interno di luoghi abitati. Vengono utilizzati regolarmente ambienti coltivati a risaia, 

prati umidi e marcite. Le maggiori densità si riscontrano in pianura, ma la Gallinella d’acqua è 

presente come nidificante anche in aree collinari e sono note riproduzioni sino a 1.700 m s.l.m. 

sulle Alpi. La specie ha uno status di conservazione favorevole in Europa. In grado di adattarsi 

alle modificazioni apportate dall’uomo agli ambienti umidi, la Gallinella d’acqua non è 

attualmente in situazione di pericolo e non sembra necessitare di particolari interventi di 

protezione in Europa. La specie è cacciabile ma, non essendo considerata una preda 

particolarmente ambita, l’attività venatoria esercita una pressione trascurabile sulle popolazioni 

italiane, che appaiono essere numericamente stabili o in lieve incremento. 

 

Folaga 

La Folaga è una specie a distribuzione paleartico-orientale che nidifica in gran parte dell’Eurasia 

tra i 35° e i 65° di latitudine Nord, in Nord Africa, nel subcontinente indiano, a Giava, in Nuova 

Guinea, in Australia ed in Nuova Zelanda. Nel Paleartico occidentale l’areale risulta continuo 

fino ai 45° di latitudine Nord, mentre diviene più frammentato procedendo verso Sud. Le 

popolazioni più orientali e settentrionali sono migratrici e svernano nell’Europa nord-occidentale 

e centrale, lungo le coste del Mediterraneo e del Mar Nero e in Africa tropicale; le popolazioni 

più meridionali e occidentali sono tendenzialmente stanziali. 

In Italia è specie nidificante e sedentaria, migratrice e svernante regolare. Si stima nidifichino 5-

12.000 coppie, distribuite in prevalenza in Pianura Padana, lungo la fascia costiera e nelle 

principali vallate interne. I contingenti svernanti si aggirano attorno ai 220.000 individui; le 

maggiori concentrazioni invernali si osservano nelle lagune e nelle zone umide dell’alto 

Adriatico, nei laghi di Lesina e Varano e nell’Oristanese. I dati relativi alla ricattura di uccelli 

inanellati indicano come i soggetti migratori che raggiungono l’Italia provengano dai Paesi 

dell’ex-URSS, dalla Germania, dalla Repubblica Ceca e dalla Polonia. In Italia gli individui 

migratori giungono già nel mese di settembre, con picchi nella prima metà ottobre; le presenze 

aumentano progressivamente fino al tardo novembre, per poi mantenersi stabili fino alla seconda 

decade di gennaio. La partenza dai quartieri di svernamento si registra tra gennaio e marzo; gli 

adulti tendono ad iniziare più precocemente dei giovani la migrazione prenuziale per tornare 

prima nei quartieri riproduttivi ed occupare i migliori territori disponibili. La nidificazione in 

Italia può avvenire in un arco temporale ampio, esteso tra febbraio e settembre, anche se il picco 

di deposizione ricade essenzialmente tra marzo e aprile. In periodo riproduttivo la Folaga 
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frequenta zone umide anche di ridotte dimensioni, purché caratterizzate dalla presenza di acque 

ferme o a debole corso, con un’abbondante vegetazione sommersa e con rive protette da una 

bordura di elofite. Predilige ambienti contraddistinti da un elevato livello di ecotono, ove siano 

disponibili zone di acqua bassa accanto a punti profondi fino a più di due metri e dove vi sia una 

struttura della vegetazione a mosaico, con rive sinuose e presenza di isolotti; è in grado tuttavia 

di nidificare anche in situazioni artificiali scarsamente diversificate sotto il profilo ambientale, 

come canali di irrigazione e invasi derivanti dall’attività di cava. La Folaga presenta uno status di 

conservazione favorevole in Europa. I dati relativi ai censimenti dei soggetti svernanti indicano 

una tendenza alla stabilità in Italia e più in generale in Europa negli ultimi vent’anni; tale 

tendenza sembra confermata dall’andamento dei contingenti nidificanti. La considerevole 

adattabilità di questa specie fa sì che non si ravvisino particolari problemi di conservazione, 

nonostante la forte pressione venatoria cui è sottoposta in tutto il Paleartico occidentale abbia 

ridotto considerevolmente la popolazione europea nel corso del XX secolo. 

 

Pavoncella 

La pavoncella è specie a distribuzione euroasiatica, nidifica dall’Europa, dalla Turchia e 

dall’Iran nord-occidentale sino alla Siberia meridionale e orientale, alla Mongolia e alla Cina 

occidentale. Il limite settentrionale dell’areale si trova in Scandinavia a 70° N, attorno ai 65° N 

in Siberia, mentre quello meridionale è attorno ai 40° N in Europa, ai 35° N in Asia. Sverna 

dall’Europa occidentale, Africa settentrionale, Mediterraneo e Medio Oriente sino alla Cina sud-

orientale e al Giappone attraverso l’Iran e l’India settentrionale. L’areale di svernamento subisce 

forti variazioni a seconda delle condizioni climatiche, in genere si mantiene a Sud dell’isoterma 

annuale di 3° C. 

Specie nidificante, migratrice e svernante regolare, la Pavoncella era considerata nidificante 

occasionale nella Pianura Padana. Le prime nidificazioni regolari di nuclei localizzati sono state 

segnalate dagli anni ’50 del XX secolo, mentre una chiara espansione è stata osservata dagli anni 

’70. Attualmente è stimata una popolazione di 600-1.000 coppie, distribuite principalmente nella 

Pianura Padana. Casi irregolari di nidificazione sono segnalati per la Toscana e la Puglia. Non 

esistono stime valide dei contingenti svernanti in Italia, ma si suppone che vi siano oltre 100.000 

individui. Le popolazioni nordiche sono completamente migratrici, quelle meridionali, inclusa 

quella italiana, sono parzialmente sedentarie. La migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine 

di ottobre ed è fortemente influenzata dalle condizioni climatiche. Spostamenti verso Sud 
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possono avvenire in qualsiasi periodo dello svernamento. Una volta raggiunte nuove aree, le 

pavoncelle vi rimangono sino all’inizio della migrazione pre-riproduttiva. In Italia le pavoncelle 

sembrano iniziare a lasciare i siti di svernamento alla fine di gennaio; il picco di migrazione si 

osserva nella prima decade di marzo ed il movimento si conclude all’inizio di aprile. I maschi 

adulti precedono di alcuni giorni le femmine e i giovani. Riprese di individui inanellati da pulcini 

indicano che la maggior parte delle pavoncelle italiane sono di provenienza europea (Repubblica 

Ceca, Germania, Olanda, Austria e Finlandia in particolare).  

La Pavoncella è tipica di ambienti aperti; nidifica in prati, campi coltivati e incolti, sia in aree 

collinari che di pianura (di solito al di sotto dei 500 m s.l.m.), spesso ai margini di zone umide o 

al loro interno. Evita i terreni in forte pendenza e le alte quote. Tra gli ambienti asciutti, i più 

frequentati sono i coltivi di mais, erba medica, barbabietole, mentre nelle zone umide si insedia 

nelle risaie, in bacini artificiali di varia origine (zuccherifici, cave, laghetti, saline) e in prati 

umidi. In inverno frequenta i medesimi ambienti. 

La specie ha uno status di conservazione favorevole in Europa, sebbene abbia subìto una 

notevole contrazione dell’areale riproduttivo ed una diminuzione numerica del 20-50% in oltre la 

metà dei paesi europei. Le principali cause sono legate alla perdita degli ambienti utilizzati per il 

pascolo e l’agricoltura tradizionale in favore di tecniche di coltivazione industriale. L’aumento 

della popolazione italiana può forse essere collegato alle politiche di set-aside faunistico, che 

hanno permesso il riallagamento o la naturalizzazione di molte aree della Pianura Padana e alla 

chiusura della caccia primaverile. 

 

Frullino 

Specie a distribuzione eurosibirica, con areale di nidificazione compreso tra la Scandinavia 

centro-orientale e la Jacuzia orientale. Le principali aree di svernamento sono ubicate in Europa 

occidentale, nella Regione Mediterranea, in Africa tropicale, in Medio Oriente, in India e nel 

Sud-Est asiatico. A causa delle abitudini schive e criptiche, le stime popolazionistiche sono da 

considerarsi solo indicative. In Europa si ipotizza nidifichino circa 130.000 coppie, a fronte di 

una popolazione svernante che oscilla tra i 44.000 ed i 105.000 soggetti.  

In Italia è specie migratrice e svernante regolare, con popolazioni svernante stimabile in 1.000-

10.000 individui. I movimenti migratori dai quartieri riproduttivi cominciano a partire da metà 

agosto, tuttavia in genere i primi soggetti non raggiungono la Penisola prima di fine settembre, 

con il picco di passaggio autunnale si osserva in novembre. La migrazione pre-nuziale prende 
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l’avvio verso la fine di febbraio, si intensifica in marzo e culmina in aprile. I primi individui 

possono raggiungere i territori più meridionali della Scandinavia già in marzo; gli arrivi sui siti 

di nidificazione in Europa generalmente avvengono tra metà aprile e metà maggio. 

Specie tipica degli ambienti boreali e subartici, al di fuori della stagione riproduttiva frequenta 

ambienti umidi caratterizzati da distese di fango parzialmente allagate dove specchi d’acqua 

poco profondi si alternano ad aree emerse coperte da bassa vegetazione. Sverna in prati allagati e 

lungo le rive di corsi d’acqua anche in aree di ridotta estensione, mentre evita biotopi 

caratterizzati da acque profonde o da elevate concentrazioni saline. 

Malgrado sia problematico valutare gli andamenti demografici di questa specie per le difficoltà 

che si incontrano nell’effettuare stime numeriche, si ritiene che a partire dal XIX secolo il 

Frullino sia andato incontro ad un progressivo declino che ha comportato una contrazione 

dell’areale di nidificazione nell’Europa centro-occidentale ed una conseguente riduzione dei 

contingenti svernanti nel Paleartico. Tale declino sembra perdurare ancora oggi, anche se alcuni 

dati fanno ritenere possibile che la popolazione nidificante, almeno in talune regioni, si stia 

stabilizzando. Le cause del cattivo status di conservazione di questa specie (SPEC 3: vulnerabile) 

sembrano da imputarsi alle trasformazioni ambientali che hanno interessato sia gli habitat 

riproduttivi, sia quelli di svernamento. Considerato lo scarso livello di gregarismo e la tendenza 

degli individui a disperdersi su ampi territori, per garantirne la conservazione risulta importante 

predisporre misure di tutela degli habitat su vasta scala, non essendo sufficiente proteggere solo 

poche aree chiave di particolare interesse. Allo stesso tempo, dal momento che anche la caccia 

può giocare un ruolo non secondario nel condizionare la dinamica di popolazione della specie, 

occorre pervenire ad una moratoria dei prelievi, in attesa che vengano acquisite sufficienti 

informazioni per valutare se uno sfruttamento venatorio delle popolazioni sia compatibile con la 

loro conservazione. 

 

Beccaccino 

Specie a distribuzione subcosmopolita, nel Paleartico occidentale mostra un areale di 

nidificazione che si estende dalle estreme regioni settentrionali ed orientali fino all’Europa 

centro-meridionale, interessando marginalmente anche la Penisola Iberica e quella Balcanica. I 

quartieri di svernamento comprendono l’Europa centro-occidentale, l’area mediterranea e 

l’Africa transahariana. Il Beccaccino in Italia è migratore e svernante regolare, nidificante 

irregolare, con casi di nidificazione accertati in Piemonte, Lombardia, Alto Adige ed Emilia-
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Romagna. Gli studi di inanellamento indicano come il nostro Paese sia raggiunto da soggetti 

provenienti dalla Finlandia meridionale, dalla Lettonia, dalla Repubblica Ceca e dalla Germania 

sud-occidentale. È probabile che una parte rilevante dei migratori provenga tuttavia da regioni 

più orientali, dove l’attività di inanellamento non viene praticata in modo intensivo. Non si 

dispone di stime attendibili dei contingenti svernanti in Italia; le massime concentrazioni 

invernali si osservano lungo la fascia dell’alto Adriatico, in corrispondenza delle regioni 

tirreniche centro-settentrionali ed in Sardegna. I primi movimenti dai quartieri di nidificazione 

cominciano in luglio per culminare nell’Europa occidentale tra settembre ed ottobre; le aree di 

svernamento più meridionali vengono raggiunte entro il mese di novembre. La migrazione pre-

nuziale prende l’avvio in febbraio alle latitudini inferiori e si conclude in maggio con il 

raggiungimento dei territori di nidificazione più settentrionali. In Italia la specie viene osservata 

soprattutto tra agosto ed aprile. La specie frequenta per la nidificazione una considerevole varietà 

di habitat, purché in presenza di suoli maturi ricchi di sostanza organica. In Italia sverna in 

corrispondenza di zone umide d’acqua dolce o salmastra dove aree paludose allagate si alternano 

a terreni emersi parzialmente coperti da vegetazione bassa. Evita le acque profonde, mentre può 

frequentare anche incolti e terreni arati purché parzialmente allagati o in prossimità di canali e 

fossi. 

Il Beccaccino è una specie caratterizzata da uno status di conservazione favorevole; la 

popolazione europea nel corso dell’ultimo secolo ha mostrato una certa stabilità, anche se 

recentemente in molte aree di nidificazione è stato osservato un declino imputabile almeno in 

parte alla perdita di ambienti idonei alla riproduzione. Attualmente in Italia lo svernamento della 

specie risulta fortemente condizionato dalla disponibilità di habitat adatti e dalla pressione 

venatoria. 

 

Beccaccia 

Specie a diffusione eurosibirica, nel Paleartico nidifica in una fascia latitudinale compresa 

essenzialmente tra 40° e 67° N. Le aree di svernamento sono ubicate principalmente nell’area 

mediterranea ed in corrispondenza delle regioni dell’Europa occidentale che si affacciano sul 

Mare del Nord e sull’Atlantico. 

La beccaccia è specie migratrice, svernante, e nidificante ma molto localizzata sulle Alpi e 

sull’Appennino settentrionale tra i 500 ed i 1.100 m s.l.m, con una popolazione stimata in 30-100 

coppie; sporadiche nidificazioni sono segnalate anche in ambiente planiziale o a quote maggiori, 
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fino ad un massimo di 1.700 m. I contingenti migratori provengono essenzialmente dalla 

Finlandia, dalla Russia, dai Paesi Baltici e dall’Europa centro-orientale. Attualmente non si 

dispone di stime attendibili che consentano di valutare quanti soggetti raggiungano l’Italia nel 

corso della migrazione, mentre si calcola svernino tra i 50.000 ed i 100.000 individui. I soggetti 

migratori raggiungono l’Italia settentrionale soprattutto a partire dalla seconda metà di ottobre, 

mentre più a Sud gli arrivi risultano posticipati di 10-15 giorni; arrivi più tardivi nel corso 

dell’inverno sembrano essere correlati al peggioramento delle condizioni climatiche nelle aree di 

svernamento poste alle latitudini maggiori. I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in 

febbraio e si protraggono fino ai primi giorni di aprile.  

La Beccaccia si riproduce in aree boschive, purché caratterizzate dalla presenza di sottobosco, di 

piccole radure e di suoli ricchi di lettiera, in grado di ospitare abbondanti quantità di lombrichi ed 

altri invertebrati. In inverno frequenta essenzialmente aree dove vi sia un’alternanza di boschi, 

importanti quali luoghi di riparo durante il giorno, e di aree aperte, soprattutto pascoli e colture 

estensive, utilizzate durante la notte quali luoghi di alimentazione. Le zone di svernamento 

preferenziali sono ubicate in fasce climatiche temperate dove il terreno permane libero dal 

ghiaccio. 

Le stime di popolazione attualmente disponibili, benché risultino ancora parziali, suggeriscono 

come i contingenti svernanti in Europa occidentale abbiano subìto un forte declino tra gli anni 

’70 e gli anni ’90 del XX secolo. La causa di tale declino non è nota con certezza, ma non 

sembra legata alla riduzione degli habitat riproduttivi o di svernamento, dal momento che solo 

una parte degli ambienti idonei per la specie risultano occupati. Il cattivo status di conservazione 

(SPEC 3: vulnerabile) appare da imputarsi piuttosto ad un prelievo venatorio troppo intenso, 

effettuato in tutta l’Europa nell’intero corso dell’anno; a titolo di esempio si consideri che negli 

anni ’80 nella sola Italia si stimava venissero abbattuti 600.000-1.500.000 capi per stagione di 

caccia. Per garantire la conservazione della specie sarebbe necessario porre maggiori restrizioni 

all’attività venatoria, prevedendo, in particolare, la possibilità di effettuare prelievi solamente nel 

corso della migrazione post-nuziale e durante le prime fasi di svernamento. 

 

Colombaccio  

Specie a corologia paleartico-occidentale; la sottospecie nominale si riscontra in Europa e nel 

Nord Africa magrebino; ad oriente la distribuzione arriva al Bassopiano Siberiano occidentale ed 
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all’Iraq. In Italia si presenta ben distribuita anche nelle isole, ma con assenze non facilmente 

interpretabili sia nella parte centrale che meridionale. 

In Italia è specie sedentaria e nidificante, migratrice regolare di doppio passo e localmente 

svernante. Non esistono al momento stime precise della consistenza dei nidificanti; 10.000-

25.000 coppie possono essere una indicazione accettabile, con una popolazione europea stimata 

a 7,7-15,5 milioni di coppie. Localmente le densità possono essere tuttavia alte tanto da causare 

danni alle coltivazioni. Egualmente poco note sono le consistenze invernali. Le popolazioni 

migranti hanno prevalente origine centro-europea. Il flusso migratorio investe in autunno l’Italia 

trasversalmente, ma anche con vie che tendono a percorrere le coste tirreniche provenendo dalla 

valle del Rodano. L’entità del flusso è tuttavia largamente scemata e molti dei tradizionali 

impianti di cattura delle Marche e della Romagna sono ormai abbandonati o mantenuti per soli 

fini d’affezione. Il movimento migratorio post-riproduttivo, già avvertibile in settembre ha un 

picco nella prima metà di ottobre con ritardi di una-due settimane al Sud (Sicilia); quello pre-

riproduttivo inizia in marzo con un picco verso la fine del mese. Movimenti più precoci sono 

tuttavia spesso segnalati. 

Il principale habitat di nidificazione sono le dense formazioni boschive a conifere mature, 

intercalate o vicine a terreni coltivati. Per lo svernamento divengono elettive aree a Quercus sp. 

per la pastura di ghianda che possono fornire. 

La specie ha uno status di conservazione favorevole in Europa. Il Colombaccio è tuttavia 

soggetto ad importante prelievo venatorio specialmente a carico della popolazione nidificante, 

con l’apertura precoce della caccia in estate. Il prelievo complessivo europeo è stimato in 9,5 

milioni di individui. Decrementi importanti nei nidificanti sono stati registrati in concomitanza 

con fattori climatici o in caso di forti cambiamenti nell’estensione delle colture cerealicole. 

 

Tortora selvatica 

Specie paleartico-etiopica, la sottospecie nominale è estesa in un vasto areale che dalle Isole 

Canarie attraverso l’Europa, l’Asia Minore ed il Caspio, si estende fino alla Siberia occidentale, 

a Sud delle steppe alberate del Kazakhstan. Non è presente nell’Europa scandinava, Scozia e 

Islanda.  

La Tortora è specie migratrice e nidificante regolare. Gli individui nidificanti hanno subìto 

fluttuazioni con fasi di declino negli anni ’80 del XX secolo, seguiti da incrementi nel successivo 

decennio. Al momento la popolazione è da considerarsi stabile con una consistenza verosimile 
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intorno alle 300.000 coppie. L’Italia viene attraversata in inverno da individui di provenienza 

centro-europea (Polonia, Austria, Ungheria). La popolazione nidificante lascia i siti riproduttivi 

da agosto a settembre con una coda fino all’ottobre; il movimento migratorio primaverile è 

concentrato in aprile-maggio. 

La Tortora frequenta per la nidificazione agrosistemi strutturalmente complessi con siepi, 

alberature, boschi; ben nota è la preferenza per aree calde, soleggiate con possibilità di 

abbeverata. Le aree preferite sono quelle collinari a vocazione cerealicola con ampie fasce di 

vegetazione naturale. La presenza di coltivazioni di girasole ha un notevole effetto positivo sulla 

densità delle popolazioni. 

La specie ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa (SPEC 3: in declino). Le cause 

del declino generale delle sue popolazioni sono tuttavia da ricercare in fattori plurimi che 

coinvolgono la distruzione di habitat favorevoli alla nidificazione, l’uso di erbicidi, la pressione 

venatoria elevatissima, nonché i cambiamenti climatici delle aree di svernamento africane. 

Questi ultimi comportano una riduzione sia dell’acqua disponibile che del cibo (desertificazione 

del Sahel). 

 

Allodola 

Specie politipica a corologia olopaleartica, è presente in Europa, dal Galles e dall'Inghilterra 

attraverso la Norvegia ad est fino ai Monti Urali, nella Francia centrale e meridionale, sulle Alpi, 

nei territori nord-occidentali della ex-Jugoslavia e dell'Ungheria, nella Repubblica Ceca e nella 

Russia europea fino al 50° parallelo. La popolazione europea viene stimata in 26-58 milioni di 

coppie e la specie appare attualmente in diminuzione in Portogallo, Spagna, Francia, Regno 

Unito, Italia e in vari Stati dell'Europa centrale, mentre è stabile nei Balcani, in Russia, in 

Romania e in Polonia. 

In Italia l'Allodola è specie nidificante stanziale, parzialmente migratrice, svernante e migratrice 

regolare; quasi del tutto sedentaria nelle regioni meridionali, migratrice nelle regioni 

settentrionali, nelle quali è più comune soprattutto in estate e durante le migrazioni. In Italia si 

stima la presenza di 500.000-1.000.000 coppie nidificanti, ma la specie sembra essere in 

diminuzione. L’Allodola frequenta aree aperte, con terreno né troppo arido né fangoso, benché 

spesso umido, preferibilmente con una fitta copertura erbosa, con piante verdi basse e cereali. Si 

insedia in zone agricole di diversa natura ed è legata alla presenza di vasti spazi aperti, anche 

creati artificialmente, quali campi da golf, terreni da gioco, campi d'aviazione e cave di pietrisco.  
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L’Allodola sembra essere in declino in Italia ed in Europa, a causa principalmente 

dell’introduzione di pratiche agricole intensive verificatosi tra gli anni '70 e '90. La sempre 

minore differenziazione delle colture ha ridotto drasticamente gli habitat ottimali, sia dal punto 

di vista delle condizioni ecologiche, sia per quanto concerne la quantità di cibo disponibile e 

questo ha negativamente influito sulla possibilità di allevare più covate nella stessa stagione. 

Inoltre il passaggio da coltivazioni di cereali primaverili a coltivazioni autunnali ha determinato 

la scomparsa di semi e di infestanti nel periodo invernale e la presenza di piante già piuttosto alte 

nel periodo riproduttivo rendendo i campi inadatti alla nidificazione. Anche la presenza di Insetti 

si è notevolmente ridotta in questo ventennio, sia a causa della diversa metodologia di 

lavorazione del terreno, sia per l'utilizzo eccessivo ed incontrollato di insetticidi. Inoltre l'uso di 

fertilizzanti chimici ha favorito la crescita rapida della vegetazione in genere e delle colture, che 

divengono alte e fitte in poco tempo richiedendo frequenti falciature, pericolose perché possono 

travolgere i nidi e fare stragi delle covate. Infine l'uso dei fitofarmaci ha determinato la 

scomparsa lungo i bordi dei campi di molte specie vegetali selvatiche, alimento indispensabile 

per le Allodole in particolare nel periodo riproduttivo quando la richiesta di alimento si 

incrementa 

 

Merlo 

E’ specie a corologia euroasiatico-mediterranea, distribuita ampiamente in tutto il territorio 

europeo, fatta eccezione per il Nord della Scandinavia. E’ presente anche in Nordafrica 

occidentale (Marocco, Algeria, Tunisia, in Anatolia, Palestina, Caucaso, Medio Oriente, nelle 

Repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale, in India ed in Cina. E' stato introdotto in Australia 

meridionale e Nuova Zelanda. Residente o migratrice, le popolazioni russe e scandinave 

raggiungono in inverno l'Europa occidentale e mediterranea. I contingenti del resto del 

continente sono stanziali o compiono migrazioni parziali dirette in genere a Sud o Sud-Ovest, 

verso le aree atlantiche e mediterranee. Nel periodo 1970-1990 l'areale europeo è rimasto nel 

complesso stabile; moderati incrementi sono stati evidenziati in Italia, Spagna e Bulgaria. 

In Italia il Merlo è specie nidificante, migratrice parziale, con popolazioni erratiche che 

compiono movimenti altitudinali; nidifica in tutto il territorio e nelle Isole, più scarsa nelle aree 

centro-orientali della Penisola, con una popolazione riproduttiva stimata in 2.000.000-5.000.000 

coppie. Parzialmente gregario in inverno, monogamo, territoriale e solitario in periodo 

riproduttivo. Il Merlo frequenta ambienti con vegetazione densa o rada, boschi di conifere e di 
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latifoglie, dal livello del mare fino al limite superiore della vegetazione. Ben adattato anche agli 

ambienti antropizzati quali parchi, giardini ed aree agricole, ovunque sia presente un minimo di 

vegetazione arbustiva adatta alla nidificazione. Le densità osservate in questi ambienti sono più 

elevate rispetto a quelle degli habitat boschivi originari, forse a causa della buona disponibilità 

alimentare e della scarsa predazione. Il Merlo presenta uno status di conservazione favorevole, 

con popolazioni principalmente concentrate in Europa dove la maggior parte delle popolazioni 

sono stabili o in aumento, con solo quelle Britanniche (7-15% del totale europeo) in moderata 

diminuzione. La popolazione può mostrare temporanei decrementi, sembra legati a patologie 

aviarie periodiche. 

 

Cesena 

Specie a corologica eurosibirica, l'areale comprende la Germania, la Polonia, la Scandinavia e la 

Russia approssimativamente a Nord dei 50°, verso Est fino al Lago Baikal ed al Fiume Lena. 

Principalmente migratrice, sverna soprattutto nell'Europa centrale, occidentale e mediterranea, 

anche in Turchia, Iran e negli stati del Golfo Persico; nidifica con piccole popolazioni in Gran 

Bretagna, Francia occidentale, ed Italia. L'areale di nidificazione della Cesena è in espansione 

verso la Gran Bretagna, la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Germania occidentale, la Danimarca, 

l'Austria, la Svizzera, l'Italia e la Romania. Questo movimento di espansione sembra essere 

iniziato dopo il 1750 

Nella Penisola la Cesena è migratrice regolare, svernante regolare e nidificante parzialmente 

sedentaria. Nidifica sulle Alpi (colonizzate sul finire degli anni '60), e sono attualmente occupate 

in maniera abbastanza continua nei settori centrali, più rada in quelli occidentali ed orientali, gli 

ultimi in ordine di tempo ad essere colonizzati. La Cesena durante il periodo riproduttivo 

frequenta boschi di conifere o di latifoglie, in ambienti freschi ed umidi, spesso presso fiumi. 

Sulle Alpi la nidificazione avviene principalmente sui margini dei boschi, in prossimità di prati e 

pascoli che sono utilizzati per l'alimentazione. Sono favoriti i boschi di conifere, ma la 

nidificazione può anche avvenire sul limitare dei villaggi di montagna. In Italia gli estremi 

altitudinali sono compresi tra i 350 ed i 2260 m di quota. In inverno occupa aree di pianura e 

montagna, fino ad oltre 2000 m. di quota, prevalentemente in boschi ed ambienti semi alberati. 

La Cesena non è minacciata o sottoposta a particolari vincoli di protezione. La specie sembra 

essere in stato di conservazione favorevole, con areale concentrato in Europa; più del 75% della 

popolazione mondiale di Cesena sverna infatti nel continente europeo 
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Tordo bottaccio 

Specie a corologica eurosibirica. Nidifica in gran parte del territorio europeo, assente dalla 

Spagna meridionale, Portogallo, Grecia e dalle isole del Mediterraneo. Occupa gran parte del 

territorio della Russia europea, ed è presente in Siberia verso Est fino al Lago Baikal. Si 

riproduce anche nel Nord dell'Anatolia, Caucaso e nell'Iran Nord-occidentale. Le popolazioni 

dell'Europa occidentale e meridionale sono residenti o compiono brevi spostamenti invernali in 

direzione Sud-Ovest. Le popolazioni scandinave e russe sono migratrici e raggiungono l'area 

mediterranea ed il Medio Oriente. 

In Italia il Tordo bottaccio è nidificante, migratore e svernante, le località di alta quota vengono 

abbandonate nella cattiva stagione, con movimenti verso la pianura e le aree del Mediterraneo. 

La nidificazione avviene prevalentemente sui rilievi alpini e dell'Appennino centro-

settentrionale. La specie è scarsa nelle regioni meridionali ed assente dalle Isole. 

Il Tordo bottaccio frequenta boschi misti o puri, sia di latifoglie che di conifere., con preferenza 

in generale per ambienti ombrosi e freschi. Richiede la presenza di ambienti ben strutturati con 

ricco sottobosco, giovani alberi e tratti di terreno scoperto. 

La specie sembra essere sostanzialmente stabile a livello europeo. L’ampiezza dell’areale di 

distribuzione e la varietà di habitat utilizzati per la nidificazione garantiscono alla specie una 

notevole plasticità riproduttiva, che può essere intaccata solo dall’eccessivo prelievo venatorio. 

Sono auspicabili quindi programmi di controllo dei carnieri per determinare la sostenibilità 

dell’attività venatoria, uniti a un continuo monitoraggio a lungo termine sull’avifauna 

nidificante. 

 

Tordo sassello 

Specie a corologia eurosibirica, con areale di riproduzione localizzato a Nord dei 50° di 

latitudine. La specie nidifica in Islanda, nel Nord della Gran Bretagna, in Tutta la Scandinavia, in 

Polonia, nelle Repubbliche Baltiche ed in Siberia fino quasi allo stretto di Bering. Migratore 

parziale o completo, oltre il 50% dell'areale di svernamento è situato in Europa. La sottospecie 

nominale è presente lungo le sponde Sud-orientali del Mar Baltico, nell'Europa centrale ed 

occidentale, nell'Europa mediterranea ed in Nordafrica, lungo le coste del Mar Nero, nel 

Caucaso, Palestina e Medio Oriente. 
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In Italia il Tordo Sassello è nidificante occasionale, migratore e svernante regolare in tutta la 

Penisola e nelle Isole. Le stime numeriche sia per le popolazioni nidificanti che per quelle 

svernanti sono assai incomplete. Oltre il 90% delle popolazioni svernanti in Europa sono 

distribuite in Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Irlanda, Italia e Repubblica Ceca. In Italia la 

consistenza della popolazione svernante non è ben conosciuta ed è soggetta a forti oscillazioni 

stagionali dovute principalmente a fattori climatici su scala continentale. Il passo autunnale inizia 

nella terza decade di Ottobre, ma come detto è fortemente variabile nelle diverse annate. 

Il Tordo Sassello nidifica in aree di bassa quota, in boscaglie di Betulla spesso miste a Conifere, 

di preferenza lungo i fiumi o in aree paludose. Nella tundra frequenta macchie di Salici nani 

Salix spp., mentre evita gli ambienti troppo densamente boscati. Durante l'inverno frequenta 

ambienti aperti o semi alberati di bassa quota, come prati e pascoli planiziali, incolti, giardini, 

frutteti e vigneti. Tra le aree boscate, di cui vengono frequentati soprattutto i margini, sono 

preferite le formazioni miste di latifoglie, mentre sono rare le osservazioni in montagna e nei 

boschi di Conifere. 

La specie mostra ampie fluttuazioni numeriche negli areali di svernamento ed in quelli di 

nidificazione, ma nel complesso è considerata numericamente stabile. 

 

Ghiandaia 

La Ghiandaia presenta una tipica distribuzione Paleartica, il suo areale si estende dall'Irlanda e 

dalle coste Atlantiche di Spagna e Marocco a ovest, attraverso il Nord Africa ed il Medio Oriente 

fino al Mar Caspio, l'Asia centrale, fino a Giappone e Taiwan, e la Siberia al di sotto del 60° di 

latitudine. 

In Italia questa specie è perlopiù stazionaria, ma non sono assenti movimenti erratici e di doppio 

passo, primaverile ed autunnale; è presente in tutta la penisola con la sola apparente eccezione di 

buona parte della Puglia meridionale, sebbene sia anche qui in evidente espansione verso sud; la 

distribuzione altimetrica è assai ampia e sulle Alpi si rinviene fino a 1800 metri di quota. 

L’habitat elettivo della Ghiandaia è il bosco deciduo o sempreverde con dominanza di essenze 

del genere Quercus (Rovere, Farnia, Roverella, Leccio, ecc.). Questo corvide mostra comunque 

una notevole elasticità comportamentale ed una buona adattabilità a nuove condizioni 

ambientali, caratteristiche che le permettono di occupare svariati altri tipi di ambiente. In Italia si 

stima la presenza di 50.000-200.000 individui. 
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La Ghiandaia non è minacciata né sottoposta a particolari vincoli di tutela. La conservazione 

della specie è legata alla presenza di formazioni forestali di una certa entità ed è quindi 

influenzata negativamente dai continui disboscamenti, soprattutto nella fascia planiziale. Sono 

noti casi di danni arrecati dalla specie alle colture, ma non in misura tale da giustificare 

abbattimenti per il controllo delle popolazioni. 

 

Gazza 

L'areale di distribuzione della Gazza comprende buona parte della Regione Paleartica ed il 

settore occidentale della Regione Neartica; vengono descritte diverse sottospecie in base 

all’estensione del bianco del piumaggio. In Italia è presente la sottospecie Pica pica galliae 

(Kleinschmidt, 1917), ma nelle regioni settentrionali può comparire occasionalmente durante 

l'inverno la forma tipica Pica pica pica (Linnaeus, 1758) dell'Europa centrale e Asia minore, che 

si distingue per le maggiori dimensioni ed il groppone vistosamente più bianco. 

Specie principalmente sedentaria, può compiere erratismi stagionali; la popolazione riproduttiva 

europea è difficilmente stimabile, anche in virtù del recente incremento, probabilmente dovuto 

alla minore persecuzione da parte dell'uomo e alle pratiche di rimboschimento. 

Specie dall’enorme plasticità ecologica, frequenta gli ambienti più disparati, in funzione anche 

del clima, dell’altitudine e della latitudine, ma soprattutto della presenza antropica. 

La Gazza ha uno stato di conservazione molto favorevole, mostrando un incremento sia 

numerico che di areale negli ultimi decenni. Viene considerata una specie “problematica”, 

sebbene non sussistano dati attendibili riguardo i danni provocati alle colture, probabilmente 

anche in relazione alla scarsa gregarietà che mostra rispetto ad altri corvidi. 

 

Cornacchia grigia 

Specie politipica, comprende due “gruppi” ad areali distinti: Cornacchia nera, C. c. corone, e 

Cornacchia grigia, C. c. cornix, dalla controversa posizione sistematica. La Cornacchia è specie 

paleartica, distribuita uniformemente dalla Spagna all'Asia Orientale. La Cornacchia grigia 

presenta una distribuzione che interessa tutta l'Europa centro orientale e la Scozia settentrionale. 

La specie è prevalentemente sedentaria, ma movimenti di un certo rilievo sono noti per la 

Cornacchia nera e, ancora di più, per la Cornacchia grigia, che risulta migratrice nel Nord 

Europa: in inverno gli individui manifestano movimenti regolari dalla Scandinavia al Belgio, 
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Olanda, Inghilterra orientale. La cornacchia risulta particolarmente numerosa in tutta Europa, i 

contingenti principali si trovano in Gran Bretagna e Francia (1 milione di coppie). 

In Italia la Cornacchia nera è presente solo sull'arco alpino, mentre la Cornacchia grigia è 

presente nel resto del paese. Tutta la fascia alpina o comunque l'area dei fondovalle alpini è 

fascia d’ibridazione. La popolazione di Cornacchia nera pare essere di 10.000-20.000 individui, 

quella della forma grigia di 100.000-500.000 individui. In Italia le densità di coppie nidificanti 

più elevate si osservano nella Pianura Padana in ambienti agrari (32.1 coppie per kmq). 

Specie estremamente adattabile, frequenta habitat disparati anche in base alla disponibilità di siti 

riproduttivi e fonti trofiche. Nidifica dal livello del mare fino in montagna (in Italia fino a 1800 

m. la forma grigia, 2300 la forma nera). La Cornacchia grigia non è sottoposta ad alcuna 

minaccia; in aree dove raggiunge le massime densità, a causa dei danni provocati alle colture, è 

oggetto di interventi di riduzione delle popolazioni mediante abbattimenti di nidificanti. 

 

1.4.2 Mammiferi 

 

Coniglio selvatico 

Specie di probabile origine mediterranea, il Coniglio selvatico era originariamente diffuso in 

parte dell’Europa (Spagna, Francia) e dell’Africa nord-occidentale (Marocco e Algeria), ma già 

dall’ epoca romana la specie è stata importata un po’ ovunque; attualmente il suo areale si 

estende dal Portogallo alla Polonia e comprende le Isole Britanniche, alcuni territori della 

Norvegia, Svezia ed Ucraina, Marocco, Algeria e Tunisia, in Australia, Nuova Zelanda, Cile ed 

in molte isole. In Italia è presente in Sardegna, Sicilia, isole minori e, localmente, in diverse 

regioni della penisola. Il Coniglio selvatico è specie originariamente tipica della macchia 

mediterranea, ma per la sua elevata capacità di adattamento ha colonizzato gli ambienti più vari. 

Frequenta zone di pianura e di collina, spingendosi anche in montagna fino a 800-1.000 m s.l.m. 

nelle regioni caratterizzate da scarse precipitazioni nevose e da abbondanti risorse alimentari. Per 

la necessità di scavare rifugi sotterranei ha preferenze per i terreni asciutti e ben drenati, sabbiosi 

e moderatamente argillosi, ricchi di bassi cespugli, macchia, gariga, ecc. 

Le popolazioni italiane di Coniglio selvatico, e soprattutto quelle che per il loro antico 

insediamento in alcune regioni possono ormai considerarsi autoctone, pur subendo una notevole 

pressione venatoria e venendo periodicamente colpite dalla mixomatosi, sono numericamente 

abbastanza stabili. Non vi è dubbio comunque che la mixomatosi è all’origine di fluttuazioni 
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numeriche anche rilevanti a livello locale; tale malattia in ogni caso ha effetti temporanei e più 

sensibili ove è alta la densità della popolazione. La situazione generale del Coniglio selvatico 

appare soddisfacente nell’areale insulare italiano, ma come per altre specie di rilevante interesse 

venatorio sarebbe necessario adottare modelli di gestione che escludano il ricorso al 

ripopolamento artificiale, che in passato veniva attuato principalmente con soggetti provenienti 

dalla Sicilia, sostituiti poi con animali di allevamento, spesso incrociati con razze domestiche. 

 

Lepre comune  

Specie diffusa in tutta l’Europa continentale ad eccezione della Penisola Iberica, e nelle Isole 

Britanniche; è inoltre presente in Transcaucasia, Siria, Palestina, Iraq. È stata introdotta con 

successo in Irlanda, Svezia meridionale, Nuova Zelanda, Australia, alcune regioni del 

Nordamerica ed alcune isole oceaniche. In Italia era originariamente distribuita nelle regioni 

centro-settentrionali della penisola a nord di una linea immaginaria che va da Grosseto a Foggia. 

A partire dagli anni 1920-1930 la specie è stata introdotta artificialmente a scopo venatorio 

anche nelle regioni meridionali e in Sicilia. Attualmente popolazioni localizzate di Lepre comune 

sono presenti in tutte le regioni meridionali, con esclusione della Sicilia. 

Le popolazioni italiane di Lepre comune sono attualmente oggetto di approfonditi studi di tipo 

genetico e morfologico, al fine di valutare le conseguenze indotte nella forma autoctona dalle 

ripetute introduzioni di altre sottospecie. Sembra che la generalità delle popolazioni italiane 

presentino aplotipi comuni alle popolazioni europee e sudamericane da cui provengono i 

contingenti importati per i ripopolamenti condotti a fini venatori. Inoltre, le analisi 

craniometriche dimostrano un significativo aumento della taglia nelle attuali popolazioni italiane 

di Lepre comune, rispetto ai campioni raccolti fino al primo decennio del XX secolo, con un 

avvicinamento ai tipi morfologici delle forme centro-europee. 

Grazie all’ampia valenza ecologica, la Lepre comune frequenta una grande varietà di ambienti 

aperti come praterie e steppa, ma anche zone coltivate, ove esistono disponibilità alimentari in 

ogni periodo dell’anno. Preferisce comunque gli ambienti caratterizzati da buona diversità 

ambientale con colture in rotazione, boschetti, terreno ben drenato e fertile, evita le fitte 

boscaglie, le foreste troppo estese, le pendici ombrose, i terreni freddi e umidi. Pur preferendo le 

zone pianeggianti e collinari, si spinge in montagna fin verso i 2.000 m s.l.m. sulle Alpi e sino a 

2.600 m sulla catena appenninica. La distribuzione e la densità delle popolazioni della Lepre 

comune risultano decisamente condizionate dalle operazioni di ripopolamento da un lato e dal 
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prelievo venatorio dall’altro. Per questo, mentre la specie può ritenersi presente un po’ ovunque, 

la sua effettiva consistenza subisce profonde variazioni stagionali. La specie abbisogna 

sostanzialmente dell’applicazione di corretti modelli di gestione venatoria, affinché il prelievo 

venga rapportato alla produttività naturale. Ne consegue l’abbandono della pratica del 

ripopolamento, che negli ultimi cinquant’anni è stata attuata principalmente con animali 

importati da altri paesi ed ha determinato due effetti negativi: la diffusione di nuovi agenti 

patogeni e l’introduzione di forme alloctone. 

 

Cinghiale 

L’areale originario della specie copre gran parte del continente Euroasiatico e la porzione 

settentrionale dell’Africa; se vengono considerate anche le forme domestiche e inselvatichite, 

introdotte in vaste aree del continente americano e in alcune isole del Pacifico, questa specie 

rappresenta uno dei mammiferi a più estesa distribuzione geografica e molto presente in Puglia. 

In tempi storici il Cinghiale era presente in gran parte del territorio italiano. A partire dalla fine 

del 1500 la sua distribuzione andò progressivamente rarefacendosi a causa della persecuzione 

diretta cui venne sottoposto da parte dell’uomo. Attualmente la specie è distribuita, senza 

soluzione di continuità, dalla Valle d’Aosta sino alla Calabria, in Sardegna, in Sicilia, Elba ed 

alcune piccole isole come frutto di immissioni assai recenti e, con modalità più frammentarie e 

discontinue, in alcune zone prealpine e dell’orizzonte montano di Lombardia, Veneto, Trentino e 

Friuli. A partire dalla fine degli anni ’60 è seguita una nuova crescita delle popolazioni con un 

ampliamento dell’areale cui hanno concorso alcuni dei fattori responsabili dell’esplosione 

demografica del Cinghiale anche nel resto d’Europa; l’aumento delle superfici boscate, il 

progressivo spopolamento di vaste aree di media montagna, sia a livello alpino che, soprattutto, 

appenninico e la conseguente diminuzione della persecuzione diretta hanno contribuito in buona 

misura a determinare questo fenomeno. Non meno importante si è rivelata, a partire dagli anni 

’50, la massiccia introduzione di cinghiali, inizialmente di soggetti catturati all’estero e, 

successivamente, di animali prodotti in allevamenti che si sono andati progressivamente 

sviluppando in diverse regioni italiane. Ciò ha creato problemi d’incrocio tra sottospecie 

differenti e ibridazione con le forme domestiche, che hanno determinato l’attuale virtuale 

scomparsa dalla quasi totalità del territorio della forma autoctona peninsulare. Il quadro 

concernente le conoscenze circa le densità e l’evoluzione delle diverse popolazioni italiane 

rimane tuttora alquanto carente. 
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Il Cinghiale occupa una vasta varietà di habitat, dalle aree intensamente antropizzate dei primi 

rilievi collinari agli orizzonti schiettamente montani. La sua distribuzione geografica sembra 

limitata solo dalla presenza di inverni molto rigidi, caratterizzati da un elevato numero di giorni 

con forte innevamento o da situazioni colturali estreme con totale assenza di zone boscate, anche 

di limitata estensione, indispensabili come zone di rifugio. L’optimum ecologico sembra 

rappresentato dai boschi decidui dominati dal Genere Quercus alternati a cespuglieti e prati-

pascoli. 

Attualmente il Cinghiale è abbondante e mostra un’evidente tendenza all’incremento numerico e 

all’espansione dell’areale. Se da un lato la gestione venatoria tende a massimizzare le presenze 

della specie sul territorio ed è responsabile di operazioni di immissione criticabili sotto il profilo 

tecnico e biologico, l’impatto che il Cinghiale è in grado di esercitare sulle attività agricole e 

sulle fitocenosi forestali impone la necessità di controllare la densità delle sue popolazioni per 

mantenerla entro livelli accettabili. L’attuale mancanza di criteri di gestione venatoria razionali 

ed omogenei rende difficoltosa l’organizzazione di un controllo programmato della specie. La 

forma di caccia attualmente più utilizzata, la braccata collettiva con i cani da seguito, crea spesso 

una destrutturazione delle popolazioni, caratterizzate da età medie inferiori alla norma e da 

elevate percentuali di individui giovani, responsabili di un sensibile aumento dei danni alle 

colture. Essa inoltre arreca un elevato disturbo ad altri elementi della fauna selvatica. La 

presenza della specie nei territori maggiormente interessati dalle produzioni agricole crea un 

forte impatto sulle coltivazioni per prelievi diretti a fini alimentari di numerose essenze e per il 

danneggiamento dovuto all’attività di scavo, fenomeno che può raggiungere dimensioni 

considerevoli. 

 

Volpe 

La Volpe è specie originaria dell’emisfero settentrionale. È presente in tutta la regione Paleartica, 

dall’Irlanda allo Stretto di Bering. 

L’areale italiano della Volpe copre la quasi totalità del paese anche se mostra densità di 

popolazione molto variabili a seconda della natura degli habitat e del prelievo venatorio; si 

assiste ad una ricolonizzazione recente anche delle aree pianeggianti ove esiste un’agricoltura 

intensiva; è assente in tutte le isole minori. 

L’enorme areale della Volpe testimonia l’alto grado di adattabilità di questo carnivoro non 

specializzato. e densità più basse si ritrovano nei comprensori montani, dove le risorse trofiche 
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sono relativamente disperse in modo uniforme; in questi casi le aree vitali dei singoli individui 

sono assai estese (molte centinaia di ettari). Negli agroecosistemi tradizionali, dove esiste una 

grande eterogeneità ambientale ed una distribuzione disomogenea delle risorse, si ritrovano le 

densità più alte e le aree vitali individuali meno estese (alcune decine di ettari). 

Le popolazioni di Volpe sono periodicamente e localmente decimate da malattie infettive quali la 

rabbia silvestre (attualmente assente dal territorio italiano) e la rogna sarcoptica. Gli effetti di 

questi eventi hanno comunque una durata limitata nel tempo, in quanto la plasticità riproduttiva 

di questa specie consente un rapido recupero numerico. In tutto l’areale la specie è oggetto di 

intense campagne di abbattimento sia per il commercio delle pelli (soprattutto in Nord America) 

sia per fini venatori o di controllo delle popolazioni. Benché non esistano cognizioni precise 

sullo status delle popolazioni in Italia, la specie sembra essere generalmente abbondante sul 

territorio nazionale e non presenta particolari problemi di conservazione, nonostante venga 

regolarmente cacciata e sottoposta a piani di controllo numerico. 
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2 AREE TUTELATE IN PUGLIA 

2.1 SIC/ZPS della Rete Natura 2000 

Le principali emergenze naturalistiche presenti sul territorio regionale sono comprese nelle 

aree tutelate ai sensi delle Direttive “Habitat” e “Uccelli”. 

PROVINCIA DI BARI 

IT9120001 SIC Castellana Grotte  IT9120008 SIC Bosco Difesa Grande  

IT9120002 SIC Murgia dei Trulli  IT9120009 SIC Posidonieto San Vito-Barletta  

IT9120003 SIC Bosco di Mesola IT9120010 SIC Pozzo Cucu' 

IT9120006 SIC Laghi di Conversano  IT9120011 SIC 
Valle Ofanto - Lago di 
Capaciotti  

IT9120007 
SIC-
ZPS 

Murgia Alta        

PROVINCIA DI BRINDISI 

IT9140001 SIC Bosco Tramazzone  IT9140006 SIC Bosco di Santa Teresa 

IT9140002 SIC Litorale Brindisino  IT9140007 SIC Bosco Curtipetrizzi 

IT9140003 
SIC-
ZPS 

Stagni e Saline di Punta della 
Contessa  

IT9140008 
SIC-
ZPS 

Torre Guaceto  

IT9140004 SIC Bosco I Lucci IT9140009 SIC Foce Canale Giancola  

IT9140005 SIC 
Torre Guaceto e Macchia S. 
Giovanni  

      

PROVINCIA DI FOGGIA 

IT9110001 SIC Isola e Lago di Varano  IT9110016 SIC Pineta Marzini  

IT9110002 SIC Valle Fortore - Lago di Occhito  IT9110017 ZPS Falascone  

IT9110003 SIC Monte Cornacchia - Bosco Faeto  IT9110018 ZPS Foresta Umbra  

IT9110004 SIC Foresta Umbra  IT9110019 ZPS Sfilzi  

IT9110005 SIC Zone umide della Capitanata  IT9110024 SIC 
Castagneto Pia - Lapolda / 
Monte La Serra 

IT9110006 ZPS Saline di Margherita di Savoia IT9110025 SIC Manacore del Gargano  

IT9110007 ZPS Palude di Frattarolo IT9110026 SIC 
Monte Calvo - Piana di 
Montenero  

IT9110008 
SIC-
ZPS 

Valloni e steppe pedegarganiche  IT9110027 SIC 
Bosco Jancuglia - Monte 
Castello  

IT9110009 
SIC-
ZPS 

Valloni di Mattinata  IT9110030 SIC Bosco Quarto - Monte Spigno  

IT9110010 ZPS Monte Barone IT9110031 ZPS 
Lago di Lesina (sacca 
orientale) 

IT9110011 SIC Isole Tremiti  IT9110032 SIC 
Valle del Cervaro / Bosco 
dell'Incoronata  

IT9110012 SIC Testa del Gargano  IT9110033 SIC Accadia - Deliceto  

IT9110014 SIC Monte Saraceno  IT9110035 SIC Monte Sambuco  

IT9110015 SIC 
Duna e Lago di Lesina - Foce del 
Fortore 

IT9110036 ZPS Ischitella e Carpino  

PROVINCIA DI LECCE 

IT9150001 SIC Bosco Guarini  IT9150018 SIC Bosco Serra dei Cianci 

IT9150002 SIC 
Costa Otranto - Santa Maria di 
Leuca  

IT9150019 SIC Parco delle Querce di Castro  

IT9150003 SIC Aquatina di Frigole  IT9150020 SIC Bosco Pecorara 

IT9150004 SIC Torre dell'Orso  IT9150021 SIC Bosco Le Chiuse  

IT9150005 SIC Boschetto di Tricase IT9150022 SIC Palude dei Tamari  

IT9150006 SIC Rauccio  IT9150023 SIC Bosco Danieli 

IT9150007 SIC Torre Uluzzo  IT9150024 SIC Torre Inserraglio  

IT9150008 SIC 
Montagna Spaccata e Rupi di S. 
Mauro  

IT9150025 SIC Torre Veneri 

IT9150009 SIC Litorale di Ugento  IT9150027 SIC 
Palude del Conte / Dune 
Punta Prosciutto  
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IT9150010 SIC Bosco Macchia di Ponente IT9150028 SIC Porto Cesareo  

IT9150011 SIC Alimini  IT9150029 SIC Bosco di Cervalora 

IT9150012 SIC Bosco di Cardigliano  IT9150030 SIC 
Bosco La Lizza e Macchia del 
Pagliarone 

IT9150013 SIC Palude del Capitano  IT9150031 SIC Masseria Zanzara  

IT9150014 ZPS Le Cesine  IT9150032 SIC Le Cesine  

IT9150015 
SIC-
ZPS 

Litorale di Gallipoli / Isola di 
Sant'Andrea 

IT9150033 SIC Specchia dell'Alto  

IT9150016 SIC Bosco di Otranto IT9150034 SIC 
Posidonieto C.S. Gregorio - P. 
Ristola  

IT9150017 SIC Bosco Chiuso di Presicce       
PROVINCIA DI TARANTO 

IT9130001 SIC Torre Colimena  IT9130005 SIC Murgia di Sud-Est  

IT9130002 SIC Masseria Torre Bianca IT9130006 SIC Pineta dell'Arco Ionico  

IT9130003 SIC Duna di Campomarino  IT9130007 
SIC-
ZPS 

Area delle Gravine  

IT9130004 SIC Mar Piccolo IT9130008 SIC 
Posidonieto Isola di San 
Pietro - Torre Canneto  

 

 
Distribuzione SIC e ZPS sul territorio regionale 
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2.2 Le aree naturali protette 

Di seguito si riportano le Aree naturali protette individuate dalla L.R. 19/97: 
 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parchi Nazionali 

Parco Nazionale del Gargano 
Parco Nazionale dell'Alta Murgia 

Parchi Naturali Regionali 

Salina di Punta della Contessa 
Lama Balice 
Isola di S.Andrea - Litorale di Punta Pizzo 
Bosco Incoronata 
Bosco e Paludi di Rauccio 
Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase 
Dune costiere da Torre Canne a Torre S.Leonardo 
Litorale di Ugento 
Fiume Ofanto 
Medio Fortore 
Porto Selvaggio e Palude del Capitano 
Terra delle Gravine 

Riserve Naturali Orientate Regionali 

Litorale di Ugento 
Fiume Ofanto 
Medio Fortore 
Porto Selvaggio e Palude del Capitano 
Dune costiere da Torre Canne a Torre S.Leonardo 
Terra delle Gravine 

Riserva Naturale Statale 

Lago di Lesina 
Ischitella Carpino 
Sfilzi 
Falascone 
Palude di Frattarolo 
Masseria Combattenti 
Saline Margherita di S. 
Il Monte 
San Cataldo 
Foresta Umbra 
Le Cesine 
Stornara 
Murge Orientali 
Monte Barone 
Isola di Varano 
Torre Guaceto 



 
 

 

Pagina 180 

 

 

 
Distribuzione Aree Protette sul territorio regionale 
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2.3 Classificazione da P.U.T.T./P dell’area di intervento (Ambiti Territoriali Estesi) 

 
Nella tabella di seguito è riportata la ripartizione per ambiti estesi delle superfici dei principali 

istituti definiti “confermati” dal Piano. Benché alcune porzioni degli istituti ricadano in ambiti 

estesi di tipo “a” e “b”,  la regolamentazione degli istituti è tale da non indurre alterazioni che 

vadano in violazione delle prescrizioni riportate nel P.U.T.T./P per gli specifici ambiti. 

 

 

Tabella 1 Ripartizione per ambiti estesi delle superfici dei diversi istituti previsti dal piano 

 

 

ATE 

ISTITUTO a b c d e 

Oasi di protezione 2180,531377 9699,917 11615,216 596,68543 0 

Zone di ripopolamento 368,626806 5995,1173 13014,295 221,3428 0 

Aziende faunistico venatorie 613,818338 5399,8645 6601,0379 413,72429 0 

Aziende agri turistico venatorie 0 34,728689 219,75027 137,41256 0 

Zone Addestramento cani 54,02318935 150,7614 386,04697 246,26663 0 

 
 
 
 
 
3 INCIDENZA DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO 

REGIONALE SUI SITI NATURA 2000 

 
3.1 I contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (di seguito definito come PFVR) rappresenta il 

coordinamento dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali ed è lo strumento tecnico attraverso cui 

la Regione Puglia assoggetta il proprio territorio Agro-Silvo-Pastorale a pianificazione 

faunistico-venatoria finalizzata. Il Piano, di durata quinquennale, recepisce gli studi ambientali 

effettuati dalle singole Province necessari all’individuazione dei territori destinati alla 

protezione, alla riproduzione della fauna selvatica, le zone a gestione privata della caccia e i 

territori destinati a caccia programmata. Inoltre il PFVR, nella parte di natura regolamentare, 

traccia i criteri e gli indirizzi per l’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia venatoria.  

 Nello specifico, nel TITOLO I, riguardante le Linee Generali del PFVR, vengono 

indicate le finalità del Piano relative all’istituzione delle aree di protezione della fauna ed ai 
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criteri per la sostenibilità delle misure di salvaguardia da adottare. Il PFVR sancisce l’osservanza 

della destinazione del territorio agro-silvo-pastorale, nella percentuale minima 20% e massima 

30%, adibito a protezione della fauna e comunque di divieto di caccia secondo la L.R. 27/98, 

art.9 comma 3. Il computo della superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P.) è effettuato sottraendo 

all’intera superficie territoriale quella occupata da costruzioni, strade e ferrovie e rappresenta la 

porzione di territorio con carattere di idoneità alla vita della fauna. Il PFVR stabilisce la S.A.S.P. 

per ciascuna Provincia: 

Provincia Superficie agro-silvo-pastorale (Ha) 

Bari  374159 

Brindisi 121344 

Foggia 560235 

Lecce 163438 

Taranto 157332 

 

Infine, nelle linee generali del PFVR, si ribadisce l’indice di densità venatoria minima da 

rispettare in ogni ATC, riprendendo quello fissato dal Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali, cioè 1 cacciatore per 19,01 Ha di territorio destinato alla caccia 

programmata. 

 Il TITOLO II rappresenta la sezione regolamentare del Piano dove sono riportate le 

norme istitutive e attuative dello stesso. In particolare, per ciascun Istituto del Piano, è indicato il 

soggetto gestore, la finalità della protezione da attuarsi e la superficie occupata per ciascuna 

Provincia specificando lo stato amministrativo degli Istituti. Di seguito si sintetizzano le 

prescrizioni e le specifiche per ciascun Istituto di protezione. 

1. Oasi di protezione. Tali aree, gestite dalle Province, rappresentano zone utili al rifugio, 

sosta e riproduzione della fauna selvatica e migratrice, inoltre possono essere utilizzate in 

programmi di reintroduzione di fauna stanziale. 

 Oasi di Protezione - Superficie espressa in Ha 

Provincia Confermate Da ampliare Da istituire Da revocare 

Bari 4142 - - 42457 

Brindisi 2671 - 11000 2767 

Foggia 7619 - - 582 

Lecce 1847 4689 11017 5600 

Taranto 4776 - - 160 

 



 
 

 

Pagina 183 

 

2. Zone di ripopolamento e cattura. Sono zone gestite dalle Province e destinate alla 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa da 

utilizzare per l’immissione sul territorio destinato a caccia programmata. 

 Zone di ripopolamento e cattura - Superficie espressa in Ha 

Provincia Confermate Da ampliare Da istituire Da revocare 

Bari 4870 - - 18745 

Brindisi 2500 - 1160 - 

Foggia 4257 - - 6661 

Lecce 3926 - 3572 7498 

Taranto 4864 - - - 

 

3. Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Sono 

frazioni di territorio gestite dalle Province entro cui attuare iniziative di immissioni di 

selvatici ai fini di reintroduzioni, oppure destinandole, in fase sperimentale di studio e 

ricerca, alla produzione naturale di fauna selvatica per poi catturarla ed immetterla in altri 

territori. 

- Centro regionale: Bitetto (Ba): Ha 14.62.55 

- Centri provinciali: Andria (Ba): Ha 33 – Accadia (Fg): Ha 78,50 

4. Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Sono centri, 

gestiti da impresa agricola singola, consortile o cooperativa, in cui è vietata l’attività 

venatoria ed è consentita la cattura di fauna allevata appartente a specie cacciabile da 

parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone 

nominativamente indicate. L’estensione di tali Istituti è prevista nel Regolamento 

Regionale e nel computo del territorio agro-silvo-pastorale non può superare globalmente 

l’1% ed è inserito nel 15% di quello regionale. 

 

Provincia Centri privati di riproduzione della fauna 

(Ha) 

Bari  - 

Brindisi 09,50 

Foggia 02,20 

Lecce 7,61 

Taranto - 
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5. Zone addestramento cani. Sono porzioni di territorio, gestite da associazioni venatorie, 

cinofile ovvero imprenditori agricoli singoli o associati, in cui sono consentite attività 

cinofile. Tali attività vengono distinte in allenamento, addestramento, gare cinofile e 

prove cinofile, ciascuna con una propria regolamentazione. In particolare le aree dove si 

addestrano cani senza l’abbattimento di fauna vengono definite zone di tipo A, mentre 

quelle dove è ammesso l’abbattimento sono definite zone di tipo B. In queste zone è 

prevista l’immissione di fauna allevata in batteria. Le estensioni delle zone di tipo A e B 

sono definite con la Legge Regionale mentre, per la loro gestione privatistica, il computo 

del territorio agro-silvo-pastorale ad esse destinate nella misura del 4% è inserito nel 15% 

di quello regionale. 

 Zone addestramento cani - Superficie espressa in Ha 

Provincia Confermate Revocate Da istituire 

Bari 41,25 62,00 - 

Brindisi 176,86 30,45 - 

Foggia 657,18 179,30 36,35 

Lecce 133,80 22,06 - 

Taranto 67,25 20,00 0 

 

6. Aree Protette istituite per effetto di altre leggi o disposizioni. Sono le aree protette 

istituite per effetto di altre leggi, sottratte all’attività venatoria, facenti parte del 20%-30% 

di territorio agro-silvo-pastorale previsto dall’art. 9 comma 3 L.R. 27/98. Nel calcolo di 

dette superfici vengono riportate anche la aree percorse dal fuoco, precluse all’attività 

venatoria e ricadenti nei territori destinati a caccia programmata. 

 

Provincia Altre aree protette (Ha) Fondi chiusi (Ha) Aree percorse dal fuoco (Ha) 

Bari  74353,20 292 2375 

Brindisi 6051,53 690,70 716,53 

Foggia 13600,86 39,11 486,71 

Lecce 9156,20 174,37 853,73 

Taranto 32522,25 6764,97 2333,00 

 

 Il TITOLO III del PFVR prosegue nella definizione dei criteri di regolamentazione 

relativi all’istituzione delle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie. Si stabilisce 

che il territorio agro-silvo-pastorale può essere destinato per il 5% ad aziende faunistico-
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venatorie e per un altro 5% ad aziende agro-turistico-venatorie. Le prime, senza fini di lucro, 

sono preposte alla conservazione dell’ambiente naturale e della fauna selvatica, le altre sono 

istituite al fine di impresa agricola e turistica, quindi possono sorgere in territori di scarso rilievo 

ambientale e faunistico o in aree ad agricoltura svantaggiata. 

 

 Aziende faunistico-venatorie – Sup.espressa in Ha 

Provincia Confermate Revocate Da istituire 

Bari 74,28 - - 

Brindisi - - - 

Foggia 3611,56 2810 315 

Lecce 6223,41 682 3158,78 

Taranto 3158,78 - - 

 

 Aziende agri-turistico-venatorie – Sup.espressa in Ha 

Provincia Confermate Revocate Da istituire 

Bari 328,92 - - 

Brindisi - - - 

Foggia 334,29 - - 

Lecce 316,69 - - 

Taranto - - - 

 

 Il TITOLO IV del PFVR prosegue nella regolamentazione dei territori destinati alla 

caccia programmata. In particolare istituisce gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) per ciascuna 

provincia e sancisce, attraverso i regolamenti regionali n.3/1999 e n.4/2004, i compiti delle 

Province nella gestione dell’attività venatoria e dei Comitati di Gestione per la gestione del 

territorio per fini faunistico-venatori.  

 ATC  

Provincia Agro-Silvo-

Pastorale (Ha) 

Sup. utile alla 

caccia (Ha) 

Cacciatori 

ammissibili (n.) 

Bari 374159 249682,35 13134 

Brindisi 121344 96377,38 5070 

Foggia 560235 384558,76 20229 

Lecce 163438 117763,80 6195 

Taranto 157332 109610,72 5766 
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In questa sezione il Piano stabilisce, inoltre, i criteri per l’utilizzazione dei fondi ai fini della 

gestione programmata della caccia. In particolare vengono definite le modalità per 

l’assegnazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionali, dovute ai 

proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia 

programmata, in relazione all’estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla 

valorizzazione dell’ambiente.  

 Infine, nel TITOLO V del Piano Faunistico Venatorio Regionale pluriennale, si 

riportano: 

1) criteri per l’attività di vigilanza, coordinata dalle Province competenti per territorio; 

2) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di 

favorire la sosta e l’accoglienza della fauna selvatica; 

3) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata 

per specie, per ricreare giusti equilibri, sentito l’ISPRA; 

4) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di 

ripopolamento e cattura; 

5) criteri di gestione delle oasi di protezione; 

6) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento. 

 

3.2 Obiettivi e Azioni del Piano 

Il PFVR si pone una pluralità di obiettivi generalmente riconducibili alla pianificazione 

faunistico-venatoria, che hanno come scopo l’attuazione delle finalità richiamate dall’articolo 1 

della L.R. 27/98, e in particolare: 

a) proteggere e tutelare la fauna selvatica sull'intero territorio regionale, mediante 

l'istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree 

poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire 

l'incremento naturale della fauna selvatica; 

b) programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale 

utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese; 

c) disciplinare l'esercizio venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di 

conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni 

agricole; 
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d) salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione 

dell'attività venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica; 

e) creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse 

naturalistico ed ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide; 

f) adottare le opportune iniziative e le misure necessarie al mantenimento e 

all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con le esigenze 

ecologiche, scientifiche e culturali della Puglia; 

g) promuovere e adottare studi e indagini di interesse faunistico- ambientale, con 

particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi 

per la sua tutela; 

h) valorizzare gli aspetti ricreativi culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio e 

all'allevamento amatoriale, purchè atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-

territorio; 

i) assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell'aria e del terreno 

dall'inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale 

nel terreni agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica 

sull'intero territorio regionale. 

Per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, la stessa legge regionale (art. 10) individua 

come obiettivo principale del PFVR, attuato attraverso il coordinamento dei piani faunistico- 

venatori provinciali articolati per comprensori omogenei, l’attuazione di programmi di 

valorizzazione ambientale finalizzati alla riproduzione naturale nonchè all'immissione della 

fauna selvatica. 

Le azioni generali, finalizzate al raggiungimento dei predetti obiettivi, riguardano: 

a) criteri per l'attività di vigilanza; 

b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e 

di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica; 

c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e 

guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'INFS; 

d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di 

concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici 

compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, 

alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente; 
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e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di 

ripopolamento e cattura; 

f) criteri di gestione delle oasi di protezione; 

g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento. 

 

3.3 La Rete Natura 2000 in Puglia 

 Natura 2000 è il progetto dell'Unione Europea finalizzato a “contribuire a salvaguardare 

la biodiversità mediante la conservazione di habitat naturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri.” 

La rete ecologica Natura 2000 è la rete europea di aree contenenti habitat naturali e seminaturali, 

habitat di specie e specie di particolare valore biologico e a rischio di estinzione.  

La Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta ‘Direttiva Habitat'), disciplina le 

procedure per la costituzione di tale rete. 

Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) costituiscono la Rete Natura 2000, e sono individuante 

tra i pSIC, siti di importanza comunitaria proposti, la cui importanza sia stata riconosciuta e 

validata dalla Commissione e dagli stessi Stati membri mediante l'inserimento in un elenco 

definitivo.  

Fanno già parte della rete ecologica Natura 2000 le Zone di protezione speciale (ZPS), designate 

dagli Stati membri ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, cosiddetta ‘Direttiva Uccelli'. 

 In Puglia sono stati censiti nel 1995, con il programma scientifico Bioitaly, 77 Proposti 

siti d'importanza comunitaria (pSIC) e sono state designate, nel dicembre 1998, 16 Zone di 

protezione speciale (ZPS). Ciò è giustificato in relazione alla presenza di una elevata biodiversità 

i cui fattori possono essere cosí riassunti: 

- la posizione biogeografica della Puglia, ponte nel Mediterraneo tra l'Europa, l'Asia minore e 

l'Africa. Questa posizione ha probabilmente permesso la colonizzazione della Regione da parte 

di specie appartenenti a varie aree geografiche; 

- la variabilità e la complessità delle condizioni climatiche regionali. Sono infatti rappresentati 

climi molto diversi a distanze ravvicinate: dal clima quasi montano delle alture del Sub 

Appennino dauno a quello semidesertico del Tavoliere. Questo determina la coesistenza di vari 

microclimi in ambiti ristretti con conseguente diversificazione di habitat e quindi di specie; 
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- la complessa storia geologica della Puglia che ha determinato a piú riprese collegamenti 

terrestri con la penisola balcanica permettendo cosí numerosi scambi grazie ai quali la Puglia 

presenta attualmente popolamenti floro-faunistici compositi con specie di origine appenninica, 

dinarica ed egeica; 

- la superficie regionale è compresa in fasce altitudinali basse o medie, fasce a maggiore 

biodiversità. Monte Cornacchia, la vetta piú alta della Puglia, raggiunge appena 1.151 m; 

- la presenza di una notevole diversità di nicchie ambientali; 

- l'isolamento di alcune aree, ad esempio il Gargano, che precludendo scambi con altre 

popolazioni, ha determinato l'evoluzione di popolazioni locali in specie endemiche, presenti cioè 

unicamente in quel sito. 

 Gli habitat naturali vengono definiti nell’articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE come: 

“zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, 

abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali”. Alcuni di questi rientrano nella 

denominazione di habitat prioritari, intesi come: “…tipi di habitat naturali che rischiano di 

scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una 

responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione 

naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2”. 

Sul territorio pugliese si possono riconoscere diverse tipologie di habitat di interesse 

comunitario, in particolare:  

- Habitat marino-costieri che includono gli habitat propriamente marini o che hanno 

un legame molto stretto con le acque marine. Nello specifico sul territorio pugliese si 

riconoscono i sottogruppi relativi alle Acque marine e ambienti di marea con le 

caratteristiche praterie di Posidonie, Scogliere marine e spiaggie ghiaiose e 

ciottolose,  Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali, Paludi e pascoli 

inondati mediterranei e termo-atlantici e Steppe interne alofile e gipsofile. 

- Habitat dunali che includono gli habitat delle dune costiere attuali caratterizzati da 

una vegetazione strettamente psammofila. Sul territorio pugliese si riconoscono i 

sottogruppi delle Dune marittime delle coste mediterranee e delle Dune 

dell’entroterra. 

- Habitat di acque dolci rappresentati dalle Acque ferme (o lentiche, cioè laghi, stagni 

e aree palustri) e Acque correnti (o lotiche, cioè fiumi e torrenti). 
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- Habitat arbustivi mediterranei, rappresentati in Puglia dai sottogruppi relativi a 

Matorral arborescenti mediterranei, Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche e 

Phrygane. 

- Habitat prativi naturali e semi-naturali, rappresentati in Puglia dai sottogruppi 

relativi a Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli, Boschi 

di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas), Praterie umide seminaturali 

con piante erbacee alte. 

- Habitat rocciosi, rappresentati sul territorio regionale dai sottogruppi relativi a Pareti 

rocciose con vegetazione casmofitica e Altri habitat rocciosi. 

- Habitat forestali , in particolare relativi a Foreste dell'Europa temperata, Foreste 

mediterranee caducifoglie, Foreste sclerofille mediterranee e Foreste di conifere 

delle montagne mediterranee e macaronesiche. 

 Per completezza si riportano, nell’appendice allegata, le schede identificative dei Siti di 

importanza comunitaria presenti sul territorio regionale e suddivisi per province.  

 

Di seguito è riportata una scheda tipo a titolo di esempio, rimandando in calce alla presente per 

le schede dei SIC del territorio regionale): 
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DENOMINAZIONE: GROTTE DI CASTELLANA 

 

DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9120001 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 

  

Estensione: ha 103 

Altezza minima: m 298 

Altezza massima: m 333 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Bari 

Comune/i: Castellana Grotte 

Comunita' Montane: 
 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 456 
 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Imponenti formazioni ipogee di origine carsica originatesi per dissolvimento della roccia carbonatica di 
calcare cretacico. E' l'ambiente ipogeo piu' ampio e articolato di tutta la Puglia e fra i piu' importanti 
dell'Italia Meridionale. Comprende grotte di elevatissimo interesse sia sotto il profilo geologico che quello 
faunistico per la presenza di specie endemiche. Si tratta di un complesso molto importante anche sotto il 
profilo turistico. 
 

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 100%

 

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi: Myotis capaccinii; Rhinolophus euryale; Rhinolophus mehelyi; Myotis myotis; 

Miniopterus schreibersii; Rhinolophus ferrum-equinum. 
Uccelli:   
Rettili e anfibi:  
Pesci: 

 
Invertebrati: 

  

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
  
 

VULNERABILITA': 
Accesso di visitatori e comportamenti vandalici, illuminazione non adeguata e conseguente proliferazione di 
flora algale sulle concrezioni; inquinamento da sovrastanti insediamenti produttivi turistici e abitativi; 
variazione del regime termoondometrico conseguente all'apertura, piu' volte annunciata, di una seconda 
uscita. 



 
 

 

Pagina 192 

 

3.4 Valutazione di incidenza sulla Rete Natura 2000 

 Definiti gli obiettivi e le azioni del Piano, si procede alla valutazione delle possibili 

ricadute sulla Rete Natura 2000 conseguenti all’attuazione delle misure indicate dal Piano 

medesimo.  

Per ciascun istituto previsto dal Piano sono state valutate sinteticamente le caratteristiche,  gli 

obiettivi, le azioni e l’incidenza sulle valenze ambientali e faunistiche connesse (secondo quanto 

richiesto dalla “Matrice di Screening” elaborata nell’atto di indirizzo regionale in materia di 

VIncA). 

 

 Oasi di protezione 

 Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della 

fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei 

mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale 

libertà nel territorio regionale.  

Obiettivi: le oasi di protezione devono assicurare la sopravvivenza delle specie 

faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione e consentire la sosta e 

la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le 

principali rotte di migrazione.  

Azioni: nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro 

atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica.  

Incidenza sui siti Natura 2000: l’istituzione delle oasi di protezione, in quanto zone 

interdette alla caccia, produce ricadute positive in termini di conservazione della biodiversità. 

 

Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) 

Le zone di ripopolamento e cattura sono aree destinate alla riproduzione della fauna 

selvatica allo stato naturale per la successiva cattura ed immissione sul territorio destinato a 

caccia programmata.  

Obiettivi: produzione, incremento, irradiamento e ripopolamento della fauna selvatica, in 

particolare di quella stanziale. 

Azioni: divieto di ogni forma di esercizio venatorio, istituzione delle ZRC su territori 

idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o 

particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa. 
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Incidenza sui siti Natura 2000: l’istituzione delle ZRC, interdette alla caccia, si rapporta 

positivamente agli indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 in termini di riduzione 

della perdita di biodiversità, salvaguardia e potenziamento della rete ecologica regionale. 

 

 Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale  

 Sono frazioni di territorio destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di 

fauna stanziale allo stato libero. 

Obiettivi: ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone il naturale stato 

selvatico. 

Azioni: divieto di ogni forma di esercizio venatorio, cattura autorizzata delle specie 

stanziali protette, prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di 

ripopolamento. 

Incidenza sui siti Natura 2000: l’istituzione dei centri, interdetti alla caccia, si rapporta 

positivamente agli indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000, in termini di 

conservazione della biodiversità. 

 

 Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 

Sono centri per la produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie 

cacciabili per fini di ripopolamento ed attività cinofile. 

Obiettivi: ripopolamento programmato di fauna cacciabile. 

 Azioni: divieto di ogni forma di esercizio venatorio, è tuttavia consentita la cattura, che 

può essere compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la 

commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.  

Incidenza sui siti Natura 2000: l’istituzione dei centri, interdetti alla caccia, si rapporta 

positivamente agli indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 attraverso la 

regolamentazione dell’attività privata in materia venatoria. 

 

 Zone di Addestramento Cani (ZAC) 

Si tratta di porzioni di territorio gestite da associazioni venatorie, cinofile ovvero 

imprenditori agricoli singoli o associati, in cui sono consentite attività cinofile; le possibili 

attività sono distinte in allenamento, addestramento, gare cinofile e prove cinofile, ciascuna con 

una propria regolamentazione. 
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Obiettivi: regolamentazione dell’attività cinofila con abbattimento della fauna. 

Azioni: consentito l’abbattimento della fauna riprodotta in batteria che non sia prole di 

fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, per tutto l'anno, 

anche nel periodo di caccia chiusa.   

Incidenza sui siti Natura 2000: l’istituzione delle ZAC si correla positivamente agli 

indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 nel perseguire la regolamentazione 

dell’attività privata in materia venatoria. Tuttavia, le attività svolte all’interno delle ZAC 

possono generare degli impatti sulle specie dell’avifauna: l’addestramento cani con sparo può 

causare disturbo alle specie ornitiche nel periodo di riproduzione, o influenzare negativamente le 

rotte migratrici di particolari specie. Inoltre va considerato l’effetto generato dalle immissioni di 

specie di uccelli utilizzate nell’addestramento cani, che possono essere causa di profonde 

alterazioni nella fauna indigena. 

 

 Aziende faunistico-venatorie 

Sono aziende senza fini di lucro preposte alla conservazione dell’ambiente naturale e 

della fauna selvatica. 

Obiettivi: tutela naturalistica e faunistica, con particolare riferimento alla fauna acquatica 

ed appenninica.  

Azioni: l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato 

all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile. Le aziende devono essere distanti almeno 1000 

metri tra loro, mentre dalle aree protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, 

Centri pubblici di riproduzione) la distanza dovrà essere di 300 metri. 

Incidenza sui siti Natura 2000: l’istituzione delle aziende si correla positivamente agli 

indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 nel perseguire la regolamentazione 

dell’attività privata in materia venatoria, tuttavia si dovrebbe operare scongiurando il cosiddetto 

inquinamento genetico provocato dall’immissione incontrollata di avifauna diversa da quella 

autoctona che potrebbe avere ripercussioni sia all’interno del sito stesso che nel contesto 

territoriale.  

 

 Aziende agri-turistico-venatorie 

Sono aziende istituite al fine di impresa agricola e turistica. 
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Obiettivi: promuovere lo sviluppo dell’impresa salvaguardando il contesto ambientale. 

Azioni: autorizzare le aziende situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico 

o quelle coincidenti con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura 

svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli. Le aziende devono essere distanti almeno 

1000 metri tra loro, mentre dalle aree protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e 

cattura, Centri pubblici di riproduzione) la distanza dovrà essere di 500 metri. 

Incidenza sui siti Natura 2000: l’istituzione delle aziende si correla positivamente agli 

indirizzi di tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 nel perseguire la regolamentazione 

dell’attività privata in materia venatoria, tuttavia, come per le aziende faunistico-ventaorie, si 

dovrebbe operare scongiurando il cosiddetto inquinamento genetico provocato dall’immissione 

incontrollata di avifauna diversa da quella autoctona che potrebbe avere ripercussioni sia 

all’interno del sito stesso che nel contesto territoriale.  

 

Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) 

Territori destinati alla caccia programmata della fauna stanziale. 

 Obiettivi: individuare la superficie utile alla caccia ed i cacciatori ammissibili. 

Azioni: regolamentazione della caccia attraverso l’attività di vigilanza dei Comitati di 

Gestione degli ATC sulle modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna stanziale e 

quello alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali. 

Incidenza sui siti Natura 2000: l’istituzione delle ATC non produce alcuna incidenza 

significativa sugli habitat della rete natura 2000 presenti nel territorio regionale. 

 
 

Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore di proprietari o conduttori di 

fondi rustici ricadenti in oasi di protezione, ZRC o centri pubblici di riproduzione della fauna 

selvatica allo stato naturale 

Obiettivi: tutela del contesto ambientale 

Azioni: erogazione di incentivi commisurati all’atto della richiesta degli interventi da 

realizzare. 
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Incidenza sui siti Natura 2000: nel caso in cui vengano predisposti interventi di 

miglioramento ambientale all’interno di fondi rustici ricadenti in protette è opportuno stabilire 

dei criteri che valutino il disturbo o le possibili interferenze con i cicli biologici di determinate 

specie dell’avifauna, oltre che rispettare le caratteristiche vegetazionali tipiche dell’area di 

intervento. 

 

3.5 Valutazione degli effetti del Piano con le strategie di conservazione dei Siti Natura 

2000 

Gli obiettivi previsti dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, nel promuovere tutela e 

conservazione degli istituti di protezione previsti dalla L.R. 27/98,  risultano coerenti con  le 

finalità di salvaguardia dei siti Natura 2000. I principali Istituti del Piano, infatti, sono aree 

interdette alla caccia (Aree Protette Regionali, Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e 

cattura e Fondi chiusi) e regolamentate ai fini della riduzione della perdita di biodiversità, 

salvaguardia e potenziamento della rete ecologica regionale.  

Nello specifico l’istituzione delle oasi di protezione può considerarsi vantaggioso per il 

mantenimento, sia pur limitato alla fauna selvatica, della qualità generale dell’ambiente naturale 

regionale, pertanto non si ritiene pregiudizievole delle rilevanze naturalistiche presenti nelle aree 

SIC e ZPS. Analogamente, l’istituzione delle ZRC si ritiene concorra a preservare le valenze 

ambientali regionali se accompagnate dal rispetto dei criteri imposti sull’immissione della fauna, 

monitorando in particolar modo le introduzioni che, prevedendo immissione di fauna alloctona, 

potrebbero generare alterazioni significative degli habitat. Quest’ultimo rappresenta l’impatto 

eventuale sui siti a valenza ambientale prodotto con l’isitituzione delle ZAC, in particolare in 

quelle dove è previsto recupero e riporto dopo l’abbattimento della preda. Tale tipo di 

addestramento, infatti, spesso eseguito tramite continue immissioni di avifauna diversa da quella 

autoctona, a lungo andare, potrebbero generare una sorta di “inquinamento genetico”. Inoltre, il 

rumore prodotto nell’addestramento con sparo potrebbe disorientare alcune specie ornitiche, 

specialmente nel periodo di migrazione.  

Si ritiene che l’attività dei centri privati di produzione della fauna non incida 

negativamente sui siti ad alta valenza naturalistica in quanto, anche contemplando l’eventuale 

fuga di qualche esemplare allevato, non verrebbe compromesso l’habitat delle  specie presenti 

nelle aree protette. 
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Le attività svolte all’interno degli Istituti privati potrebbero produrre impatti negativi se 

legati ad una gestione non razionale degli stessi. Anche in questo caso l’immissione incontrollata 

di avifauna alloctona potrebbe causare un’alterazione della fauna indigena, inoltre la sola 

applicazione generale dei criteri atti al miglioramento ambientale all’interno dei fondi rustici non 

produrrebbe gli effetti attesi se non fosse adeguata alle caratteristiche faunistico-vegetazionali 

dell’area di intervento.  

In conclusione si ritiene che le prescrizioni del Piano non producano alterazioni degli habitat di 

interesse comunitario piuttosto, in alcuni casi, le indicazioni fornite dal Piano stesso concorrono 

alla tutela e alla salvaguardia delle valenze naturalistiche presenti sul territorio regionale. La 

possibile incidenza del Piano e la sua entità può essere monitorata nel tempo attraverso alcuni 

indicatori che possano rivelare: 

• perdita di aree di habitat (%); 

• frammentazione (a termine o permanente, livello in relazione all'entità originale) habitat; 

• perturbazione (a termine o permanente, distanza dal sito) habitat; 

• alterazione densità della popolazione; 

• cambiamenti negli elementi principali del sito. 

I criteri di scelta degli indicatori sono i seguenti :  

• rilevanza dell’indicatore: riflette accuratamente e senza ambiguità la componente da 

misurare, sensibilità rispetto al mutamento dei fenomeni indagati e ricchezza di 

significato.  

• misurabilità: pronta disponibilità, o reperibilità in tempi ragionevoli, qualità statistica e 

scientifica, possibilità di aggiornamenti periodicamente.  

• efficacia informativa:chiarezza, semplicità, facilità di comprensione, riconoscimento da 

parte della comunità.  

• consistenza analitica: fondatezza scientifica, rispondenza a standard o a valori limite per 

la valutazione, possibilità di evidenziare relazioni.  

• pertinenza: attinenza dell’indicatore alle tematiche proposte negli obiettivi del Piano;  

• significatività: capacità dell’indicatore di rappresentare in modo chiaro ed efficace le 

problematiche dell’area monitorata;  

• popolabilità: disponibilità  di dati per il calcolo degli indicatori prescelti;  
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• aggiornabilità: possibilità di avere nuovi valori della stessa serie storica che permettano 

l’aggiornamento dell’indicatore;  

• comunicabilità: immediata comprensibilità da parte di un pubblico di tecnici e di non 

tecnici, semplicità di interpretazione e di rappresentazione mediante impiego di strumenti 

quali tabelle, grafici, mappe, ecc…;  

• tempo di risposta sufficientemente breve: per evitare un riorientamento del Piano tardivo 

e l’insorgere di fenomeni di accumulo non trascurabili sul lungo periodo;  

• impronta spaziale: capacità dell’indicatore di rappresentare nello spazio l’andamento di 

fenomeni che descrive. 

In particolare, la scelta degli indicatori deve rispondere a criteri specifici di acquisizione dei dati:  

• disponibilità di serie storiche annuali,  

• disponibilità di alle diverse scale territoriali,  

• confrontabilità tra diversi territori.  

 

Gli indicatori individuati, di facile misurazione, catalogazione e interpretazione sono quelli 

riportati nella tabella che segue ed in particolare sono correlati agli Obiettivi ambientali del 

PFVR. 
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Obiettivi ambientali Indicatore Unità di misura 
Frequenza 

monitoraggio 

Protezione e tutela della fauna 

selvatica 

Monitoraggio delle 
consistenze delle 
specie di interesse 
attraverso censimenti 

 

N°capi/Ha Annuale 

Rispetto dei criteri e delle linee 

guida per la gestione dell’attività 

venatoria compatibile con le 

risorse ambientali. 

Monitoraggio della 
densità ottimale e  
Andamento delle 
popolazioni  

N°capi/Ha Annuale 

Riduzione dei danni provocati 

dalla fauna selvatica  alle 

produzioni agricole 

Monitoraggio del 
numero dei danni  

 

N° eventi  
 

Annuale 

Controllo degli inquinanti sui 

terreni agro-forestali per favorire 

presenza della fauna selvatica sul 

territorio 

Monitoraggio suolo, 
acqua, aria 

N° controlli  
 

Semestrale 

Salvaguardia dei boschi per  

prevenzione incendi e favorire 

accoglienza della fauna selvatica 

Monitoraggio suolo, 
acqua, aria 

N° controlli  
 

Semestrale 

Gestione delle specie attraverso 

istituzione delle oasi di protezione e  

zone di ripopolamento e cattura. 

Istituti, Oasi, Zone di 
Cattura e 

ripopolamento  
 

N° istituti  
 

Annuale 

Limitazione uso di munizioni a 

piombo in accordo con  le 

specifiche norme vigenti (R.R. 

15/2008). 

Prelievi a Campione 
negli areali sensibili  

 

N° controlli  
 

Annuale 

 

Gli andamenti dei dati raccolti, attraverso gli indici sopra riportati, permetteranno di individuare 

criticità e dì indagare, con studi ed analisi specifiche, tali fenomeni e, ove possibile, definire 

delle misure correttive. 
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4 MATRICE DI SCREENING DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA 

REGIONE PUGLIA INTERESSANTE I SITI SIC/ZPS DELLA RETE NATURA 

2000  

 
Il Piano in discussione e in generale l’attività venatoria non apporta impatti o modificazioni 

significative all’ambiente naturale, in quanto non interviene sulle aree naturali protette già 

istituite, se non, in taluni casi, per ribadire il loro indiscutibile pregio naturalistico e ambientale e 

di conseguenza promuoverne una maggiore tutela, è altresì vero che in altri casi le attività 

venatorie comportano effetti a volte anche significativi, in particolar modo su specie, habitat e 

suolo in genere. Tali effetti possono incidere maggiormente su aree particolarmente sensibili e 

importanti dal punto di vista conservazionistico come gli elementi costituenti la Rete Natura 

2000.E’ comunque necessario andare a valutare ed individuare eventuali impatti generici che 

l’applicazione del Piano Faunistico – Venatorio Regionale e le attività venatorie in generale 

possano avere sulle componenti ambientali. Le conseguenze valutabili sono prevalentemente di 

tipo qualitativo, mentre risulta molto più difficile o addirittura non percorribile la strada per la 

quantificazione di tali conseguenze. 

 

Di seguito si sintetizzano le tipologie generiche di incidenza sugli ecosistemi interessati. 

 

Azioni del Piano 

che possono 

produrre un 

impatto sui siti 

SIC/ZPS della 

Rete Natura 2000 

 

Entità 

dell'impatto 

 

Effetto/descrizione del 

possibile impatto 

 

Cambiamenti che 

potrebbero 

verificarsi nei siti 

Natura 2000 

 

Divieto di caccia 
 

positivo 

aumento degli esemplari 
sia delle specie cacciabili 
che non cacciabili (per 
via del minor disturbo) 
riequilibrio della catena 
alimentare e della sex 
ratio delle popolazioni 

 

Aumento della 
biodiversità 
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Attività venatoria 
 

negativo 

Destabilizzazione 
dell'attuale situazione 
faunistica con possibilità 
di peggioramento su 

alcune specie di interesse 
conservazionistico 
Alte concentrazioni di 
cani e mezzi fuoristrada 

 

alterazione dei cicli 
biologici degli 
animali 

 

Immissioni 
faunistiche 

 
negativo 

rischio di diffusione di 
patologie 

minore disponibilità di 
risorse alimentari e 
aumento della 
competizione 

 

 

    

    

 

Allo scopo di riassumere puntualmente gli effetti degli Istituti del Piano sulle rilevanze 

naturalistiche si riporta di seguito la matrice di screening secondo l’indirizzo regionale in materia 

di VIncA: 

Oggetto 

 
Descrizione 

Denominazione del piano Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 

Descrizione dei singoli elementi del 

Piano che possono produrre un 

impatto sui siti SIC/ZPS della Rete 

Natura 2000 

Gli elementi del Piano che potrebbero produrre impatti 
più o meno significativi sulla rete Natura 2000 sono: 

- Collocazione sul territorio regionale degli 
Istituti del Piano (OdP, ZRC, ZAC, Aziende 
faunistico-venatorie); 

- Attività venatorie private; 
Interventi di miglioramento sui fondi adiacenti alle zone 
protette. 

Descrivere eventuali impatti diretti, 

indiretti e secondari del piano sui 

siti SIC/ZPS della Rete Natura 2000 

L’istituzione delle oasi di protezione può considerarsi 
vantaggioso per il mantenimento, sia pur limitato alla 
fauna selvatica, della qualità generale dell’ambiente 
naturale regionale, pertanto non si ritiene pregiudizievole 
delle rilevanze naturalistiche presenti nelle aree SIC e 
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ZPS.  

Analogamente, l’istituzione delle ZRC si ritiene concorra 
a preservare le valenze ambientali regionali se 
accompagnate dal rispetto dei criteri imposti 
sull’immissione della fauna, monitorando in particolar 
modo le introduzioni che, prevedendo immissione di 
fauna alloctona, potrebbero generare alterazioni 
significative degli habitat.  

Quest’ultimo rappresenta l’impatto eventuale sui siti a 
valenza ambientale prodotto con l’isitituzione delle ZAC, 
in particolare in quelle dove è previsto recupero e riporto 
dopo l’abbattimento della preda. Tale tipo di 
addestramento, infatti, spesso eseguito tramite continue 
immissioni di avifauna diversa da quella autoctona, a 
lungo andare, potrebbero generare una sorta di 
“inquinamento genetico”. Inoltre, il rumore prodotto 
nell’addestramento con sparo potrebbe disorientare alcune 
specie ornitiche, specialmente nel periodo di migrazione.  

Si ritiene che l’attività dei centri privati di produzione 
della fauna non incida negativamente sui siti ad alta 
valenza naturalistica in quanto, anche contemplando 
l’eventuale fuga di qualche esemplare allevato, non 
verrebbe compromesso l’habitat delle  specie presenti 
nelle aree protette.  

Le attività svolte all’interno degli Istituti privati 

potrebbero produrre impatti negativi se legati ad una 
gestione non razionale degli stessi. Ad esempio 
l’immissione incontrollata di avifauna alloctona potrebbe 
causare un’alterazione della fauna indigena, inoltre la sola 
applicazione generale dei criteri atti al miglioramento 
ambientale all’interno dei fondi rustici non produrrebbe 
gli effetti attesi se non fosse adeguata alle caratteristiche 
faunistico-vegetazionali dell’area di intervento. 

Descrivere i cambiamenti che 

potrebbero verificarsi nei siti della 

Rete Natura 2000 

 

Il Piano non prevede azioni che potrebbero determinare 
riduzioni o frammentazioni delle estensioni degli habitat. 

Descrivere ogni probabile impatto 

sui siti della Rete Natura 2000 

 

Si ritiene che le prescrizioni del Piano non producano 
alterazioni degli habitat di interesse comunitario piuttosto, 
in alcuni casi, le indicazioni fornite dal Piano stesso 
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concorrono alla tutela e alla salvaguardia delle valenze 
naturalistiche presenti sul territorio regionale. 

Indicatori La possibile incidenza del Piano e la sua entità può essere 
monitorata nel tempo attraverso alcuni indicatori 

- Monitoraggio delle consistenze delle specie di 
interesse attraverso censimenti 

- Monitoraggio della densità ottimale delle 
specie e andamento delle popolazioni 

- Monitoraggio del numero dei danni provocati 
all’agricoltura da fauna selvatica 

- Prelievi a campione nelle aree sensibili per la 
limitazione dell’uso di munizioni a piombo 

 
 

Sono varie le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 

possibile gli eventuali effetti negativi sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano Faunistico – 

Venatorio Regionale. 

Il Piano ha in sé finalità di tutela e  miglioramento ambientale ed individua le  linee generali e di 

indirizzo per la gestione faunistico – venatoria del territorio. Esso non modifica le aree e non può 

dare disposizioni diverse da quelle del Decreto Ministeriale dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare n. 184/07 del 17/10/2007. 

Tuttavia è indispensabile che, per l’attuazione delle diverse azioni previste dal  Piano, vengano 

adottate le  modalità di effettuazione più adatte alle diverse realtà  paesaggistiche e naturalistiche 

del territorio regionale, tali da mitigare eventuali  impatti sul territorio, sulle sue componenti 

biotiche e sugli operatori addetti.  

Le principali misure mitigatorie riguardano la sensibilizzazione della popolazione  e 

soprattutto dei cacciatori alle tematiche ambientali e nei confronti degli obblighi di legge, come:  

- raccolta meticolosa dei bossoli sparati ed in particolar modo di quelli con pallini in 

piombo, che sarebbe meglio vietare del tutto in particolar modo nelle aree umide, per 

evitare:  

- dispersione ed abbandono degli  stessi con conseguente degrado paesaggistico e 

territoriale;  

- dispersione nell’ambiente di piombo, nocivo a molti organismi sia animali che 

vegetali;  
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- riduzione delle battute di  caccia con cani sciolti  per evitare al minimo il 

calpestamento della vegetazione e la rincorsa ad animali non cacciabili con 

conseguente disturbo;  

- distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli.  

Più nel particolare i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C., individuati ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE (“Habitat”)) e le Zone di Protezione Speciale per gli uccelli (Z.P.S., individuate ai 

sensi della Direttiva 79/409/CEE (“Uccelli”), presenti nell’ambito del  territorio regionale, siano 

esse interne od esterne ad un’area protetta regionale, sono soggette, sempre ai sensi del Decreto 

Ministeriale dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/07 del 17/10/2007, ai 

seguenti divieti:  

- effettuare la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della  caccia di 

selezione agli ungulati;  

-  effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di  quelli con 

soggetti appartenenti a sole specie  e popolazioni autoctone   

- costituire nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per  le gare 

cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;  

- distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri d’uccelli. 

 

Possono essere intesi come ulteriori interventi mitigativi gli interventi di miglioramenti 

ambientale con finalità faunistica che ciascun Piano faunistico venatorio deve avere. 

 Tra i principali interventi si possono citare:   

- la rinuncia alla mietitura delle bordure o di angoli di campi di cereali; 

- l’impianto di essenze vegetazionali autoctone lungo le rive dei canali irrigui, le strade 

interpoderali o in pieno campo; 

- la creazione di siepi di essenze vegetali autoctone “a basso fusto” o “ad alto fusto”, le 

prime collegate possibilmente con corsi d’acqua o canali d’irrigazione, mentre le 

seconde con vegetazione spontanea negli spazi interplantari; 

- il mantenimento in sito delle stoppie dei cereali; 

- l’impianto di coltivazioni agricole “a perdere”; 

- il potenziamento, mantenimento o creazione di zone umide; 

- coltivazioni a perdere a favore della fauna selvatica.  
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Anche in questi casi risulta importante la divulgazione tra gli eventuali interessati della 

possibilità di fare tali interventi e di essere risarciti della perdita di raccolto o delle spese 

sostenute per la messa  in atto di tali interventi, così come risulta indispensabile anche la 

sensibilizzazione dei conduttori agricoli alle tematiche ambientali.  

 

5 CONCLUSIONI 

L’attuazione di alcuni obiettivi del Piano può portare impatti positivi, come nel caso del 

divieto di caccia o  delle limitazioni della caccia, ed in altri casi impatti negativi. 

Dall’analisi delle matrici “costruite” per il divieto o la limitazione della caccia è emerso che gli 

impatti positivi si manifesterebbero soprattutto sulle componenti biotiche fauna e vegetazione, 

principalmente mediante la riduzione del disturbo antropico in generale e delle attività di caccia 

in particolare, mentre, per ognuno dei Siti della Rete Natura 2000 esterni alle aree protette 

regionali, è emerso che gli impatti negativi verrebbero apportati principalmente dal disturbo 

dovuto alla presenza antropica e dalle conseguenti attività venatorie (spari, dispersione dei 

bossoli, presenza dei cani da caccia, ecc…).  

E’ opportuno sottolineare che l’entità degli impatti positivi risulta moderata, mentre per 

quelli negativi risulta generalmente nulla, bassa o moderata e solo in alcuni casi si può prevedere 

come moderata/alta.  

Senza l’attuazione del nuovo Piano  Faunistico – Venatorio, si possono prevedere effetti a medio 

e a lungo termine sullo stato dell’ambiente, quali l’aumento incontrollato delle problematiche 

legate al rapporto agricoltura – fauna selvatica, con conseguenze ambientali, sia nelle zone 

interne della Regione e sul promontorio del Gargano, ma anche e soprattutto nelle aree di 

passaggio dagli altipiani alla fascia adriatica da un lato e alla fossa Bradanica dall'altro, non 

positive (abbandono di coltivi, inasprimento del conflitto agricoltori – cacciatori, ecc…). 
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DENOMINAZIONE: GROTTE DI CASTELLANA
 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)

Codice: IT9120001

Data compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995

  
Estensione: ha 103

Altezza minima: m 298

Altezza massima: m 333

Regione biogeografica: Mediterranea

  
Provincia: Bari 
Comune/i: Castellana Grotte

Comunita' Montane: 
Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 456
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Imponenti formazioni ipogee di origine carsica originatesi per dissolvimento della roccia carbonatica di calcare cretacico. E' 
l'ambiente ipogeo piu' ampio e articolato di tutta la Puglia e fra i piu' importanti dell'Italia Meridionale. Comprende grotte di 
elevatissimo interesse sia sotto il profilo geologico che quello faunistico per la presenza di specie endemiche. Si tratta di un 
complesso molto importante anche sotto il profilo turistico.

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 100%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II
Mammiferi: Myotis capaccinii; Rhinolophus euryale; Rhinolophus mehelyi; Myotis myotis; Miniopterus 

schreibersii; Rhinolophus ferrum-equinum.
Uccelli:   
Rettili e anfibi: 
Pesci: 
Invertebrati: 
 

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
  
 
VULNERABILITA': 
Accesso di visitatori e comportamenti vandalici, illuminazione non adeguata e conseguente proliferazione di flora algale sulle 
concrezioni; inquinamento da sovrastanti insediamenti produttivi turistici e abitativi; variazione del regime termoondometrico 
conseguente all'apertura, piu' volte annunciata, di una seconda uscita.

 

   



DENOMINAZIONE: MURGIA DEI TRULLI 
 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)

Codice: IT9120002

Data compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 
  
Estensione: ha 4505

Altezza minima: m 202

Altezza massima: m 376

Regione biogeografica: Mediterranea

  
Provincia: Bari 
Comune/i: Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Fasano. 
Comunita' Montane: 
Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 456
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il paesaggio e' singolarmente caratterizzato dalle tipiche costruzioni a secco con tetto conico ("trulli") ormai note in tutto il 
mondo. Il sito e' caratterizzato dalla presenza di querceti di Quercus trojana Webb eQuercus virgiliana con buona percentuale 
di copertura e discreto stato vegetazionale. 
 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Querceti di Quercus trojana 
Versanti calcarei della Grecia mediterranea 

37%
10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II
Mammiferi:   
Uccelli:   
Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Testudo hermanni.
Pesci: 
Invertebrati: 
 

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
  
 
VULNERABILITA': 
Incendi ripetuti a carico delle residue superfici boscate; eliminazione dei fenomeni di carsismo superficiale con "macinatura" 
delle pietre; eliminazione della rete di muri a secco per ampliare la superficie degli appezzamenti. Edificazione di seconde case,
spesso ai margini delle aree boscate; frequentazione concentrata in corrispondenza di siti a destinazione agrituristica. 
Alterazione tipologica dei manufatti edilizi tradizionali ("masserie") per adeguamento funzionale alla destinazione produttiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: BOSCO DI MESOLA 
 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)

Codice: IT9120003

Data compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 
  
Estensione: ha 2483

Altezza minima: m 334

Altezza massima: m 487

Regione biogeografica: Mediterranea

  
Provincia: Bari 
Comune/i: Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle.

Comunita' Montane: Comunita' montana Murgia Barese Sud est

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 455
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato pedologico di terra rossa mediterranea della foresta xerofila. Bosco di elevato valore vegetazionale con esemplari 
arborei notevoli, costituito prevalentemente da essenze caducifolie come: Quercus pubescens e Quercus trojana e, in parte, 
dalla sempreverde Quercus ilex. Nelle aree circostanti sono presenti anche distese di vegetazione arbustiva a macchia con 
prevalenza di Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, Crataegus monogyna.

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus ilex 
Querceti di Quercus trojana 

20%
50%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II
Mammiferi:   
Uccelli:   
Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata
Pesci: 
Invertebrati: 
 

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
  
 
VULNERABILITA': 
Pascolo incontrollato o eccessivo rispetto alla capacita' di carico; incendi ripetuti; alterazione del paesaggio carsico circostante 
con "macinatura" delle pietre; utilizzazione non controllata del bosco.

   



 

 

DENOMINAZIONE: LAGHI DI CONVERSANO
 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)

Codice: IT9120006

Data compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 
  
Estensione: ha 6 
Altezza minima: m 152

Altezza massima: m 218

Regione biogeografica: Mediterranea

  
Provincia: Bari 
Comune/i: Conversano

Comunita' Montane:   
Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 439-456.
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il sito e' caratterizzato geologicamente da depressioni doliniformi con fondo argilloso che favoriscono il ristagno idrico, captato 
con manufatti artificiali di interesse storico. Stagni di enorme importanza naturalistica per la presenza e la riproduzione di 
anfibi. 
 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Querceti di Quercus trojana 
Acque oligomesotrofe con vegetazione bentica di Chara

70%
30%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II
Mammiferi:   
Uccelli: Acrocephalus; Nycticorax nycticorax; Gallinago gallinago; Anas querquedula; Anas 

platyrhynchos; Anas crecca; Sterna albifrons; Recurvirostra; Plegadis falcinellus; 
Hippolais icterina; Himantopus; Egretta garzetta; Circus aeruginosus; Chlidonias niger; 
Chlidonias hybridus; Ardeola ralloides; Ixobrychus minutus; Ardea purpurea. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla.
Pesci: 
Invertebrati: 
 

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
  
 
VULNERABILITA': 
L'habitat degli stagni si rivela fragilissimo poiche' legato a delicati equilibri ambientali, primo fra tutti l'equilibrio idrogeologico e
l'inquinamento delle acque. 
 

   



DENOMINAZIONE: MURGIA ALTA 
 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Zona di Protezione Speciale (ZPS)

Codice: IT9120007

Data compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995

Data designazione ZPS: 12/1998

  
Estensione: ha 143.152

Altezza minima: m 300

Altezza massima: m 679

Regione biogeografica: Mediterranea

  
Provincia: Bari 
Comune/i: Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Bitonto, Grumo Appula, Toritto, Cassano 

delle Murge, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Altamura, Gravina in 
Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino Murge. 

Comunita' Montane: Comunita' montana della Murgia barese nord ovest, Comunita' montana 
della Murgia barese Sud est.

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 436-437-453-454-455-472-473. 
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici superficiali 
rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato e' costituito da calcare cretaceo, generalmente ricoperto da calcarenite 
pleistocenica. E' una delle aree substeppiche piu' vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. E' 
presente la piu' numerosa popolazione italiana della specie prioritaria Falco neunami ed e' una delle piu' numerose dell'Unione 
Europea. 
 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee (*) 
Querceti di Quercus trojana 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*)  
Versanti calcarei della Grecia mediterranea 

25%
15%
15%

5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II
Mammiferi:  Myotis myotis, Rhinophulus euryale.
Uccelli: Accipiter nisus, Burhinus oedicnemus; Tyto alba; Melanocorypha; Neophron percnopterus; 

Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia; Athene noctua; Emberiza ; Monticola 
solitarius; Bubo bubo; Sylvia conspicillata; Lanius senator; Petronia petronia; Anthus 
campestris; Buteo rufinus; Circaetus gallicus; Oenanthe hispanica; Coturnix coturnix; 
Calandrella ; Caprimulgus ; Circus cyaneus; Circus pygargus; Lullula arborea; Falco 
biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio; Circus aeruginosus; 
Columba livia. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, Bombina variegata.
Pesci: 
Invertebrati: Melanargia arge 
 

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
  
 
VULNERABILITA': 
Il fattore distruttivo di maggiore entita' e' rappresentato dallo spietramento del substrato calcareo che viene poi sfarinato con 
mezzi meccanici. Recente e' l'insediamento di infrastrutture industriali su superfici di habitat prioritario. 
 

   



DENOMINAZIONE: BOSCO DIFESA GRANDE
 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)

Codice: IT9120008

Data compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 
  
Estensione: ha 4855

Altezza minima: m 245

Altezza massima: m 466

Regione biogeografica: Mediterranea

  
Provincia: Bari 
Comune/i: Gravina in Puglia

Comunita' Montane: Comunita' montana Murgia barese Nord ovest

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 472
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il sito e' caratterizzato dalla presenza di Boschi di Quercus cerris e Quercus frainetto. Rappresenta il piu' importante sistema 
forestale della provincia di Bari per la presenza della fauna.

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 
Matorall arbustivi di Juniperus oxycedrus 

10%
10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II
Mammiferi:   
Uccelli: Alauda arvensis; Anthus campestris; Ficedula albicollis; Lanius minor; Hieraaetus 

pennatus; Asio otus; Emberiza ; Merops apiaster; Lullula arborea; Picus viridis; 
Dendrocopos major; Pernis apivorus; Milvus migrans; Milvus milvus; Columba palumbus; 
Coracias garrulus; Circus cyaneus; Caprimulgus ; Bubo bubo; Accipiter nisus; 
Melanocorypha calandra.

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata
Pesci: 
Invertebrati: 
 

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
  
 
VULNERABILITA': 
Incendi ripetuti a carico della superficie boscata. Tagli irrazionali o eccessivi anche in rapporto con la presenza di usi civici. 
Progetti ricorrenti di valorizzazione turistica con insediamento di strutture e infrastrutture in bosco. Pascolo e suo carico 
eccessivo. Eccesso localizzato di calpestio e di frequentazione stagionale da parte di gitanti. Viabilita' di accesso molto agevole 
e frequentata. Insediamenti sportivi a margine del bosco.

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Dir.92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'.

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: POSIDONIETO SAN VITO - BARLETTA
 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)

Codice: IT9120009

Data compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 
  
Estensione: ha 103

Altezza minima: m (-16)

Altezza massima: m (-5)

Regione biogeografica: Mediterranea

  
Provincia: Bari 
Comune/i: Demanio marittimo

Comunita' Montane:   
Riferimenti cartografici: IGM 1:100.000 fogli 176-177-178-190.
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La non spiccata rigogliosita' della prateria, lascia spazio sufficiente all'insediamento di varie biocenosi tipiche del piano 
infralitorale. Particolarmente diffuse nell'ambito della biocenosi ad Alghe Fotofile le specie Cystoseira sp. e Dictyota sp, 
presenti sia su substrati rocciosi sia sugli ampi tratti di fondali a matte morta. In prossimita' del limite inferiore (15-16 m) della
prateria e' presente la biocenosi coralligena che si sviluppa, in estensione ed altezza, man mano che aumenta la profondita'. 
Essa evidenzia la capacita' di colonizzare livelli batimetrici superficiali anche a causa di una certa torbidita' che caratterizza le 
acque di questo tratto di mare. La biocenosi mostra comunque il massimo del suo sviluppo nella fascia batimetrica tra i 18 ed i 
27 m, con costruzioni organogene, realizzate da una miriade di organismi (Alghe incrostanti, Poriferi, Cnidari, Briozoi, Anellidi, 
Ascidiacei, ecc.). Tali biocostruzioni risultano spesso imponenti come dimostrano alcuni sonogrammi registrati durante la 
navigazione in questo tratto di mare. Alla biocenosi coralligena si sostituiscono gradualmente, all'aumentare della profondita' 
(30-40 m), i fondi detritici organogeni. 
 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Erbari di posidonie (*)  90%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II
Mammiferi:   
Uccelli:   
Rettili e anfibi:   
Pesci:   
Invertebrati: 
 

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
  
 
VULNERABILITA': 
Tra le cause di degrado della prateria sono da citare indubbiamente le modificazioni della linea di costa, intervenute in 
prossimita' di tutti i grossi comuni costieri, con la costruzione dei vari moli portuali. Tali costruzioni potrebbero aver provocato 
variazioni nel ritmo di sedimentazione alterando il regime idrodinamico della zona. Non meno importanti sono da considerarsi 
tutti gli scarichi fognari, che per molti anni hanno riversato in mare reflui non trattati nonche' l'azione deleteria di alcune 
attivita' di pesca sottocosta (strascico, vongolare), da tempo insistenti sull'area marina.

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Dir.92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'.

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: POZZO CUCU' 
 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)

Codice: IT9120010

Data compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 
  
Estensione: ha 90

Altezza minima: m 249

Altezza massima: m 271

Regione biogeografica: Mediterranea

  
Provincia: Bari 
Comune/i: Castellana Grotte

Comunita' Montane:   
Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 456
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Ambiente di origine carsica originatosi per dissoluzione del substrato roccioso carbonatico. Nella grotta sono state ritrovate 
ossa fossili il cui studio permettera' di ampliare le conoscenze sulla fauna e sulla climatologia del Quaternario delle Murge. 
Grande complesso carsico ipogeo importante per la presenza di un’importante biocenosi trogloba con presenza di molti 
endemismi, citiamo: Hadoblothrus gigas, Batrisodes oculatus, Italodites stammeri, Murgeoniscus anellii, ecc.. 
 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 100%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II
Mammiferi:   
Uccelli:   
Rettili e anfibi:   
Pesci: 
Invertebrati: 
 

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
  
 
VULNERABILITA': 
Attualmente non sembrano esistere problemi di conservazione; poiche' la cavita' e' di accesso difficile e non aperta al pubblico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DENOMINAZIONE: VALLE OFANTO - LAGO DI CAPACIOTTI
 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)

Codice: IT9120011

Data compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 
  
Estensione: Km 34 Sito lineare calcolato in lunghezza

Altezza minima: m 2 
Altezza massima: m 72

Regione biogeografica: Mediterranea

  
Provincia: Bari, Foggia.

Comune/i: Cerignola (FG), Canosa (Ba), S. Ferdinando di Puglia (FG), Trinitapoli 
(FG), Margherita di Savoia (FG), Barletta (Ba). 

Comunita' Montane:   
Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 435
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito di elevato valore paesaggistico ed archeologico. Si tratta del piu' importante ambiente fluviale della Puglia. A tratti la 
vegetazione ripariale a Populus alba presenta esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i piu' maestosi dell'Italia 
Meridionale. Unico sito di presenza della Lutra lutra della regione.

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 

60%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II
Mammiferi:   
Uccelli: Acrocephalus; Gallinago gallinago; Aythya fuligula; Aythya ferina; Anas strepera; Anser 

anser; Anas querquedula; Alcedo atthis; Anas crecca; Milvus milvus; Anas platyrhynchos; 
Ardea purpurea; Coracias garrulus; Falco subbuteo; Tetrax tetrax; Ardeola ralloides; 
Milvus migrans; Grus grus; Caprimulgus ; Ciconia nigra; Streptopelia turtur; Aythya 
nyroca; Falco biarmicus; Himantopus ; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Circus 
cyaneus; Botaurus stellaris; Anas penelope; Scolopax rusticola; Anas clypeata; Gallinula 
chloropus; Rallus aquaticus; Coturnix coturnix; Egretta alba; Egretta garzetta; Ixobrychus 
minutus; Nycticorax nycticorax; Phalacrocorax carbo ; Platalea leucorodia; Plegadis 
falcinellus; Pluvialis apricaria; Porzana parva; Porzana porzana; Sterna albifrons; Sterna 
sandvicensis; Anas acuta; Ciconia ciconia.

Rettili e anfibi: Emys orbicularis; Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata.
Pesci: Alburnus albidus 
Invertebrati: 
 

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
  
 
VULNERABILITA': 
Negli ultimi decenni diversi tratti del fiume sono stati bonificati e messi a coltura con distruzione della vegetazione ripariale. 
Purtroppo tale tendenza non accenna a diminuire. L'inquinamento delle acque per scarichi abusivi e l'impoverimento della 
portata idrica per prelievo irriguo sono fra le principali cause di degrado. Taglio lembi residui di vegetazione da parte dei 
proprietari frontisti; cementificazione delle sponde in dissesto.

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Dir.92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'.

 

 

 

 



PROVINCIA DI BRINDISI 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: BOSCO TRAMAZZONE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9140001 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 225 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 100 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Brindisi 

Comune/i: Brindisi, S.Pietro Vernotico. 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 496 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il sito e' attraversato da un canalone naturale ricco di diramazioni secondarie, di chiara origine erosiva, al cui interno sorge 
l'area boschiva. Il clima mediterraneo e' reso piu' fresco dalla esposizione a nord. Importante area boschiva, inframezzata a 
coltivi, che si sviluppa lungo i fianchi di un canalone naturale. Vi e' la presenza di boschi di Quercus virgiliana. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus ilex 60%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla. 
Pesci: 

 Invertebrati: Melanargia arge 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat boschivo presenta una bassa fragilita'. Fra le cause di degrado sono da citare la ceduazione troppo drastica, il 
diradamento del sottobosco per la difesa contro il fuoco e la raccolta massiccia dei funghi effettuata anche con mezzi impropri. 

 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: LITORALE BRINDISINO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9140002 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: Km 6 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 33 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Brindisi 

Comune/i: Fasano, Ostuni. 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 457 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il paesaggio e' costituito da deboli ondulazioni collinari che degradano verso la costa, con substrato di calcare cretacico. Il 
clima termo-xerofilo favorisce la presenza di una vegetazione substeppica lungo i declivi. Zona di dune con presenza di 
vegetazione della macchia mediterranea. Le aree substeppiche sono ricche di orchidacee, alcune endemiche. L'area della salina 
ospita alcune vecchie costruzioni un tempo adibite a deposito del sale. Il paesaggio costiero e' dominato da una torre 
cinquecentesca a pianta quadrata. La vegetazione alofila e le dune sono di grande valore vegetazionale. Il sito comprende 
anche lembi di macchia mediterranea e un boschetto di lecci. Vi e' la presenza di Garighe di Euphorbia spinosa. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Steppesalate (*) 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
Perticaia costiera di Ginepri (*) 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 
Erbari di posidonie (*)  

5%
2%
6%
10%
50%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli: Gallinago gallinago; Ixobrychus minutus; Nycticorax nycticorax; Plegadis falcinellus; 
Sterna albifrons; Sterna sandvicensis; Anas clypeata; Anas penelope; Anas querquedula; 
Charadrius; Himantopus; Anas acuta; Anas platyrhynchos; Ardea purpurea; Acrocephalus; 
Egretta garzetta; Anas crecca; Alcedo atthis; Ardeola ralloides; Botaurus stellaris; 
Chlidonias hybridus; Circus aeruginosus; Egretta alba; Circus macrourus; Circus 
pygargus; Circus cyaneus; Chlidonias niger. 

Rettili e anfibi: Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Caretta caretta. 
Pesci: 

 Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Messa a coltura delle steppe, abusivismo edilizio e pascolo abusivo. Apertura di parcheggi a ridosso delle dune, sbancamento 
delle dune e apertura di varchi nella loro continuita'. Incendi conseguenti alla elevata frequentazione. 

 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: STAGNI E SALINE DI PUNTA DELLA CONTESSA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9140003 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 165 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 3 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Brindisi 

Comune/i: Brindisi 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 477-496. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito di interesse paesaggistico per la presenza di bacini costieri temporanei con substrato di limi e argille pleistoceniche. Sito 
con pregevoli aspetti vegetazionali con vegetazione alofila. Costituito da estesi salicornieti e con ambienti lagunari con Ruppia 
cirrhosa. Importantissimo sito di nidificazione e sosta dell'avifauna migratoria acquatica. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Pascoli inondati mediterranei 
Lagune (*) 
Dune mobili embrionali 
Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 
Erbari di posidonie (*) 
Steppe salate (*) 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

2%
15%
2%
2%
50%
3%
2%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli: Alcedo atthis; Platalea leucorodia; Anas acuta; Sterna sandvicensis; Sterna albifrons; 
Recurvirostra; Gelochelidon nilotica; Porzana pusilla; Porzana porzana; Porzana parva; 
Pluvialis apricaria; Plegadis falcinellus; Sterna caspia; Ardeola ralloides; Circus 
aeruginosus; Circus macrourus; Circus pygargus; Circus cyaneus; Chlidonias niger; 
Chlidonias hybridus; Acrocephalus ; Aythya nyroca; Nycticorax nycticorax; Aythya 
fuligula; Ardea purpurea; Anas clypeata; Egretta garzetta; Himantopus; Ixobrychus 
minutus; Botaurus stellaris; Melanocorypha; Egretta alba; Vanellus vanellus; Numenius 
phaeopus; Tringa totanus; Tringa nebularia; Tringa erythropus; Limosa lapponica; Limosa 
limosa; Larus melanocephalus; Ciconia nigra; Ciconia ciconia; Philomachus pugnax; Anas 
strepera; Caprimulgus ; Gallinula chloropus; Anas penelope; Anas platyrhynchos; Anas 
querquedula; Anser anser; Aythya ferina; Tringa glareola; Fulica atra; Anas crecca; 
Calidris canutus; Asio flammeus; Coturnix coturnix; Grus grus; Haematopus; Glareola 
pratincola; Gallinago gallinago. 

Rettili e anfibi: Elaphe situla; Elaphe quatuorlineata. 
Pesci: 

 Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Incendi nelle zone circostanti. Nell'area sono frequenti fenomeni di bracconaggio, di colmata e messa a coltura di aree palustri. 
Tutti gli habitat della zona sono ad elevata fragilita'. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: I LUCCI 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9140004 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 6 

Altezza minima: m 51 

Altezza massima: m 51 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Brindisi 

Comune/i: Brindisi 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 495 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il pH del suolo tende al neutro. Il terreno, con elevata componente argillosa favorisce il ristagno idrico superficiale, favorendo 
la presenza della Quercia da sughero. Si tratta di un bosco di Quercus suber in buone condizioni vegetazionali, tra i meglio 
conservati in Puglia. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus suber 100%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe situla; Elaphe quatuorlineata. 
Pesci: 

 Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Il pascolo abusivo e gli incendi costituiscono la piu' importante causa di degrado. L'habitat boschivo presenta una bassa 
fragilita'. Problemi derivano dall'isolamento del sito. 

 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: TORRE GUACETO E MACCHIA S. GIOVANNI 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9140005 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 310 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 19 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Brindisi 

Comune/i: Carovigno, Brindisi. 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 476 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Area di grande interesse paesaggistico con profilo costiero ricco di insenature. Il substrato roccioso e' di tipo calcarenitico. 
Zona umida di interesse internazionale. Presenza di esemplari arborei nella Macchia di S. Giovanni di Lentisco e fillirea . Duna 
e macchia retrodunale di elevato valore paesaggistico e vegetazionale. L'area e' anche di grande interesse archeologico. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico) 
Dune fisse della costa con vegetazione erbacea (Dune grigie) (*) 
Dune con vegetazione di sclerofille 
Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophila arenaria (Dune bianche) 
Dune mobili embrionali 
Erbari di posidonie(*) 
Foreste di Quercus ilex 
Pascoli inondati mediterranei 
Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinio-Holoschoenion) 
Steppe salate (*) 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
Perticaia costiera di Ginepri (*) 

3%
1%
8%
2%
2%
38%
5%
2%
2%
5%
2%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli: Porzana porzana; Ixobrychus minutus; Charadrius alexandrinus; Anas platyrhynchos; 
Anas crecca; Anas clypeata; Anas acuta; Porzana pusilla; Porzana parva; Pluvialis 
apricaria; Plegadis falcinellus; Gallinago gallinago; Nycticorax nycticorax; Fulica atra; 
Himantopus himantopus; Egretta garzetta; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Circus 
cyaneus; Botaurus stellaris; Ardeola ralloides; Ardea purpurea; Acrocephalus 
melanopogon; Alcedo atthis; Platalea leucorodia; Gallinula chloropus; Rallus aquaticus; 
Anas querquedula. 

Rettili e anfibi: Testudo hermanni; Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Emys orbicularis; Caretta 
caretta. 

Pesci: 
 Invertebrati:   

 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Frequenti incendi e alterazioni nelle zone piu' a contatto con l'arenile. L'habitat del boschetto e della macchia si presenta a 
bassa fragilita'. La duna si rivela fragile per fenomeni di erosione in atto. L'habitat a piu' alta fragilita' e' quello palustre dove 
sono in atto fenomeni di interramento vive. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 



DENOMINAZIONE: BOSCO DI SANTA TERESA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9140006 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 6 

Altezza minima: m 51 

Altezza massima: m 51 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Brindisi 

Comune/i: Brindisi 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 495 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il pH del suolo tende al neutro. Il terreno con elevata componente argillosa favorisce il ristagno idrico superficiale, favorendo la presenza della 
Quercia da sughero. Si tratta di un bosco di Quercus suber in buone condizioni vegetazionali, tra i meglio conservati in Puglia. Ha un elevato 
valore biogeografico perche' rappresenta il limite orientale di espansione della Quercus suber. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus suber 100%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe situla; Elaphe quatuorlineata. 
Pesci: 

 Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Il pascolo abusivo e gli incendi costituiscono la piu' importante causa di degrado. L'habitat boschivo presenta una bassa 
fragilita'. Interventi di disboscamento e messa a coltura, effettuati in passato, hanno frammentato e isolato l'areale di 
distribuzione della specie nell'area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DENOMINAZIONE: BOSCO CURTIPETRIZZI 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9140007 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 55 

Altezza minima: m 65 

Altezza massima: m 68 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Brindisi 

Comune/i: Cellino S.Marco 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 495 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Paesaggio pianeggiante. Substrato pedologico di terra rossa mediterranea. Lecceta mista ad altre specie caducifoglie fra le piu' 
estese e meglio conservate del Salento. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus suber 90%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 
Pesci: 

 Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L' habitat presenta una bassa fragilita'. Un pericolo per l'integrita' dell'habitat potrebbe essere rappresentato dall'ampiamento, 
gia' avvenuto in passato, delle abitazioni presenti o dalla trasformazione in parco antropizzato con inserimento di manufatti 
(piscine, impianti sportivi, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: TORRE GUACETO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9140008 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data designazione ZPS: 12/1998 

  

Estensione: ha 548 

Altezza minima: m. 0 

Altezza massima: m. 19 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Brindisi 

Comune/i: Brindisi, Carovigno. 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 496 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Zona umida di interesse internazionale. Duna e macchia retrodunale di grande valore paesaggistico e vegetazionale. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Erbari di posidonie (*) 
Dune con vegetazione di sclerofille 
Steppe salate (*) 
Perticaia costiera di Ginepri (*) 
Foreste di Quercus ilex 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 
Dune mobili embrionali 
Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophyla arenaria (dune bianche) 
Stagni temporanei mediterranei 
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico) 
Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi 
Dune fisse della costa con vegetazione erbacea (Dune grigie) (*) 

40%
8%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli: Alcedo atthis;Porzana porzana; Ixobrychus minutus; Charadrius; Anas platyrhynchos; 
Anas crecca; Anas clypeata; Anas acuta; Porzana pusilla; Porzana parva; Pluvialis 
apricaria; Plegadis falcinellus; Gallinago gallinago; Nycticorax nycticorax; Fulica atra; 
Himantopus; Egretta garzetta; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Circus cyaneus; 
Botaurus stellaris; Ardeola ralloides;Platalea leucorodia; Gallinula chloropus; Rallus 
aquaticus; Anas querquedula. 

Rettili e anfibi: Testudo hermanni; Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Emys orbicularis; Caretta 
caretta. 

Pesci:   

Invertebrati: 
 

 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat del boschetto e della macchia si presenta di bassa fragilita'. La duna si rivela fragile per i fenomeni di erosione in 
atto. L'habitat a piu' alta fragilita' e' quello palustre dove sono in atto fenomeni di interramento naturale, incendi ricorrenti, 
frequentazione incontrollata da parte di turisti e curiosi, attivita' non legali (contrabbando). 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 



DENOMINAZIONE: FOCE CANALE GIANCOLA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9140009 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 7 

Altezza minima: m 5 

Altezza massima: m 12 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Brindisi 

Comune/i: Brindisi 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 476 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il paesaggio e' caratterizzato dalla presenza di un canalone naturale di origine erosiva attraversato da un corso d'acqua a 
regime torrentizio e da vegetazione palustre. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Pascoli inondati mediterranei 
Stagni temporanei mediterranei (*) 

10%
10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli: Sterna sandvicensis; Gallinula chloropus; Porzana porzana; Nycticorax nycticorax; 
Ixobrychus minutus; Circus aeruginosus; Ardea purpurea; Alcedo atthis; Acrocephalus; 
Egretta garzetta. 

Rettili e anfibi:   

Pesci: 
 Invertebrati: Coenagrion mercuriale 

 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'ampio letto del torrente gia' a contatto con zona residenziale e con spiagge molto frequentate, rischia di essere bonificato e 
utilizzato per la realizzazione di un campeggio. L'area e' ad elevato rischio di incendi. I vari habitat non presentano elevata 
fragilita'. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVINCIA DI FOGGIA 

(comprende parte del territorio della provincia BAT) 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: ISOLA E LAGO DI VARANO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110001 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 9523 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 5 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Cagnano Varano, Ischitella, Carpino. 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 384 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Bacino di acque salmastre, piu' propriamente definibile laguna. La sua formazione e' avvenuta in tempi storici a causa di 
sedimenti marini che hanno originato una lingua di terra che isola la laguna dal mare. Sito contenente numerosi habitat 
prioritari: dune a ginepri, pineta su sabbia, laguna e steppe salate (salicornieti). Importante area di sosta e svernamento per 
avifauna acquatica. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Dune con vegetazione di sclerofille 
Foreste dunari di Pinus pinea, Pinus pinaster e Pinus halepensis (*) 
Lagune (*) 
Pascoli inondati mediterranei 
Perticaia costiera di Ginepri (*) 
Steppe salate (*) 

5%
10%
65%
5%
5%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Lutra lutra; Rhinolophus ferrum-equinum. 
Uccelli: Mergus merganser; Anas penelope; Anas querquedula; Anas strepera; Aythya ferina; 

Aythya fuligula; Gallinago gallinago; Fulica atra; Anas crecca; Mergus serrator; Anas 
platyrhynchos; Bucephala clangula; Pandion haliaetus; Podiceps cristatus; Falco 
subbuteo; Falco eleonorae; Tyto alba; Acrocephalus ; Aythya marila; Circus pygargus; 
Alcedo atthis; Ardea purpurea; Ardeola ralloides; Botaurus stellaris; Chlidonias hybridus; 
Anser anser; Circus cyaneus; Anas clypeata; Circus aeruginosus; Egretta alba; Sterna 
sandvicensis; Chlidonias niger; Anas acuta; Egretta garzetta; Sterna albifrons; 
Phalacrocorax carbo ; Nycticorax nycticorax; Ixobrychus minutus; Himantopus. 

Rettili e anfibi: Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata; Testudo hermanni; Caretta caretta; Bombina 
variegata. 

Pesci: Padogobius panizzai; Aphanius fasciatus; Alburnus albidus. 
Invertebrati: Coenagrion mercuriale 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat lagunare e delle steppe salate si mostra ad elevata fragilita' a causa dei delicati equilibri idrogeologici, in particolare il 
salicornieto si mostra ad elevata fragilita' anche per continui tentativi di messa a coltura. Nel sito si registra anche una forte 
pressione venatoria, immissioni ittiche, crescente antropizzazione per l'accesso all'arenile e bonifica di terreni a scopi agricoli, 
utilizzazione impropria della fascia boscata retrodunale anche con potenziali trasformazioni urbanistiche. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: VALLE FORTORE - LAGO DI OCCHITO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110002 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 9380 

Altezza minima: m. 3 

Altezza massima: m. 296 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Celenza Valfortore, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di 
Puglia, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Lesina. 

Comunita' Montane: Comunita' montana dei Monti Dauni settentrionali 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 395-396. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il lago di Occhito e' un invaso di origine artificiale in fase di lente naturalizzazione. Sito costituito dal corso pugliese del fiume 
Fortore, caratterizzato da una interessante vegetazione arborea ripariale e dal piccolo ma pregevole bosco Dragonara 
costituito da specie igrofile e da Quercus petraea. In particolare lungo il corso del Fortore vi e' l'invaso artificiale di Occhito, 
biotopo di elevato interesse sotto il profilo avifaunistico poiche' importante zona umida. Il sito e' importante per la presenza 
della lontra. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 70%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Lutra lutra 
Uccelli: Scolopax rusticola; Falco biarmicus; Dendrocopos major; Turdus viscivorus; Sylvia 

communis; Accipiter nisus; Streptopelia turtur; Alauda arvensis; Lanius collurio; Turdus 
pilaris; Turdus merula; Melanocorypha calandra ;Anthus campestris; Milvus migrans; 
Ficedula albicollis; Milvus milvus; Turdus philomelos; Picus viridis. 

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata. 
Pesci: Alburnus albidus 
Invertebrati: 

 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Il sito si mostra ad elevatissima fragilita' per via dei fenomeni di messa a coltura o alterazione dell'alveo fluviale e per possibili 
fenomeni di inquinamento idrico. Vulnerabilita' elevate per le popolazione di anfibi legata alle pratiche agricole. Pericolo di 
immissioni ittiche indiscriminate. Prelievo idrico eccessivo, bonifiche, taglio abusivo della vegetazione arborea. Creazione di 
nuovi invasi artificiali. 

  



DENOMINAZIONE: MONTE CORNACCHIA - BOSCO FAETO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110003 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 6853 

Altezza minima: m 492 

Altezza massima: m 1086 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Biccari , Castelluccio Valmaggiore , Celle di S. Vito , Faeto , Roseto 
Valfortore, Alberona. 

Comunita' Montane: Comunita' montana dei Monti Dauni settentrionali 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 407-420. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
L'area si colloca nel bioclima del Fagetum. Il monte Cornacchia (1100 m) costituisce la vetta piu' alta della Puglia. Sito 
caratterizzato dalla presenza di boschi caducifogli con latifoglie eliofile, con presenza di alcuni nuclei di Aqifolio-fagetum e da 
vaste praterie substeppiche. Nella zona vi sono anche corsi d'acqua con vegetazione ripariale e un piccolo laghetto naturale, il 
lago Pescara. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*) 
Laghi eutrofici con vegetazione del tipo Magnopotamion e Hydrocharition 
Faggete degli Appennini di Taxus e Ilex (*) 

30%
5%
10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Canis lupus 
Uccelli: Strix aluco; Jynx torquilla; Picus viridis; Turdus viscivorus; Sylvia hortensis; Emberiza cia; 

Accipiter nisus; Tyto alba; Sylvia communis; Remiz pendulinus; Athene noctua; Lanius 
collurio; Dendrocopos major; Alauda arvensis; Melanocorypha ; Milvus milvus; Ficedula 
albicollis; Milvus migrans; Columba palumbus; Turdus pilaris; Turdus philomelos; 
Scolopax rusticola; Turdus merula; Streptopelia turtur. 

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata. 
Pesci: 

 Invertebrati: 
 

 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Le cenosi prative e boschive si presentano a bassa fragilita'. Elevata fragilita', invece, presentano gli habitat fluviali e lacustri. I 
boschi sono sottoposti talvolta a utilizzazioni non razionali. Nel sito vi e' alta pressione venatoria, crescente antropizzazione e 
problemi potenziali legati a insediamenti turistici ed utilizzazione stagionali. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: FORESTA UMBRA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
(contiene ZPS: IT9110017-IT9110018-IT9110019-IT9110036) 

Codice sito: IT9110004 

Data di compilazione: 01/1995 

Data di proposizione SIC: 06/1995 

  

Estensione: ha 19130 

Altezza massima: m 802 

Altezza minima: m 159 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Ischitella, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Mattinata, Monte S.Angelo, 
Carpino. 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 384-385-397-398. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato geologico di calcari e dolomie del Giurassico superiore e Cretaceo inferiore. Substrato pedologico di Terre Brune. 
Straordinario esempio di faggeta presente a quote altitudinali molto basse e da importantissima vegetazione a latifoglie eliofile 
e aree a pascolo con praterie substeppiche dei Festuco - Brometalia. E' una delle piu' estese foreste di caducifoglie dell'Unione 
Europea, con una numerosa ed interessante biocenosi forestale, con elevata concentrazione di Picidae (6 specie). Presenza di 
un nucleo isolato autoctono di Capreolus capreolus, di elevato interesse biogenetico. Di rilievo la presenza diVipera aspis 
hugyi, in quanto trattasi di sottospecie endemica dell'Italia meridionale e della Sicilia. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*) 
Faggete degli Appennini di Taxus e Ilex (*) 
Foresta di Quercus frainetto 
Foreste dei valloni di Tilio-A cerion (*) 

15%
25%
10%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli: Coccothraustes coccothraustes ; Turdus viscivorus; Streptopelia turtur; Columba oenas; 
Turdus merula; Scolopax rusticola; Turdus pilaris; Carduelis spinus; Turdus philomelos; 
Columba palumbus; Dendrocopos major; Dendrocopos medius; Sylvia hortensis; Emberiza 
cia; Phylloscopus bonelli; Parus palustris; Accipiter nisus; Strix aluco; Jynx torquilla; 
Turdus iliacus; Phylloscopus sibilatrix; Lullula arborea; Lanius collurio; Pernis apivorus; 
Ficedula albicollis; Dendrocopos leucotos; Caprimulgus europaeus ; Bubo bubo; Accipiter 
gentilis. 

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:   

Invertebrati: Melanargia arge, Callimorpha quadripunctata. 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Stipa austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
Alcuni biotopi all'interno del sito sono gia' stati dichiarati riserva naturale statale. Le superfici boschive nel loro complesso 
risultano in buono stato di conservazione e le cenosi a bassa fragilita'. Alcuni problemi possono insorgere dalla non corretta 
utilizzazione forestale e dal pericolo di incendi, soprattutto nelle aree marginali a quote piu' basse. Problemi si segnalano in 
ordine alla sopravvivenza del nucleo di caprioli, minacciati da bracconaggio, anche per la presenza di una fitta rete di viabilita'. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

  



DENOMINAZIONE: ZONE UMIDE DELLA CAPITANATA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
(contiene ZPS IT9110006-IT9110007) 

Codice: IT9110005 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 16099 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 13 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Manfredonia, Zapponeta, Cerignola, Trinitapoli, Margherita di Savoia. 

Comunita' Montane: 
 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 409-410-422-423. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato geologico costituito da Limi e Argille del Quaternario. Ambienti umidi di elevatissimo interesse vegetazionale per la 
presenza di associazioni igro-alofile considerate habitat prioritari e per l'elevata presenza di avifauna acquatica. Rappresenta la 
piu' importante zona umida dell'Italia meridionale e una delle piu' importanti del bacino del Mediterraneo per l'avifauna 
acquatica, e', infatti, segnalata la nidificazione di oltre 20 specie di interesse comunitario. Recentemente si e' insediata una 
colonia di Phoenicopter ruber. E' stato inoltre segnalato lo stazionamento di circa 15-20 Numenius tenuirostris. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Perticaie alofile mediterranee e termo - atlantiche 
Pascoli inondati mediterranei 
Lagune (*) 
Steppe salate (*) 
Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose 

5%
5%
30%
30%
20%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli: Tadorna tadorna; Circus pygargus; Egretta garzetta; Egretta alba; Circus aeruginosus; 
Sterna hirundo; Falco biarmicus; Falco peregrinus; Falco columbarius; Larus 
melanocephalus; Recurvirostra ; Sterna albifrons; Circus macrourus; Larus ridibundus; 
Ardea purpurea; Phoenicopterus ruber; Ixobrychus minutus; Circus cyaneus; Nycticorax 
nycticorax; Chlidonias niger; Chlidonias hybridus; Botaurus stellaris;Aythya nyroca; 
Ardeola ralloides; Acrocephalus ; Alcedo atthis; Charadrius ; Tringa glareola; Himantopus; 
Coturnix coturnix; Numenius tenuirostris; Phalacrocorax; Ciconia nigra; Ciconia ciconia; 
Tringa totanus; Tetrax tetrax; Tringa nebularia; Acrocephalus; Tadorna ferruginea; Asio 
flammeus; Melanocorypha; Gelochelidon nilotica; Burhinus oedicnemus; Pandion 
haliaetus; Glareola pratincola; Platalea leucorodia; Netta rufina; Aythya marila; Anser 
fabalis; Anser albifrons; Fulica atra; Gallinula chloropus; Vanellus vanellus; Philomachus 
pugnax; Larus genei; Limosa lapponica; Limosa limosa; Numenius phaeopus; Pluvialis 
squatarola; Rallus aquaticus; Tringa erythropus; Haematopus. 

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata; Emys orbicularis. 
Pesci: Padogobius panizzai; Alburnus albidus. 
Invertebrati: 

 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Si tratta di cenosi alofile ad elevata fragilita'. I rischi piu' elevati sono connessi con trasformazioni idrogeologiche del territorio, 
bonifiche e fenomeni di colmata, elevata pressione venatoria, immissioni ittiche, disinfestazioni antizanzare. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: SALINE DI MARGHERITA DI SAVOIA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9110006 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data designazione ZPS: 10/1988 

  

Estensione: ha 4860 

Altezza minima: m 1 

Altezza massima: m 3 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Cerignola, Margherita di Savoia, Trinitapoli, Zapponeta. 

Comunita' Montane: 
 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 409-410-422-423. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il sito e' costituito da una vasta salina, realizzata nel sito dell'antico lago di Salpi, circondata da una vegetazione alo- igrofila 
caratterizzata prevalentemente da salicornieti. Elevatissima e' la presenza di avifauna acquatica e nidificante migratoria, che 
ha giustificato l'inserimento nella lista delle zone umide di importanza internazionale. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Lagune (*) 
Steppe salate (*) 
Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose  
Perticaie alofile mediterranee e termo-atlamtiche (Arthrocnemetalia fruticosae)  

60%
20%
5%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatorlineata , Emys orbicularis, Bombina variegata. 
Pesci: Alburnus albidus, Padogobius panizzai. 
Invertebrati: 

 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Sito ad elevata fragilita' ambientale, legata principalmente al delicato equilibrio idrogeologico dell'area ed alle caratteristiche di 
alofilia. Fra le principali cause di degrado occorre evidenziare il pericolo derivante da tentativi di drenaggio, bonifica e 
variazione del regime idrologico legato all’attivita' delle saline. Problemi non lievi di bracconaggio. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: PALUDE DI FRATTAROLO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9110007 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data designazione ZPS: 10/1988 

  

Estensione: ha 279 

Altezza minima: m 2 

Altezza massima: m 3 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Manfredonia 

Comunita' Montane: 
 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 409 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Zona umida caratterizzata da grandi distese di vegetazione alofila in area acquitrinosa salmastre che ospitano una ricca 
avifauna acquatica. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Steppe salate (*) 
Pascoli inondati mediterranei 
Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche 

40%
40%
10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatorlineata , Emys orbicularis, Bombina variegata. 
Pesci: Alburnus albidus, Padogobius panizzai. 
Invertebrati: 

 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat prioritario delle steppe salate si mostra particolarmente fragile per i delicatissimi equilibri idrogeologici e idrosalini che 
lo determinano e per potenziali problemi di inquinamento. Sembra che in questi ultimi anni il ristagno idrici nel periodo 
autunnale ed invernale sia notevolmente diminuito. Problemi di traffico motorizzato in prossimita' del confine orientale posto 
sul fronte strada Manfredonia-Barletta. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: VALLONI E STEPPE PEDEGARGANICHE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9110008 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

Data designazione ZPS: 12/1998 

  

Estensione: ha 30467 

Altezza minima: m 5 

Altezza massima: m 644 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: 
Monte S.Angelo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in 
Lamis, Rignano Garganico. 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 397-396-409. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato geologico costituito da calcari del Cretacico e del Giurassico superiore. L'area ricade nella piu' estesa area di minime 
precipitazioni dell'Italia peninsulare. Il sito include le are substeppiche piu' vaste della Puglia con elevatissima biodiversita' e 
una serie di canyon di origine erosiva che ospitano un ambiente rupestre di elevato interesse naturalistico con rare specie 
vegetali endemiche e di elevato interesse fitogeografico. Unica stazione peninsulare di Tetrax tertax. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Formazioni di Euphorbia dendroides 
Versanti calcarei dell'Italia meridionale 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 

5%
20%
40%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Rhinolophus ferrum-equinum 
Uccelli: Burhinus oedicnemus; Tyto alba; Alauda arvensis; Melanocorypha calandra; Neophron 

percnopterus; Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia; Athene noctua; Monticola 
solitarius; Bubo bubo; Sylvia conspicillata; Lanius senator; Petronia petronia; Anthus 
campestris; Buteo rufinus; Circaetus gallicus; Oenanthe hispanica; Coturnix coturnix; 
Calandrella brachydactyla ; Caprimulgus europaeus; Circus cyaneus; Circus pygargus; 
Lullula arborea; Falco biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio; 
Circus aeruginosus; Columba livia. 

Rettili e anfibi: Testudo hermanni; Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata. 
Pesci: Alburnus albidus 
Invertebrati: 

 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Stipa austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
Le cenosi della zona pedegarganica sono intrinsecamente a bassa fragilita' e fortemente minacciate da spietramento con 
frantumazione meccanica della roccia, aratura per messa a coltura. Pressione venatoria elevata, alto rischio di incendi, 
sovrapascolo, attivita' estrattive devastanti; problemi da progetti di sistemazione dei valloni, saltuariamente soggetti a piene 
stagionali devastanti. Insediamento di zone industriali. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



ENOMINAZIONE: VALLONI DI MATTINATA - MONTE SACRO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9110009 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

Data designazione ZPS: 12/1998 

  

Estensione: ha 5843 

Altezza minima: m 103 

Altezza massima: m 872 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Mattinata, Monte Sant'Angelo. 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 395-398. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato di calcare cretacico e di calcarenite pleistocenica. Clima spiccatamente mediterraneo. Il sito e' caratterizzato dalla 
presenza di valloni calcarei di origine erosiva, con interessante vegetazione rupestre. Nell'area sono presenti formazioni 
erbacee substeppiche particolarmente interessante sia perche' censite come habitat prioritario sia per l'elevata presenza sul M. 
Sacro di orchidee spontanee con varie specie protette dalla convenzione CITES. Presenza di Vipera aspis hugyi endemica 
dell'Italia meridionale. Sito importante per l'avifauna rupicola. Inoltre vi e' la presenza di garighe di Euphorbia spinosa. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 
Formazioni di Euphorbia dendroides 
Versanti calcarei dell'Italia meridionale 
Matoral arbustivi di Juniperus oxycedrus 
Matoral arbustivi di Juniperus Phoenicea 

10%
5%
40%
5%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli: Coturnix coturnix; Emberiza cia; Alauda arvensis; Athene noctua; Tyto alba; Oenanthe 
hispanica; Monticola solitarius; Columba livia; Circaetus gallicus; Sylvia conspicillata; 
Emberiza cia ; Lanius minor; Sylvia undata; Pernis apivorus; Melanocorypha calandra ; 
Lullula arborea; Lanius collurio; Falco biarmicus; Caprimulgus europaeus ; Bubo bubo; 
Falco peregrinus. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 
Pesci: 

 Invertebrati: 
 

 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Stipa austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
Mentre l'habitat rupestre si mostra di difficile trasformazione, le praterie substeppiche si mostrano ad elevata fragilita' non 
tanto per cause intrinseche, ma per il loro possibile utilizzo, come aree agricole e per la crescente urbanizzazione dell'area con 
apertura di nuove strade per la "valorizzazione" dell'insediamento abbaziale di Monte Sacro. Le leccete appaiono fortemente 
degenerate dalla ceduazione. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: MONTE BARONE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9110010 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data designazione ZPS: 10/1988 

  

Estensione: ha 177 

Altezza minima: m 

Altezza massima: m 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Mattinata 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 398 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Riserva naturale statale, gia' bosco da seme, caratterizzata principalmente da estenzioni boschive costituite da Pinus 
halepensis con sottobosco di sclerofille sempreverdi. Nelle radure e nelle aree non boscate e' diffusa la macchia-gariga e le 
pseudosteppe a piante erbacee. Elevata presenza anche dell'habitat rupestre. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Versanti calcarei dell'Italia Meridionale 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 
Formazioni di Euphorbia dendroides 

30%
15%
10%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Rhinolophus ferrum-equinum 

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 

Pesci:   

Invertebrati: Callimorpha quadripunctata, Melanargia arge. 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
La vegetazione a pineta e' ad elevato rischio per la facile infiammabilita'. L'habitat rupestre e la macchia, invece, si mostrano a 
bassa fragilita'. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: ISOLE TREMITI 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110011 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 09/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 356 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 116 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Tremiti 

Comunita' Montane: 
 

Riferimenti cartografici: IGM 1:100.000 fg. 156 
IGM 1:25.000 fg. 156 IV NO 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il substrato geologico e' costituito da formazioni calcaree dell'Eocene Inferiore e Medio, formazione del Cretacico, del medio e 
superiore Pleistocene. Piccolo arcipelago caratterizzato da isole e isolotti di modeste dimensioni e con habitat altamente 
diversificati. In esse predominano gli habitat delle scogliere e rupestri. L'area intorno agli isolotti ospita una prateria di 
Posidonia. Su uno degli isolotti e' presente una pineta autoctona a Pino d'Aleppo. Importante rotta migratoria. Numerosi 
elementi faunistici endemici o transadriatici. Camponotus nylanderi: endemica dell'Italia meridionale; Aphppallida: endemica 
del sud Italia, ristretta alle Tremiti in Puglia; Podarcis sicula sancticolai: sottospecie endemica delle Tremiti. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Erbari di posidonie (*) 
Formazioni di Euphorbia dendroides 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*)  

50%
5%
5%
-5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli: Puffinus puffinus; Calonectris diomedea; Falco eleonorae; Falco peregrinus. 
Rettili e anfibi:  
Pesci: 

 Invertebrati: 
 

 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
I principali problemi di tipo conservativo riguardano la prateria di Posidonia, habitat particolarmente fragile a causa dei delicati 
equilibri che ne permettono l'esistenza. Ad alto rischio anche la pineta d'Aleppo per l'elevato rischio di incendi. Notevoli 
problemi legati all'attivita' turistiche, allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, all'inquinamento da idrocarburi e alla eccessiva 
frequentazione delle grotte. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: TESTA DEL GARGANO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
(contiene ZPS IT9110010) 

Codice: IT9110012 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 6095 

Altezza minima: m 403 

Altezza massima: m 0 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Mattinata, Vieste. 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 385-398. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato costituito da calcare cretacico tipo "scaglie" e tipo "maiolica". Il sito comprende pinete spontanee a Pinus 
halepensis in buone condizioni vegetazionali, ambienti rupicoli di elevato valore fitogeografico e ampie distese di macchia 
mediterranea con pratelli a terofite vegetanti nelle radure. Nel sito sono presenti Vipera aspis hugyi endemica: Italia 
meridionale e Sicilia. Strongylognathus cecconii: endemica del Gargano e Tremiti. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Versanti calcarei dell'Italia meridionale 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 
Formazioni di Euphorbia dendroides 

15%
50%
10%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Rhinolophus ferrum-equinum 
Uccelli: Turdus philomelos; Columba livia; Hirundo daurica; Columba oenas; Turdus iliacus; 

Streptopelia turtur; Caprimulgus ; Phalacrocorax carbo ; Larus melanocephalus; Falco 
eleonorae; Calonectris diomedea; Falco peregrinus; Scolopax rusticola. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 
Pesci: 

 Invertebrati: Callimorpha quadripunctata; Melanargia arge. 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'area e' soggetta a pericolo estremo di incendi per quanto riguarda le pinete, ripetutamente interessate dal fenomeno in 
tempi recenti. In generale e' elevato il rischio di insediamenti turistici o di valorizzazione impropria. Le cenosi della zona 
mostrano bassa fragilita' intrinseca, ma la pineta per le cause suddette si rivela ad elevata fragilita'. Problemi per eccesso di 
frequentazione delle numerose grotte marine inserite in circuiti turistici. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: MONTE SARACENO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110014 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 223 

Altezza minima: m. 199 

Altezza massima: m. 18 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Mattinata, Monte Sant'Angelo. 

Comunita' Montane: 
 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 398 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato geologico di calcare del Cretacico. Il sito riveste paricolare importanza per la presenza di pinete naturali a Pino 
d'Aleppo di grande valore forestale. Frequenti nella zona gli habitat rupestri con flora caratteristica, lembi di macchia e piccole 
distese di praterie substeppiche. Si tratta di uno dei pochi tratti costieri integri e di grande valore paesaggistico. Importante 
sito di nidificazione di diverse specie rupicole. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Versanti calcarei dell’Italia meridionale 
Formazioni di Euphorbia dendroides 

10%
50%
15%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Rhinolophus ferrum-equinum 
Uccelli: Larus melanocephalus; Lanius minor; Apus apus; Apus melba; Lanius senator; 

Phalacrocorax carbo; Petronia petronia; Falco eleonorae; Calonectris diomedea; Falco 
peregrinus; Columba livia. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 
Pesci: 

 Invertebrati: Callimorpha quadripunctata 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEEall. II 
Stipa austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
L'habitat forestale a pineta e' ad elevata fragilita' per la intrinseca caratteristica di essere facile esca per gli incendi. La 
macchia ha fragilita' bassa. Elevata e' la fragilita' delle praterie substeppiche. Bassissima e' la fragilita' degli habitat rupestri. 
Disturbo da imbarcazioni da diporto. Antropizzazione crescente. Disturbo da attivita' da tempo libero. Rischio di utilizzazione 
urbanistica improprio. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: DUNA E LAGO DI LESINA - FOCE DEL FORTORE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110015 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 10830 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 40 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Chieuti Serracapriola, Lesina, Sannicandro Garganico. 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 382-383. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Nella zona detta delle "Pietre nere" e' presente una roccia scura di origine vulcanica, unico affioramento del genere in Puglia. 
Presenza di una delle dune a sclerofille piu' interessanti ed estese a livello nazionale. La laguna e' stata censita come habitat 
prioritario. La vegetazione ripariale di Torre Fantine e' di elevato valore naturalistico. Importante sito per l'avifauna acquatica. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste dunali di Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus halepensis (*) 
Vegetazione annua pioniera di Salicornia ed altre delle zone fangose e sabbiose 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
Steppe salate (Limonetalia) (*) 
Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche 
Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) (*) 
Lagune (*) 
Foresta a galleria di Salix alba e Populus alba 
Dune con vegetazione di sclerofille 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

3%
5%
3%
5%
3%
5%
60%
3%
10%
3%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Lutra lutra; Rhinolophus ferrum-equinum. 
Uccelli: Anas querquedula; Fulica atra; Aythya marila; Netta rufina; Gallinago gallinago; Aythya 

fuligula; Aythya ferina; Anser anser; Gallinula chloropus; Anas penelope; Anas 
platyrhynchos; Anas strepera; Calidris canutus; Phalacrocorax ; Ciconia nigra; Ciconia 
ciconia; Burhinus oedicnemus; Caprimulgus ; Falco columbarius; Coracias garrulus; 
Pandion haliaetus; Numenius tenuirostris; Falco subbuteo; Anas crecca; Ixobrychus 
minutus; Podiceps cristatus; Chlidonias niger; Phalacrocorax carbo ; Alcedo atthis; Ardea 
purpurea; Ardeola ralloides; Aythya nyroca; Chlidonias hybridus; Circus cyaneus; Circus 
pygargus; Circus aeruginosus; Egretta alba; Egretta garzetta; Himantopus himantophus ; 
Sterna sandvicensis; Nycticorax nycticorax; Acrocephalus melanopogon ; Platalea 
leucorodia; Plegadis falcinellus; Pluvialis apricaria; Anas acuta; Porzana parva; Porzana 
porzana; Recurvirostra ; Sterna albifrons; Anas clypeata; Botaurus stellaris. 

Rettili e anfibi: Emys orbicularis; Bombina variegata; Testudo hermanni; Elaphe quatuorlineata; Caretta 
caretta. 

Pesci: Aphanius fasciatus; Alburnus albidus; Padogobius panizzai. 
Invertebrati: Coenagrion mercuriale 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat della laguna e' particolarmente fragile per le possibili alterazioni dell'equilibrio idrogeologico, anche in termini di 
deposizione delle torbide dei fiumi che sboccano a mare nelle vicinanze, per fenomeni di inquinamento delle acque e per 
alterazioni dovute all' eccessivo riscaldamento estivo delle acque di modesta profondita'. Problemi possono insorgere dalle 
iniziative di acquacoltura in atto. Il pascolo, la caccia di frodo da appostamento, la costruzione di insediamenti turistici sono le 
principali cause di degrado del tombolo. Torre Fantine e' un habitat di bosco planiziario ad alto rischio per modifiche 
dell'assetto idrogeologico e per fenomeni di bonifica. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 



DENOMINAZIONE: PINETA MARZINI 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110016 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 888 

Altezza minima: m 22 

Altezza massima: m 527 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Vico del Gargano, Peschici. 

Comunita' Montane: Montane: Comunita' montana dei Monti Dauni settentrionali 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 384-385. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato geologico di calcari a nummuliti dell'Eocene e calcari tipo "scaglie" o "maiolica" del Cretacico. Substrato pedologico 
di Terre Brune mediterranee della foresta xerofila. Il sito e' caratterizzato dalla presenza di pinete spontanee a Pinus 
halepensis vegetanti su habitat rupestre. Una percentuale del sito e' costituita da praterie substeppiche. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Versanti calcarei dell'Italia meridionale 
Formazioni ad Euphorbia dendroides 

10%
60%
10%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Rhinolophus ferrum-equinum 
Uccelli: Falco peregrinus; Caprimulgus europaeus; Ficedula albicollis. 
Rettili e anfibi: Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata. 
Pesci: 

 Invertebrati: Callimorpha quadripunctata; Melanargia arge. 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Stipa austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
Le pinete spontanee a Pinus halepensis costituiscono un tipo di vegetazione ad alto rischio di incendio sia per motivi legati alla 
elevata infiammabilita' del pino, sia per motivi speculativi legati ad insediamenti turistici. L'aria e' stata ripetutamente percorsa 
dal fuoco negli ultimi anni. Problemi di edificazione abusiva sono segnalate in localita' Monte Pucci. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: FALASCONE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9110017 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data designazione ZPS: 10/1988 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 57 

Altezza minima: m 731 

Altezza massima: m 748 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Monte Sant'Angelo 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 384 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Faggeta su calcari organogeni compatti inquadrabile nell'associazione Aquifolio-fagetum che a tratti e' sostituita da un bosco 
misto a latifoglie piu' termofile. Presenza di una importante stazione di piante plurisecolari di Taxus baccata. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Faggete degli Appennini di Taxus e di Ilex (*) 70%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli:   

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:   

Invertebrati: Melanargia arge, Callimorpha quadripunctata. 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Le cenosi forestali appaiono ben conservate e stabili, pertanto, nelle attuali condizioni appaiono a bassa fragilita'. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: VALLONI E STEPPE PEDEGARGANICHE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9110008 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

Data designazione ZPS: 12/1998 

  

Estensione: ha 30467 

Altezza minima: m 5 

Altezza massima: m 644 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: 
Monte S.Angelo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in 
Lamis, Rignano Garganico. 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 397-396-409. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato geologico costituito da calcari del Cretacico e del Giurassico superiore. L'area ricade nella piu' estesa area di minime 
precipitazioni dell'Italia peninsulare. Il sito include le are substeppiche piu' vaste della Puglia con elevatissima biodiversita' e 
una serie di canyon di origine erosiva che ospitano un ambiente rupestre di elevato interesse naturalistico con rare specie 
vegetali endemiche e di elevato interesse fitogeografico. Unica stazione peninsulare di Tetrax tertax. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Formazioni di Euphorbia dendroides 
Versanti calcarei dell'Italia meridionale 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 

5%
20%
40%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Rhinolophus ferrum-equinum 
Uccelli: Burhinus oedicnemus; Tyto alba; Alauda arvensis; Melanocorypha calandra; Neophron 

percnopterus; Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia; Athene noctua; Monticola 
solitarius; Bubo bubo; Sylvia conspicillata; Lanius senator; Petronia petronia; Anthus 
campestris; Buteo rufinus; Circaetus gallicus; Oenanthe hispanica; Coturnix coturnix; 
Calandrella brachydactyla ; Caprimulgus europaeus; Circus cyaneus; Circus pygargus; 
Lullula arborea; Falco biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio; 
Circus aeruginosus; Columba livia. 

Rettili e anfibi: Testudo hermanni; Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata. 
Pesci: Alburnus albidus 
Invertebrati: 

 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Stipa austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
Le cenosi della zona pedegarganica sono intrinsecamente a bassa fragilita' e fortemente minacciate da spietramento con 
frantumazione meccanica della roccia, aratura per messa a coltura. Pressione venatoria elevata, alto rischio di incendi, 
sovrapascolo, attivita' estrattive devastanti; problemi da progetti di sistemazione dei valloni, saltuariamente soggetti a piene 
stagionali devastanti. Insediamento di zone industriali. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: SFILZI 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9110019 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data designazione ZPS: 10/1988 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 69 

Altezza minima: m 396 

Altezza massima: m 599 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Vico del Gargano 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 385 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Bosco misto di latifoglie del piano montano medio. Il bosco e' attraversato da una valle incassata dove esiste l'unica sorgente 
montana del Gargano. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Faggete degli Appennini di Taxus e di Ilex (*) 90%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli:   

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:   

Invertebrati: Melanargia arge, Callimorpha quadripunctata. 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Sito con bassa fragilita', tra l'altro tutelato con opportuna recinzione. Qualche problema sorge dalla pratica di abbeveraggio del 
bestiame alla sorgente perenne, ora pressocche' esaurita. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: CASTAGNETO PIA - LAPOLDA, MONTE LA SERRA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110024 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 323 

Altezza minima: m 658 

Altezza massima: m 787 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: San Marco in Lamis 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 396 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il sito e' caratterizzato principalmente dalla presenza di una vegetazione arborea di specie caducifoglie in gran parte 
rappresentata da castagneti, ovviamente di origine colturale. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Castagneti 80%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli: Columba oenas; Turdus merula; Parus palustris; Phylloscopus sibilatrix; Dendrocopos 
major; Turdus viscivorus; Picus viridis; Jynx torquilla; Strix aluco; Accipiter nisus; 
Streptopelia turtur; Lanius collurio; Turdus pilaris; Caprimulgus europaeus; Columba 
palumbus; Ficedula albicollis; Pernis apivorus; Turdus iliacus; Turdus philomelos; 
Accipiter gentilis; Scolopax rusticola; Dendrocopos medius. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 
Pesci: 

 Invertebrati: 
 

 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
La vegetazione boschiva e' in discrete condizioni vegetazionali. L'integrita' del sito puo' essere compromessa da eccessiva 
"pulizia" del sottobosco e da drastiche ceduazioni e tagli. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: MANACORE DEL GARGANO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110025 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 1235 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 251 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Vieste, Peschici. 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 385 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Pineta spontanea a Pinus halepensis in buone condizioni vegetazionali. Nel sito sono presenti lembi di vegetazione a macchia a 
sclerofille con pratelli a terofite nelle radure. Interessante anche la vegetazione alo-igrofila di Sfinale. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Perticaie alofile mediterraneee e termoatlantiche (Arthrocnemetalia Fruticosae) 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Formazioni ad Euphorbia dendroides 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 
Pascoli inondati mediterranei 

5%
60%
5%
5%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Rhinolophus ferrum-equinum 
Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Emys orbicularis. 
Pesci: 

 Invertebrati: Melanargia arge; Callimorpha quadripunctata. 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat forestale si presenta ad elevata fragilita', per il rischio di incendi gia' ripetutamente segnalati nell'ambito, cosi' come 
le praterie salmastre di Sfinale. Meno fragili sono gli habitat della macchia e dei pratelli a terofite. Problemi potenziali di 
ulteriore valorizzazione turistica. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: MONTE CALVO - PIANA DI MONTENERO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110026 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 5238 

Altezza minima: m 798 

Altezza massima: m 1055 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis. 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 396-397. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato geologico di calcare cretaceo. Paesaggio particolarmente suggestivo caratterizzato da un altopiano carsico con 
depressioni doliniformi. Ambienti di praterie substeppiche inquadrabili nell'ordine Festuco-Brometalia ad elevata biodiversita' e 
pregevoli sotto l'aspetto scientifico- naturalistico. Notevoli fenomeni carsici con elevata concentrazione di doline per Kmq. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*) 80%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli: Emberiza cia; Oenanthe hispanica; Monticola solitarius; Emberiza; Tyto alba; Alauda 
arvensis; Melanocorypha; Lullula arborea; Lanius minor; Caprimulgus; Sylvia 
conspicillata; Anthus campestris; Athene noctua. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 
Pesci: 

 Invertebrati: 
 

 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Stipa austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
Si tratta di un habitat erbaceo in buone condizioni vegetazionali ed a bassa fragilita'. Il pericolo maggiore sembra 
rappresentato dalla eventualita', peraltro remote, che possano essere effettuati interventi di spietramento e messa a coltura o 
rimboschimenti. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: BOSCO JANCUGLIA - MONTE CASTELLO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110027 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 2300 

Altezza minima: m. 297 

Altezza massima: m. 693 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: 
Rignano garganico, Apricena, Sannicandro garganico, San Marco in 
Lamis. 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 396 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato geologico di calcari oolitici del Giurassico superiore. Substrato pedologico di Terra Rossa. Il sito e' caratterizzato da 
una vegetazione boschiva in parte costituita da specie arboree sempreverdi (Leccete) e in parte da essenze caducifoglie. Dove 
la vegetazione arborea e' stata eliminata dagli interventi antropici si estendono delle praterie erbacee substeppiche. Presenza 
di una delle maggiori doline di Italia. Vipera aspis hugyi sottospecie endemica dell'Italia meridionale e della Sicilia. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus ilex 
Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*) 

20%
30%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli: Oenanthe hispanica; Turdus merula; Turdus philomelos; Turdus pilaris; Athene noctua; 
Tyto alba; Emberiza; Turdus iliacus; Sylvia conspicillata; Monticola solitarius; Alauda 
arvensis; Emberiza cia; Lanius collurio; Anthus campestris; Circaetus gallicus; Falco 
biarmicus; Melanocorypha ; Lullula arborea; Caprimulgus; Scolopax rusticola; Lanius 
minor. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 
Pesci: 

 Invertebrati: 
 

 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Si tratta di estensioni boschive in discrete condizioni vegetazionali, che potrebbero essere danneggiate da utilizzazioni 
improprie e/o irrazionali. L'habitat piu' a rischio comunque e' quello costituito dalle pseudosteppe a causa della loro facile 
distruzione per messa a coltura. Pericolo d'incendi, tagli abusivi, pascolo. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 



 

DENOMINAZIONE: BOSCO QUARTO - MONTE SPIGNO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110030 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 70 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 1013 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Cagnano Varano, Carpino, Monte S. Angelo, San Giovanni Rotondo. 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 384-397 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato costituito da calcari e dolomie del Giurassico superiore e del Cretaceo inferiore. Formazioni boschive in ottime 
condizioni vegetative costituite prevalentemente da faggio e da altre latifoglie termofile. In particolare nell'area sono presenti 
faggi di grandi dimensioni. Presenza di Vipera aspis hugyi endemica dell'Italia meridionale e dell'endemita Strongylognathus 
cecconii. Il sito e' caratterizzato dalla presenza di boschi di Quercus Cerris e Quercus Frainetto. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Faggete degli Appennini di Taxus e Ilex (*) 
Foreste di Quercus ilex 
Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*) 

20%
10%
15%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli: Dendrocopos leucotos; Columba oenas; Streptopelia turtur; Strix aluco; Picus viridis; 
Sylvia communis; Coccothraustes ; Columba palumbus; Bubo bubo; Accipiter nisus; 
Emberiza cia; Dendrocopos medius; Jynx torquilla; Scolopax rusticola; Caprimulgus ; 
Ficedula albicollis; Lanius collurio; Lullula arborea; Pernis apivorus; Turdus iliacus; 
Turdus merula; Turdus philomelos; Turdus pilaris; Accipiter gentilis. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 
Pesci: 

 Invertebrati: Callimorpha quadripunctata 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Aree boschive in buono stato vegetativo con prevalenza di faggete e boschi di latifoglie (Doronico-Carpinetum), cenosi a bassa 
fragilita', ma minacciate dal taglio abusivo, apertura di nuove strade, pascolo intenso, frequentazione crescente seppur 
localizzata in prossimita' delle numerose aree attrezzate per pic-nic. Fra le cause di degrado vi e' anche la cementificazione dei 
cutini. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: LAGO DI LESINA (sacca orientale) 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9110031 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data designazione ZPS: 10/1988 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 927 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 2 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i:   

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 383 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito costituito principalmente da un tombolo di eccezionale bellezza e valore naturalistico che separa dal mare una laguna 
anch'essa di grande importanza naturalistico-ambientale riconosciuta habitat prioritario. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Lagune (*) 
Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) (*) 
Dune di vegetazione di sclerofille 
Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
Steppe salate (Limonetalia) (*) 
Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae) 

60%
10%
10%
5%
5%
5%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Lutra lutra; Rhinolophus ferrum-equinum. 

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata; Emys orbicularis; Testudo hermanni; Caretta 
caretta. 

Pesci: Padogobius panizzai; Alburnus albidus; Aphanius fasciatus. 
Invertebrati: Coenagrion mercuriale 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
La laguna si mostra particolarmente vulnerabile ad alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e a fenomeni di inquinamento delle 
acque per la presenza del contiguo insediamento edilizio di Torre Mileto, quasi totalmente abusivo e privo di infrastrutture 
igienico-sanitarie appropriate. La duna e' danneggiata da pascolo. Problemi sorgono per la caccia abusiva da appostamento 
all'avifauna acquatica. In particolare il pascolo ha profondamente alterato una parte della vegetazione di sclerofille. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: VALLE DEL CERVARO, BOSCO DELL'INCORONATA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110032 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 4560 

Altezza minima: m 54 

Altezza massima: m 71 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Orsara di Puglia, Bovino, Delicato, Panni, Castelluccio dei Sauri, Foggia. 

Comunita' Montane: Comunita' montana dei Monti Dauni meridionali 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 408-420-421. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il paesaggio si presenta uniforme, il tipo di clima e' tipicamente mediterraneo. Sito caratterizzato dalla presenza del corso del 
fiume Cervaro, bordato dalla caratteristica vegetazione ripariale di elevato valore naturalistico. Il bosco dell'Incoronata 
rappresenta l'ultimo lembo di foresta presente sul Tavoliere. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*) 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 
Fiumi mediterranei a flusso permanente e filari ripali di Salix e Populus alba 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

5%
10%
10%
20%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Canis lupus 
Uccelli: Milvus milvus; Turdus philomelos; Dendrocopos major; Picus viridis; Alauda arvensis; 

Streptopelia turtur; Scolopax rusticola; Turdus pilaris; Turdus merula; Ficedula albicollis; 
Lanius collurio; Caprimulgus europaeus; Milvus migrans. 

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata. 
Pesci: Alburnus albidus 
Invertebrati: 

 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Disboscamento per messa a coltura dei terreni. Prelievo idrico a monte con alterazione dell'equilibrio idrogeologico. Carico 
antropico rilevante per la presenza, nelle immediate vicinanze del bosco, di un santuario; pascolo eccessivo. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: ACCADIA - DELICETO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110033 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 2363 

Altezza minima: m 533 

Altezza massima: m 1104 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Panni, Accadia, Deliceto, Sant'Agata di Puglia. 

Comunita' Montane: Comunita' montana dei Monti Dauni meridionali 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 420-421-433-434. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il paesaggio e' caratterizzato dalle dolci ondulazioni del Subappennino Dauno, caratterizzate da un substrato di tipo argilloso e 
con affioramenti di calcare cretaceo. Area ricca di boschi caducifogli e caratterizzata dalla presenza, lungo il torrente Frugno, di 
una caratteristica foresta a galleria di Salix e Populus. Notevole nel torrente Frugno la presenza di interessanti biocenosi di 
anfibi ad alta biodiversita' ed importanti siti riproduttivi. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*) 
Foreste di Quercus ilex 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

15%
5%
10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli: Turdus merula; Melanocorypha calandra; Alauda arvensis; Streptopelia turtur; Columba 
palumbus; Scolopax rusticola; Alcedo atthis; Turdus pilaris; Milvus migrans; Ficedula 
albicollins; Milvus milvus; Lanius collurio; Caprimulgus europaeus; Turdus philomelos. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Bobina variegata. 
Pesci: 

 Invertebrati: 
 

 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Il sito non presenta fragilita' elevata ad eccezione dell'habitat delle foreste a galleria che si presenta particolarmente fragile 
poiche' legato a delicati equilibri idrogeologici. Fra le cause di degrado: l'elevato prelievo idrico, gli interventi di manutenzione 
dei torrenti, i tagli a raso. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: MONTE SAMBUCO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9110035 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 11200 

Altezza minima: m 163 

Altezza massima: m 981 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: 
Celenza Valfortore, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di 
Puglia, Pietra Montecorvino, Castelnuovo della Daunia, Motta 
Montecorvino, Volturara Appula, S. Marco La Catola. 

Comunita' Montane: Comunita' montana dei Monti Dauni settentrionali 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 395-407. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Clima tipicamente submediterraneo. Esteso bosco mesofilo in ottime condizioni vegetazionali, tra i piu' rappresentativi 
dell'area. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Fiumi mediterranei a flusso permanente e filari ripali di Salix e Populus alba 
Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*) 

20%
40%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Canis lupus 
Uccelli: Strix aluco; Jynx torquilla; Picus viridis; Sylvia communis; Dendrocopos major; Alauda 

arvensis; Parus palustris; Streptopelia turtur; Phylloscopus sibilatrix; Milvus milvus; 
Accipiter nisus; Lanius collurio; Ficedula albicollis; Milvus migrans; Turdus merula; Turdus 
pilaris; Turdus philomelos; Scolopax rusticola; Caprimulgus europaeus. 

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata. 
Pesci: 

 Invertebrati: 
 

 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Pericolo di incendi legati al pascolo e di estensione delle aree agricole o di rimboschimento. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: ISCHITELLA E CARPINO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9110036 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data designazione ZPS: 10/1988 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 314 

Altezza minima: m 156 

Altezza massima: m 581 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Foggia 

Comune/i: Monte Sant'Angelo 

Comunita' Montane: Comunita' montana del Gargano 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 384 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Faggeta pura per circa 40 ha, inquadrabile nell'associazione Aquifolio-Fagetum, e altre interessanti formazioni a Farnetto ed a 
latifoglie termofile. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Faggete degli Appennini di Taxus e di Ilex (*)  30%
Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*) 10%
Foreste miste ripariali di Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 
angustifolia (Ulmenion minoris) 5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  

 Uccelli:   

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:   

Invertebrati: Melanargia arge, Callimorpha quadripunctata. 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Stipa austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
Le cenosi forestali appaiono ben conservate e stabili, pertanto, nelle attuali condizioni appaiono a bassa fragilita'. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVINCIA DI LECCE 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: BOSCO GUARINI 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150001 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 4 

Altezza minima: m 101 

Altezza massima: m 101 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Tricase 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 537 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Area boschiva sita in prossimita' della costa, beneficia di un particolare microclima di tipo caldo-umido. Lecceta in buone 
condizioni vegetative, con presenza nel sottobosco di Laurus nobilis e Pistacia terebinthus. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus ilex 90%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat boschivo presenta una bassa fragilita'. Tuttavia vi sono cause di degrado legate al pascolo abusivo ed eccessivo 
calpestio. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: COSTA OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150002 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: Km 37 Sito lineare calcolato in lunghezza 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 128 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Otranto, S. Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Triggiano, 
Corsano, Alessano, Gagliano del capo, Leuca. 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 527 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito di grande valore paesaggistico costituito da falesie rocciose a strapiombo sul mare di calcare cretacico. La particolare 
esposizione a sud-est risente della influenza dei venti di scirocco, carichi di umidita', che conferiscono al sito particolari 
condizioni microclimatiche di tipo caldo umido. Sito di grande importanza per la presenza di specie endemiche e 
transadriatiche. Vi e' la presenza di Pavimenti di alghe incrostanti e di garighe di Euphorbia spinosa. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico) 
Formazioni ad Euphorbia dendroides 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
Foreste di Quercus macrolepis 
Versanti calcarei della Grecia mediterranea 
Foreste di Olea e Ceratonia 
Grotte marine sommerse o semisommerse 

5%
10%
10%
5%
5%
50%
5%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi: Monachus monachus; Myotis capaccinii; Miniopterus schreibersii. 
Uccelli: Falco eleonorae; Tetrax tetrax; Calandrella brachydactyla; Calonectris diomedea; 

Melanocorypha calandra ; Circus pygargus; Circus macrourus; Circus aeruginosus; 
Monticola solitarius; Falco peregrinus; Columba livia; Circus cyaneus. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Stipa austroitalica, Martinowsky. 
 
VULNERABILITA': 
Cause di degrado: alterazione del paesaggio carsico, abusivismo edilizio; cementificazione delle scogliere per realizzare gli 
accessi. Si tratta di un habitat a bassa fragilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: AQUATINA FRIGOLE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150003 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 178 

Altezza minima: m 1 

Altezza massima: m 3 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Lecce 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 496 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il bacino costiero con caratteristiche lagunari e' di origine artificiale, progettato nell'ambito di interventi di bonifica. Presenza di 
lembi di macchia alta a Mirto e Lentisco pregevoli sotto il profilo vegetazionale. Di notevole interesse e' anche la vegetazione 
alo-igrofila lungo i bordi. Sito di sosta per l'avifauna migratoria acquatica. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Pascoli inondati mediterranei 
Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 
Steppe salate (*) 
Lagune (*) 
Erbari di posidonie(*) 

3%
2%
5%
10%
70%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli: Plegadis falcinellus; Ardeola ralloides; Fulica atra; Gallinula chloropus; Gallinago 
gallinago; Anas querquedula; Anas platyrhynchos; Anas penelope; Anas crecca; Anas 
acuta; Sterna sandvicensis; Sterna albifrons; Porzana porzana; Platalea leucorodia; Circus 
pygargus; Ardea purpurea; Aythya nyroca; Botaurus stellaris; Chlidonias hybridus; 
Recurvirostra avosetta ; Circus cyaneus; Nycticorax nycticorax; Circus aeruginosus; 
Egretta alba; Egretta garzetta; Himantopus himantopus; Ixobrychus minutus; Chlidonias 
niger. 

Rettili e anfibi: Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'ambiente delle dune costiere risulta estremamente vulnerabile a causa di fenomeni di erosione in atto. Anche le steppe 
salate presentano un alto grado di fragilita'. In generale, comunque, l'area e' poco frequentata e di difficile accesso. Il sito e' 
gestito dall'Universita' di Lecce che lo utilizza per sperimentare nuove metodologie di acquacoltura. Un rischio potrebbe 
derivare dalla costruzione di vasche artificiali che non tengono conto degli habitat prioritari presenti intorno al bacino. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: TORRE DELL'ORSO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150004 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 65 

Altezza minima: m 6 

Altezza massima: m 16 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Tricase 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 513 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito di grande valenza paesaggistica. Vi e' l'imporatante presenza di garighe di Erica manipuliflora. Area importante anche 
sotto il profilo archeologico. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Perticaia costiera di Ginepri (*) 
Foreste dunari di Pinus pinea, Pinus pinaster e Pinus halepensis 

10%
60%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Nel periodo estivo frequentazione incontrollata da parte dei bagnanti, con parcheggio anche all'interno di zone sensibili. 
Sbancamento di dune per realizzare varchi di accesso all'arenile. Edificazione su larga scala di seconde case e residences. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: BOSCHETTO DI TRICASE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150005 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 3 

Altezza minima: m 74 

Altezza massima: m 74 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Tricase 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 537 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito con clima tipicamente mediterraneo, ma caratterizzato da una piovosita' concentrata nel periodo autunnale, che 
favorirebbe la riproduzione spontanea di Quercus macrolepis. Unico bosco di Quercus macrolepis presente in Italia con purezza 
monofitica. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus macrolepis 100%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe situla; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Pressione antropica elevata con calpestio del sottobosco. Pascolo abusivo che ostacola la riproduzione della specie a causa 
dell'eliminazione delle plantule. Struttura coetanea in fase di progressivo invecchiamento. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: RAUCCIO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150006 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 239 

Altezza minima: m 2 

Altezza massima: m 6 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Lecce 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 496 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il bosco sorge su un banco roccioso calcarenitico che ne ha consentito la sopravvivenza poiche' non utilizzabile a fini agricoli. Il 
microclima locale e' particolarmente caldo umido per la presenza di aree palustri. Nell'area sono presenti i cosiddetti "aisi", 
cioe' sprofondamenti carsici nei quali si livella l'acqua di falda. Presenza di ben cinque specie vegetali della lista rossa 
nazionale. Il bosco costituisce uno degli ultimi lembi della medioevale "Foresta di Lecce". 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Pascoli inondati mediterranei 
Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinio-Holoschoenion) 
Stagni temporanei mediterranei (*) 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 
Foreste di Quercus ilex 
Fiumi mediterranei a flusso intermittente 
Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophyla arenaria (dune bianche) 
Erbari di posidonie (*) 
Steppe salate (*) 
Lagune (*) 

10%
10%
5%
5%
5%
5%
3%
40%
5%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli: Chlidonias niger; Ardea purpurea; Ardeola ralloides; Circus cyaneus; Anas penelope; 
Chlidonias hybridus; Aythya ferina; Anas platyrhynchos; Anas crecca; Sterna albifrons; 
Porzana porzana; Circus aeruginosus; Nycticorax nycticorax; Ixobrychus minutus; Egretta 
garzetta; Egretta alba; Plegadis falcinellus; Anas querquedula; Circus pygargus. 

Rettili e anfibi: Elaphe situla; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Caccia, aratura delle aree palustri, abusivismo edilizio, pozzi abusivi. Gli habitat ad elevata fragilita' sono quelli prioritari delle 
steppe salate. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: TORRE ULUZZO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150007 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 63 

Altezza minima: m 27 

Altezza massima: m 27 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Nardo' 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 525 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito di grande valenza paleontologica per le numerose grotte presenti, ricche di reperti di fauna pleistocenica e di resti 
dell'Uomo di Neandertal. Ambiente rupicolo importante, con ricca presenza dell'endemicaAurinia leucadea. Praterie 
substeppiche ad elevata biodiversita'. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico) 
Versanti calcarei della Grecia mediterranea 

30%
30%
30%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat rupestre e' a bassa fragilita', non e' cosi' per la pseudosteppa che risulta danneggiata dall'eccessivo pascolamento. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: MONTAGNA SPACCATA E RUPI DI SAN MAURO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150008 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 151 

Altezza minima: m 11 

Altezza massima: m 80 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Galatone, Sannicola. 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 525-526 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito di grande valenza paesaggistica costituito da rilievi collinari degradanti, con forte pendenza, verso il mare. Il substrato e' 
di calcare cretacico. L'area e' caratterizzata da un'ampia distesa substeppica e di costoni collinari sui quali e' presente un’ 
importante vegetazione rupicola. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Versanti calcarei della Grecia mediterranea 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*)  
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico)  
Erbari di posidonie (*) 

7%
10%
3%
75%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe situla; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat rupestre si presenta ad elevata fragilita' per fenomeni di erosione che causano il distacco di materiale roccioso. Anche 
l'habitat della pseudosteppa e' ad elevata fragilita'. Edificazione abusiva o trasformazioni urbanistiche non coerenti con la 
natura del sito; interventi di consolidamento. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: LITORALE DI UGENTO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150009 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 757 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 5 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Ugento 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 536 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito di elevata valenza paesaggistica in cui le ondulazioni delle serre costiere degradano verso il mare. Una serie di canaloni 
naturali di origine erosiva solcano le ondulazioni delle serre, noti localmente come gravinelle. La macchia di Ugento e' la piu' 
vasta area macchiosa attualmente presente nel Salento. La pineta ospita una popolazione dell'endemica Ophrys 
parvimaculata. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste dunali di Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus halepensis (*) 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) (*) 
Erbari di posidonie (*) 
Dune mobili embrionali 
Formazioni di Euphorbia dendroides 
Versanti calcarei della Grecia mediterranea 

65%
65%
5%
53%
3%
2%
2%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli: Sterna sandvicensis; Anas crecca; Anas penelope; Anas platyrhynchos; Alcedo atthis; 
Anas strepera; Sterna albifrons; Gallinula chloropus; Aythya ferina; Ixobrychus minutus; 
Himantopus himantopus; Egretta garzetta; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Ardea 
purpurea; Anas querquedula; Fulica atra; Ardeola ralloides. 

Rettili e anfibi: Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Il problema certamente piu' grave della zona e' l'abusivismo edilizio e l'eccessiva urbanizzazione. La pineta e' sottoposta a 
degrado per eccessiva frequentazione. I bacini sono utilizzati per l'acquacoltura e hanno perso le loro caratteristiche naturali. 
Non mancano incendi, eliminazione del sottobosco per evitare danni da fuoco. Apertura strade e viabilita' di servizi in genere. 
Abbandono generalizzato di rifiuti solidi urbani ed inerti di vario tipo. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



MINAZIONE: BOSCO MACCHIA DI PONENTE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150010 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 13 

Altezza minima: m 107 

Altezza massima: m 107 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Tricase 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 537 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il bosco sorge in un contesto paessaggistico piatto e uniforme. Il substrato pedologico e' caratterizzato da terra rossa. Il sito e' 
caratterizzato dalla presenza di Boschi e macchie di Quercus coccifera. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
E' stato all'U.E. di inserire le formazioni di Quercia coccifera del Salento tra gli habitat della 92/43/CEE. 

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi:   

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Il Bosco e' recintato e non presenta evidenti rischi, se non quello di un utilizzo improprio da parte delle proprieta', che 
comporta lo sfoltimento del sottobosco per una migliore fruizione. 
 

  



DENOMINAZIONE: LAGHI ALIMINI 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150011 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 1044 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 49 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Otranto 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 513-527. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
I laghi Alimini sono costituiti da due bacini: Alimini Grande ed Alimini fontanelle. Alimini Grande rappresenta un ambiente 
lagunare originatosi per chiusura di una antica insenatura, mentre Fontanelle e' un vero e proprio laghetto alimentato da polle 
sorgive sotterranee. La presenza dei "laghi" contribuisce a creare un microclima caldo-umido. Sono presenti pregevoli lembi di 
macchia mediterranea con Quercus calliprinos ed Erica manipuliflora. Stagni costieri retrodunali di grande interesse 
naturalistico circondati da vegetazione alofila definita habitat prioritario. Importantissima area di sosta e svernamento per 
l'avifauna acquatica e migratoria in generale. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
Steppe salate (Limonetalia) (*) 
Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) (*) 
Lagune (*) 
Laghi eutrofici con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
Foreste dunali di Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus halepensis (*) 
Erbari di posidonie (*) 
Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinio-Holoschoenion) 

2%
1%
5%
3%
8%
5%
10%
40%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli: Grus grus; Circus cyaneus; Porzana porzana; Plegadis falcinellus; Phalacrocorax carbo ; 
Nycticorax nycticorax; Ixobrychus minutus; Himantopus himantopus; Egretta garzetta; 
Egretta alba; Circus aeruginosus; Sterna albifrons; Circus pygargus; Porzana parva; 
Chlidonias niger; Chlidonias hybridus; Botaurus stellaris; Aythya nyroca; Ardeola 
ralloides; Ardea purpurea; Acrocephalus melanopogon; Alcedo atthis; Anas acuta; Circus 
macrourus; Caprimulgus europaeus ; Anas clypeata; Anas crecca; Anas penelope; Anas 
platyrhynchos; Anas querquedula; Anser anser; Aythya ferina; Aythya fuligula; Platalea 
leucorodia; Fulica atra; Pandion haliaetus; Gallinula chloropus; Gallinago gallinago. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Testudo hermanni; Emys orbicularis. 
Pesci: Aphanius fasciatus 

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'ecosistema di Fontanelle e' ad elevata fragilita'. Cause di degrado: prelievo idrico da Fontanelle; eutrofizzazione e 
interrimento accelerato a causa della coltivazione delle pendici a contatto con il corpo idrico; pericolo di nuovi insediamenti 
turistici; caccia e incendi. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

  



DENOMINAZIONE: BOSCO DI CARDIGLIANO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150012 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 5 

Altezza minima: m 169 

Altezza massima: m 169 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Specchia 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 536 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il paesaggio e' modestamente ondulato. Il sito e' caratterizzato da un villaggio rurale dei primi del secolo oggi abbandonato ed 
in fasi di recupero. Bosco di Quercus calliprinos fra i meglio conservati del Salento. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi:   

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat boschivo e' a bassa vulnerabilita', tuttavia nella zona la ceduazione abusiva e il pascolo incontrollato costituiscono 
motivi di degrado. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

  



DENOMINAZIONE: PALUDE DEL CAPITANO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150013 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 55 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 1 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Nardo' 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 511-525 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il sito e' caratterizzato dalla presenza di numerose depressioni carsiche doliniformi originatesi per lo sprofondamento della 
volta di preesistenti cavita' sotterranee, note localmente come "spunnulate". E' una delle due stazioni della Penisola Italiana 
di Sarcopoterium spinosum. La vegetazione tipica dell’ ambiente lagunare e' collocata sul fondo di piccole doline di origine 
carsica: le "Spunnulate". 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico) 
Erbari di posidonie (*) 
Stagni temporanei mediterranei (*) 
Steppe salate (Limonetalia) (*) 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 
Formazioni cretesi (Euphorbieto-Verbascion) 
Lagune (*) 

5%
40%
1%
5%
5%
10%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli: Limosa limosa; Sterna albifrons; Sterna sandvicensis; Tringa totanus; Philomachus 
pugnax; Glareola pratincola; Tringa glareola; Pluvialis apricaria; Plegadis falcinellus; 
Circus pygargus; Anas querquedula; Porzana porzana; Himantopus himantopus ; Circus 
aeruginosus; Ardea purpurea; Alcedo atthis; Acrocephalus melanopogon; Ixobrychus 
minutus; Egretta garzetta. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Il Posidonieto si presenta ad elevata fragilita' ed e' minacciato dalla pesca a strascico abusiva. La macchia si mostra poco 
fragile ma sottoposta ad un dilagante abusuvismo edilizio che ne ha drasticamente ridotto l'estensione. Problemi legati 
all'eccessiva densita' di frequentatori delle zone balneari a contatto. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

  



DENOMINAZIONE: LE CESINE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9150014 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data designazione ZPS: 10/1988 

  

Estensione: ha 647 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 4 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: 
 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 512-513 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
L'area, di grande interesse avifaunistico, e' stata inserita da tempo nella lista della zone umide di importanza internazionale. 
Gli stagni costieri ospitano una vegetazione lagunare (Chetomorpho-Ruppietum), considerata habitat prioritario. Anche la 
vegetazione igrofila degli stagni temporanei a Juncus bufonius e Juncus pygmaeus e' considerata habitat prioritario. Nel 
braccio di mare prospiciente vi e' un'importante prateria di Posidonia. Vi e' la presenza di boschi e macchie di Quercus 
spinosa e garighe di Erica manipuliflora. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Erbari di posidonie(*) 
Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinio-Holoschoenion) 
Lagune (*) 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine (*) 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 
Foreste di Quercus ilex 
Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 
Dune con vegetazione di sclerofille 

40%
7%
7%
3%
3%
3%
3%
3%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli: Acrocephalus melanopogon; Ardea purpurea; Ardeola ralloides; Aythya nyroca; Botaurus 
stellaris; Chlidonias hybridus; Chlidonias niger; Circus cynaeus; Circus pygargus; Circus 
aeriginosus; Egretta alba; Egretta garzetta; Himantopus himantopus; Ixobrychus 
minutus; Nycticorax nycticorax; Phalacrocorax carbo sinensis; Platalea leucorodia; 
Plegadis falcinellus; Pluvialis apricaria; Porzana parva; Porzana porzana; Porzana pusilla; 
Recurvirostra avosetta; Sterna albifrons; Sterna sandvicensis; Philomachus pugnax; 
Gallinago media; Pandion haliaetus; tringa glareola; Grus grus; Alcedo atthis. 

Rettili e anfibi:   

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Pericolo di messa a cultura di parte della macchia di Termolito. L'habitat della duna si mostra particolarmente fragile per 
fenomeni di erosione marina. Tutti gli habitat palustri sono a rischio per emungimento della falda superficiale da pozzi abusivi, 
con conseguente aumento di salinita' per ingresso di acqua marina. L'uso di anticrittogamici nelle aree coltivate limitrofe causa 
un accumulo degli stessi nelle acque stagnanti. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

  



DENOMINAZIONE: LITORALE DI GALLIPOLI E ISOLA DI S. ANDREA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9150015 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

Data designazione ZPS: 12/1998 

  

Estensione: ha 289 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 11 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Gallipoli 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 526-536. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito caratterizzato dalla presenza di pavimenti di alghe incrostanti. L'isola di S. Andrea costituisce un sito di notevole 
importanza archeologica con insediamenti dell'eta' del bronzo. L'area rappresenta l'unico sito di nidificazione, del versante 
ionico ed adriatico d'Italia, della specie prioritaria Gabbiano corso (Larus audovinii). 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Dune mobili embrionali 
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico) 
Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) (*) 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 
Fiumi mediterranei a flusso intermittente 
Erbari di posidonie (*) 
Steppe salate (Limonetalia) (*) 
Stagni temporanei mediterranei (*) 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

3%
3%
5%
2%
1%
58%
3%
3%
1%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli: Platalea leucorodia; Alcedo atthis; Egretta alba; Ixobrychus minutus; Recurvirostra 
avosetta ; Himantopus himantopus; Egretta garzetta; Circus aeruginosus; Botaurus 
stellaris; Aythya nyroca; Ardea purpurea; Gavia arctica; Sterna albifrons; Plegadis 
falcinellus; Ardeola ralloides; Limosa lapponica; Nycticorax nycticorax; Philomachus 
pugnax; Numenius phaeopus; Tringa glareola; Limosa limosa; Tringa totanus; Gallinago 
gallinago; Anas querquedula; Anas platyrhynchos; Sterna sandvicensis; Anas penelope; 
Anas crecca; Larus audouinii. 

Rettili e anfibi: Caretta caretta; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Stipa Austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
Asportazione di sabbie e demolizione delle dune, con distruzione della sovrastante vegetazione a macchia; frequente 
passaggio di bagnanti, passeggio incontrollato di autovetture; discarica di detriti e rifiuti solidi urbani incontrollati. Rischi 
notevoli derivano anche da iniziative non autorizzate di edificazione e /o da progetti. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

  



DENOMINAZIONE: BOSCO DI OTRANTO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150016 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 5 

Altezza minima: m 28 

Altezza massima: m 28 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Otranto 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 527 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il bosco sorge in una delle aree piu' piovose del Salento, con circa 800 mm annui di precipitazioni. Cio' favorisce l'instaurarsi di 
un bosco misto con elevata presenza di caducifoglie. Bosco con esemplari secolari di Quercus virgiliana e Quercus ilex e in 
buone condizioni vegetative. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus ilex 95%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe situla; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat ha una bassa fragilita'. I fattori negativi sono rappresentati dalla raccolta troppo intensiva dei funghi, assai 
abbondanti nella zona, incendi, tagli abusivi, pascolo non controllato, frequentazione eccessiva e concentrata, abbandono di 
rifiuti solidi urbani e inerti di vario tipo. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

  



DENOMINAZIONE: BOSCO CHIUSO DI PRESICCE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150017 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 11 

Altezza minima: m 104 

Altezza massima: m 104 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Presicce 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 536 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il paesaggio e' pianeggiante. Il substrato pedologico e' costituito da terra rossa. Il clima e' tipicamente mediterraneo. Il sito e' 
caratterizzato dalla presenza di Boschi e macchie di Quercus coccifera e dalla presenza di Boschi di Quercus virgiliana. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus ilex 50%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe situla; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Il bosco si presenta ben conservato e non sottoposto a rischi immediati di degrado poiche' risulta recintato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DENOMINAZIONE: BOSCO SERRA DEI CIANCI 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150018 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 17 

Altezza minima: m 109 

Altezza massima: m 109 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Alessano 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 536 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sito caratterizzato dalla presenza di boschi di Quercus virgiliana. Il paesaggio collinare si mostra variamente ondulato, con 
presenza di un substrato tipico di terra rossa. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus ilex 70%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe situla; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Ceduazione e pascolo sono fra le principali cause di degrado. L'habitat boschivo si presenta con basso grado di fragilita'. Le 
pendici scoscese della Serra sono soggette a fenomeni di erosione che causano piccole frane e smottamenti con conseguenti 
danni sulla vegetazione boschiva. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: PARCO DELLE QUERCE DI CASTRO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150019 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 4 

Altezza minima: m 52 

Altezza massima: m 52 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Castro 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 527 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Bosco con prevalenza di Quercus ilex e con presenza di specie mesofile come Pistacia terebinthus, Nespilus germanica. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus ilex 100%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe situla; Elaphe quatuorlineata. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'area e' recintata ed utilizzata a parco comunale. L'eccessiva frequentazione pubblica potrebbe divenire un problema a causa 
del continuo calpestio del sottobosco e delle radure erbacee. In questo senso lo strato erbaceo del sottobosco e' ad elevato 
grado di fragilita'. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: BOSCO PECORARA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150020 

Data compilazione schede: 
 

Data proposta SIC: 09/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 24 

Altezza minima: m 93 

Altezza massima: m 96 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Scorrano 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 526 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Questo bosco, governato a ceduo, costituisce uno degli esempi piu' vasti e meglio conservati della Puglia, di bosco monofitico 
di Quercia spinosa (Quercus calliprinos). Il sottobosco e' costituito da una macchia in buone condizioni vegetazionali, 
particolarmente ricca di Corbezzolo (Arbutus unedo), con presenza anche di alcuni esemplari arborei della specie. Nelle radura 
erbacee predomina una formazione erbacea substeppica con Cymbopogon hirtus. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero- Brachypodietea) 10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi:   

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: BOSCO LE CHIUSE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150021 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 12 

Altezza minima: m 129 

Altezza massima: m 129 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Tiggiano, Tricase. 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 537 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il sito e' paesaggisticamente molto suggestivo poiche' collocato lungo le pendici scoscese che degradano verso il mare di 
alcune formazioni collinari costiere (Serre Salentine). Il substrato geologico e' costituito da calcare cretacico. Si tratta di 
un'area boschiva posta lungo un costone della Serra e pertanto ad elevata inclinazione. Ogni tanto si osservano degli 
affioramenti rocciosi con tipica vegetazione rupicola. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus ilex 
Versanti calcarei della Grecia mediterranea 
Foreste di Quercus macrolepis 

10%
10%
70%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Ceduazione troppo drastica per il prelievo della legna. L'ecosistema rupestre ha un grado di fragilita' molto basso, mentre e' 
elevato il grado di fragilita' dell'area boscata in considerazione della pressione antropica. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: PALUDE DEI TAMARI 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150022 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 7 

Altezza minima: m 3 

Altezza massima: m 3 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Melendugno 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 513 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Unico esempio nel Salento di bosco igrofilo di Tamerice, anche se probabilmente di origine non autoctona ma ormai 
perfettamente naturalizzata. L'area e' caratterizzata dalla presenza di un insediamento archeologico di epoca messapica e dai 
resti di un villaggio medioevale. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Stagni temporanei mediterranei (*) 10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli: Gallinula chloropus; Egretta garzetta; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Ardeola 
ralloides; Ardea purpurea; Anser anser; Anas crecca; Anas clypeata; Recurvirostra 
avosetta; Himantopus himantopus; Plegadis falcinellus; Ixobrychus minutus; Porzana 
porzana. 

Rettili e anfibi:   

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'area palustre ospita due habitat: il bosco di Tamerice e gli stagni temporanei che risultano ad elevata fragilita', poiche' il loro 
equilibrio idrogeologico e' reso facilmente alterabile dalla manutenzione antropica dei canali di drenaggio. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: BOSCO DANIELI 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150023 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 18 

Altezza minima: m 118 

Altezza massima: m 118 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Specchia 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 536 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato geologico calcarenitico, clima tipicamente mediterraneo. Si tratta di un bosco con prevalenza di Quercus ilex con 
ricco sottobosco e in buone condizioni vegetative. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus ilex 95%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Si tratta di un'area boschiva recintata e pertanto ben conservata. Si auspica che la proprieta' non effettui interventi drastici di 
diradamento del sottobosco. L'ecosistema boschivo presenta una bassa fragilita'. Non mancano incendi e utilizzazione non 
controllata; pascolo eccessivo; discarica di inerti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DENOMINAZIONE: TORRE INSERRAGLIO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150024 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 46 

Altezza minima: m 2 

Altezza massima: m 2 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Nardo' 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 525 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Ambiente di elevato valore paesaggistico, caratterizzato da substrato calcarenitico e clima spiccatamente xerotermico. Si tratta 
di un habitat a pseudosteppa fra i meglio conservati del Salento. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 100%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli: Himantopus himantopus ; Acrocephalus malanopogon; Egretta alba; Phalacrocorax 
pygmeus; Puffinus gravis; Sylvia hortensis; Regulus ignicapillus. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
La vicinanza col mare rende la zona soggetta a nuovi insediamenti costieri. Anche l'aratura a fini agricoli costituisce un grosso 
pericolo per la sopravvivenza della pseudosteppa che e' un ecosistema molto fragile. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: TORRE VENERI 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150025 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 160 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 3 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Lecce 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 496-512. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il sito e' caratterizzato da una serie di bacini costieri retrodunali di natura salmastra funzionanti a marea e originatesi per 
fenomeni di sollevamento del fondale marino. Nell'area sono presenti alcuni stagni costieri retrodunali con vegetazione alofila 
inquadrata in tipologie considerate habitat prioritari come le steppe salate e la vegetazione lagunare. Il braccio di mare 
antistante ospita una ricca prateria di posidonia. Importante area di sosta e nidificazione per l'avifauna acquatica. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
Stagni temporanei mediterranei (*) 
Erbari di posidonie (*) 
Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 
Dune con vegetazione di sclerofille 
Steppe salate (Limonetalia) (*) 

5%
2%
3%
50%
3%
3%
10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli: Circus macrourus; Circus aeruginosus; Egretta alba; Ardea purpurea; Circus pygargus; 
Circus cyaneus; Himantopus himantopus; Nycticorax nycticorax; Chlidonias niger; Anas 
crecca; Chlidonias hybridus; Botaurus stellaris; Ixobrychus minutus; Egretta garzetta; 
Tringa erythropus; Sterna albifrons; Platalea leucorodia; Glareola pratincola; Philomachus 
pugnax; Tringa totanus; Calidris canutus; Anas querquedula; Anas platyrhynchos; Sterna 
sandvicensis; Sterna caspia; Recurvirostra avosetta ; Plegadis falcinellus; Tringa glareola. 

Rettili e anfibi: Caretta caretta 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Gli habitat presenti nel sito sono a bassa fragilita'. Esiste un progetto per l'ampliamento dell'attigua darsena di S. Cataldo che 
riguarda uno dei bacini peraltro gia' antropizzato. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: PALUDE DEL CONTE - DUNE DI PUNTA PROSCIUTTO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150027 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 7 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 76 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce, Taranto. 

Comune/i: Manduria, Porto Cesareo, Nardo'. 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 511 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Area umida retrodunale originatasi probabilmente per sollevamento del fondale marino. Il substrato geologico e' costituito da 
sabbie e limi recenti del Pleistocene. La duna e' di eccezionale valore botanico e paesaggistico. La macchia di Arneo e' fra i 
lembi piu' pregevoli di macchia del Salento. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinio-Holoschoenion) 
Steppe salate (Limonetalia) (*) 
Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) (*) 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 
Erbari di posidonie (*) 

3%
5%
5%
3%
65%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli: Ardea purpurea; Porzana porzana; Gallinula chloropus; Gallinago gallinago; Anas 
querquedula; Sterna sandvicensis; Sterna albifrons; Ixobrychus minutus; Himantopus 
himantopus ; Egretta garzetta; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Ardeola ralloides; 
Alcedo atthis; Botaurus stellaris. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Caretta caretta. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Stipa Austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
Gli ambienti palustri sono rappresentati da ecosistemi particolarmente fragili. A Palude del Conte si segnalano: insediamenti 
edilizi nella palude in seguito a colmate; a Macchia di Arneo: incendi;a Dune di Punta Prosciutto: eccessiva antropizzazione; a 
Palude di Castiglione: aratura del terreno e colmate a scopo di bonifica; eliminazione lembi di macchia in rapporto a iniziative 
di utilizzazione edilizia; incendi; alterazione del regime idrico per l'emungimento da pozzi. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: PORTO CESAREO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150028 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: Km 6 Sito lineare calcolato in lunghezza 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 24 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Porto Cesareo 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 511 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il substrato geologico e' di calcarenite pleistocenica. Nell'area sono presenti delle depressioni doliniformi di origine carsica note 
come "spunnulate", originatesi per sprofondamento della volta di cavita' ipogee. Braccio di mare di grande valore ambientale 
con ampie praterie di posidonia. Sistema dunale pregevole, con folta vegetazione a Juniperus 
oxycedrus var. macrocarpa (Ginepro coccolone). Acquitrini costieri salmastri con habitat prioritari. Isolotti costieri in discrete 
condizioni ambientali. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 
Erbari di posidonie (*) 
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico) 
Steppe salate (Limonetalia) (*) 
Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.) (*) 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 

3%
70%
2%
3%
5%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Caretta caretta. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Cause di degrado: abusivismo edilizio; sbancamento di tratti di duna; colmata di aree umide della Strea. Frequentazione del 
pubblico non controllato anche negli ambienti piu' fragili. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DENOMINAZIONE: BOSCO DI CERVALORA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150029 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 22 

Altezza minima: m 19 

Altezza massima: m 21 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Lecce 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 496 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Substrato di calcarenite pleistocenica. Clima spiccatamente termoxerofilo. Si tratta di una lecceta con ricco sottobosco e in 
buone condizioni vegetative, rappresentativo delle leccete che un tempo ricoprivano il Salento. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus ilex 100%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Si tratta di un habitat boschivo a bassa fragilita'. La causa di degrado di maggiore importanza e' costituita dal pascolo abusivo. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DENOMINAZIONE: BOSCO LA LIZZA E MACCHIA DEL PAGLIARONE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150030 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 60 

Altezza minima: m 18 

Altezza massima: m 23 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Lecce 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 496-512. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il boschetto di Quercus ilex si presenta in buone condizioni vegetative. Di elevato interesse vegetazionale e' anche la macchia 
con dominanza di Arbutus unedo. Nelle radure della macchia e' presente una vegetazione erbacea a Cimbopogon hirtus. 
Nell'area e' presente una grande costruzione a secco nota localmente come "Pagliarone", in ottime condizioni di conservazione, 
un tempo adibita a ricovero delle greggi, che costituisce un esempio importante di architettura contadina. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste di Quercus ilex  
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 

30%
10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Gli habitat presenti hanno una bassa fragilita'. Tuttavia il boschetto e' sottoposto a ceduazione periodica, mentre nella macchia 
non sono rari gli incendi appiccati, forse per renderla meglio pascolabile. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: MASSERIA ZANZARA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150031 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 11 

Altezza minima: m 55 

Altezza massima: m 77 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Nardo', Leverano. 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 511 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il sito e' caratterizzato da una vegetazione a macchia bassa e gariga che racchiude al suo interno innumerevoli pratelli con 
vegetazione erbacea substeppica con prevalenza di Tuberaria guttata, ascrivibile alla classe Thero-Brachypodietea e gia' 
censita come habitat prioritario. Questo tipo di vegetazione erbacea e' arricchito dalla presenza di numerose specie di orchidee 
spontanee. La vegetazione arbustiva e' prevalentemente caratterizzata dalla presenza di Pistacia lentiscus, Myrtus 
communis, Phillyrea latifolia, Daphne gnidium. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 30%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat nel suo complesso si mostra particolarmente fragile. Fra le principali cause di degrado vi e' l'abbandono di rifiuti, gli 
incendi dolosi e il pascolo. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: LE CESINE 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
(Contiene ZPS IT9150014) 

Codice: IT9150032 

Data compilazione schede: 06/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 897 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 4 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Vernole 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 512-513. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Nell'area nord del sito e' presente un insediamento di interesse archeologico ancora in fase di studio. Il sito e' di elevato 
interesse sotto il profilo paesaggistico per via delle distese acquitrinose retrodunali. L'area presenta, fra l'altro, due lagune 
retrodunali (ricadenti nella ZPS Le Cesine considerata a parte) con vegetazione a Ruppia maritima con dominanza di Cladium 
maniscus. Vi e' la presenza di Boschi e macchie di Quercus coccifera la presenza di Garighe di Erica manipuliflora. Inoltre la 
zona e' interessata da un rilevante passaggio e sosta di migratori paleoartici. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinio- Holoschoenion) 
Pascoli inondati mediterranei 
Lagune (*) 
Foreste di Quercus ilex 
Erbari di posidonie (*) 
Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophyla arenaria (dune bianche) 
Dune con vegetazione di sclerofille 

3%
3%
2%
7%
2%
35%
2%
3%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli: Gallinago media; Egretta garzetta; Sterna albifrons; Recurvirostra avosetta ; Porzana 
pusilla; Porzana porzana; Porzana parva; Pluvialis apricaria; Plegadis falcinellus; Platalea 
leucorodia; Phalacrocorax carbo ; Nycticorax nycticorax; Tringa glareola; Himantopus 
himantopus; Anas clypeata; Egretta alba; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Circus 
cyaneus; Chlidonias niger; Chlidonias hybridus; Botaurus stellaris; Aythya nyroca; 
Ardeola ralloides; Ardea purpurea; Acrocephalus melanopogon; Ixobrychus minutus; 
Coturnix coturnix; Tringa totanus; Tringa erythropus; Tringa nebularia; Rallus aquaticus; 
Turdus philomelos; Turdus merula; Turdus iliacus; Haematopus ; Grus grus; Pandion 
haliaetus; Philomachus pugnax; Sterna sandvicensis; Fulica atra; Anas acuta; Columba 
palumbus; Calidris canutus; Netta rufina Gallinago gallinago; Aythya fuligula; Aythya 
ferina; Anas querquedula; Anas platyrhynchos; Anas penelope; Anas crecca; Alcedo 
atthis; Gallinula chloropus. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Testudo hermanni. 

Pesci:   

Invertebrati: Coenagrion mercuriale 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Pericolo di messa a cultura di parte della macchia di Termolito. L'habitat della duna si mostra particolarmente fragile per 
fenomeni di erosione marina. Tutti gli habitat palustri sono a rischio per emungimento della falda superficiale da pozzi abusivi, 
con conseguente aumento di salinita' per ingresso di acqua marina. L'uso di anticrittogamici nelle aree coltivate limitrofe causa 
un accumulo degli stessi nelle acque stagnanti. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 



DENOMINAZIONE: SPECCHIA DELL'ALTO 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150033 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 485 

Altezza minima: m 14 

Altezza massima: m 39 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Lecce 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 512 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Paesaggio pianeggiante con substrato geologico di tipo calcarenitico. Il clima dell'area e' tipicamente mediterraneo. Il sito e' 
prevalentemente caratterizzato da una vegetazione erbacea pseudosteppica con presenza di aspetti a stipeto con Stipa 
capensis, di brachipodieto a Brachypodium ramosum e di distese a Tuberaria guttata. Si tratta di tipi di vegetazione tutti 
inquadrabili nella classe Thero-Brachypodietea e pertanto censiti come habitat prioritario. A tratti la pseudosteppa viene 
colonizzata da una bassa gariga a Satureja cuneifolia e Thymus capitatus con ampi pratelli erbacei. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 50%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Spietramento a scopi agricoli e messa a coltura delle aree. Incendi per eliminare la macchia e favorire il pascolo. L'ecosistema 
della prateria substeppica e' particolarmente fragile. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: POSIDONIETO CAPO SAN GREGORIO - PUNTA RISTOLA 
 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9150034 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M.Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: Km 3 Sito lineare calcolato in lunghezza 

Altezza minima: m (-20) 

Altezza massima: m (-10) 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Lecce 

Comune/i: Demanio marittimo 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:100.000 fg. 223 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La prateria prospiciente Punta Ristola si presenta rigogliosa, con buona densita' ed indice di ricoprimento compreso tra il 70-
90%. Essa sembra godere di un buono stato di salute con foglie alte anche 1 m. Prateria di Posidonia in buone condizioni 
vegetazionali. Le principali biocenosi presenti in questo tratto di mare risultano essere: biocenosi dei substrati duri ad Alghe 
Fotofile; coralligeno. I substrati rocciosi, anche a causa dell'ottima trasparenza delle acque, mostrano sempre un ricoprimento 
algale alquanto elevato con presenza di numerose Alghe verdi e brune (Halimeda tuna, Padina pavonica, Acetabularia 
acetabulum). Il coralligeno si presenta con aspetti estremamente caratteristici, con picchi progressivamente piu' alti man 
mano che aumenta la profondita'. Esso risulta costituito da numerosissime specie vegetali ed animali tra cui i Poriferi Petrosia 
ficiformis e Axinella sp.; l'Antozoo Cladocora coespitosa; il Tunicato Halocynthia papillosa 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Erbari di posidonie (*) 88%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:   

Uccelli:   

Rettili e anfibi:   

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
La prateria non mostra evidenti segni di degrado dovuti a cause antropiche. La scarsa diffusione riscontrata nel tratto a N di S. 
Maria di Leuca puo' esser dovuta alle particolari condizioni di idrodinamismo tipiche di questa zona nonche' alla scarsita' di 
substrato idoneo all'impianto della fanerogama. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROVINCIA DI TARANTO 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: TORRE COLIMENA 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9130001 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 283 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 100 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Taranto 

Comune/i: Manduria 

Comunita' Montane: 
 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg. 511 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
L'area della salina ospita alcune vecchie costruzioni un tempo adibite a deposito del sale. Il paesaggio costiero e' dominato da 
una torre cinquecentesca a pianta quadrata. La vegetazione alofila e le dune sono di grande valore vegetazionale. Il sito 
comprende, inoltre, lembi di macchia mediterranea e un boschetto di lecci. Vi e' la presenza di interessanti Garighe 
di Euphorbia spinosa. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Perticaie alofile mediterraneee e termoatlantiche (Arthrocnemetalia Fruticosae) 
Lagune (*) 
Perticaia costiera di Ginepri (*) 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
Steppe salate (*) 
Foreste di Quercus ilex 
Erbari di posidonie (*) 
Percors substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 

1%
4%
3%
1%
2%
1%
80%
4%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli: Anas querquedula; Alcedo atthis; Ardea purpurea; Ardeola ralloides; Circus aeruginosus; 
Egretta garzetta; Himantopus; Anas crecca; Gallinago gallinago; Plegadis falcinellus; 
Recurvirostra; Tringa glareola; Ixobrychus minutus. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
La vegetazione alofila (Puccinellio festuciformis - Arthrocnemetum fruticosi) e' particolarmente fragile. Gli altri habitat 
avrebbero intrinsecamente una fragilita' piu' bassa, ma tuttavia sono soggetti a varie cause di degrado. In particolare la 
macchia viene sistematicamente distrutta per far posto ad aree agricole ed a lottizzazioni. La duna e' degradata dall'eccessiva 
frequentazione antropica stagionale, che si traduce in parcheggi sull'area dunale e nell'apertura di varchi che interrompono la 
continuita' del cordone dunale. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: MASSERIA TORRE BIANCA 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9130002 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 135 

Altezza minima: m 28 

Altezza massima: m 28 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Taranto 

Comune/i: Taranto 

Comunita' Montane: 
 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 493-494. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il substrato pedologico e' caratteristicamente costituito da terre rosse mediterranee della foresta xerofila. Il paesaggio e' 
piatto. L'area censita come habitat prioritario, rappresenta una delle aree piu' estese della provincia. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 100%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Pericolo di dissodamento per messa a coltura. Si tratta di un habitat ad elevata fragilita'. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: DUNA DI CAMPOMARINO 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9130003 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: Km 9 Sito lineare calcolato in lunghezza 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 12 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Taranto 

Comune/i: Maruggio, Manduria. 

Comunita' Montane: 
 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg 510 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Sistema dunale costituito da depositi sabbiosi quaternari. Il clima della zona, tipicamente mediterraneo, e' spiccatamente 
caldo-arido. Duna costiera di eccezionale valore naturalistico con habitat prioritari psammofili. In particolare nella zona vi e' 
l'unico habitat prioritario "Dune Grigie" censito in Puglia. Vi e' la presenza di Garighe di Euphorbia spinosa. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Dune fisse a vegetazione erbacea (dunegrigie) (*) 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
Perticaia costiera di Ginepri (*) 
Erbari di posidonie (*) 
Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 
Dune con vegetazione di sclerofille 

10%
3%
5%
50%
3%
5%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Gli habitat delle dune di Campomarino si mostrano molto fragili in relazione ai fenomeni di abusivismo edilizio dilagante e alla 
elevata pressione antropica, con asportazione di sabbia dagli arenili ed apertura varchi di accesso. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

  



DENOMINAZIONE: MAR PICCOLO 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9130004 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 2926 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 15 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Taranto 

Comune/i: Taranto 

Comunita' Montane: 
 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg 493 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il sito e' caratterizzato da depressioni costiere caratterizzate da ristagno idrico ed elevata alofilia. Il substrato e' 
prevalentemente costituito da argille e limi pleistocenici. Sono presenti depressioni umide costiere con vegetazione alofila, 
saline e un corso d'acqua facente parte del gruppo di brevi ma caratteristici fiumi jonici. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste riparie a galleria termomediterraneee (Nerio-Tamariceteae) 
Lagune (*) 
Steppe salate (*) 

50%
30%
20%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli: Recurvirostra; Anas querquedula; Gallinula chloropus; Tadorna tadorna; Gallinago 
gallinago; Sterna sandvicensis; Sterna albifrons; Platalea leucorodia; Plegadis falcinellus; 
Phalacrocorax carbo; Nycticorax nycticorax; Chlidonias hybridus; Charadrius ; Ixobrychus 
minutus; Larus melanocephalus; Tringa totanus; Chlidonias niger; Circus aeruginosus; 
Egretta alba; Egretta garzetta; Himantopus. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata 
Pesci: Padogobius panizzai; Aphanius fasciatus. 

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Habitat caratterizzati da vegetazione alofila e subalofila di elevato interesse vegetazionale e ad elevata fragilita'. Il problema 
piu' grande e' costituito dalla bonifica delle steppe salate per messa a coltura e per insediamenti abitativi. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: MURGIA DI SUD-EST 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9130005 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 64700 

Altezza minima: m 45 

Altezza massima: m 450 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Taranto, Brindisi, Bari 

Comune/i: 
Massafra(Ta), Gioia del Colle (Ba), Noci (Ba), Alberobello(Ba), Martina 
Franca (Ta), Cisternino (Br), Ceglie Messapica (Br), Ostuni (Br), Mottola 
(Ta), Castellaneta (Ta), Crispiano (Ta), Manduria (Ta). 

Comunita' Montane: 
 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 473-474-475-494. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il paesaggio presenta lievi ondulazioni e ha un substrato di calcarenite pleistocenica stratificato sul calcare cretacico. Aree 
boschive con prevalenza di querceti a Quercus trojana in buone condizioni vegetazionali con presenza di aree boschive 
sempreverdi (leccio) ed esempi di vegetazione a Ostrja e Carpinus. Inoltre vi e' la presenza di formazioni con Quercus 
virgiliana. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
Querceti di Quercus trojana 
Versanti calcarei della Grecia mediterranea 
Foreste di Quercus ilex 

5%
5%
20%
5%
10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli:   

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Testudo hermanni; Bombina variegata. 

Pesci:   

Invertebrati: Melanargia arge 
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Le aree boschive suddette sono in condizioni discrete, ma risultano facilmente vulnerabili se sottoposte a ceduazioni troppo 
drastiche ed a pascolamento eccessivo. Problemi di alterazione del paesaggio umanizzato per edificazione e macinatura pietre. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: PINETA DELL'ARCO IONICO 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9130006 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 5173 

Altezza minima: m 0 

Altezza massima: m 16 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Taranto 

Comune/i: Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra, Taranto. 

Comunita' Montane: Comunita' montana della Murgia tarantina 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 492-493-508. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il sito e' caratterizzato dall'esposizione a sud e dalla presenza di scarse precipitazioni che si attestano fra i 400 e i 600 mm 
annui. Pertanto il clima e' spiccatamente caldo-arido e corrisponde alla seconda piu' estesa area di minima piovosita' della 
Puglia e dell'intera Italia peninsulare. Sito caratterizzato prevalentemente dalla presenza di pineta su sabbia (habitat 
prioritario), area piu' estesa d'Italia e da dune a ginepro (Pistacio - Juniperetum macrocarpae). Sono inclusi nel sito alcuni 
fiumi jonici come il Lato, il Lenne e l'habitat delle steppe salate del Lago Salinella (habitat prioritario). 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Foreste dunari di Pinus pinea, Pinus pinaster e Pinus halepensis (*) 
Foreste ripari e a galleria termomediterranee (Nerio-Tamariceteae) 
Steppe salate (*) 
Perticaia costiera di Ginepri (*) 

70%
5% 
5%
10%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli: Anas platyrhynchos; Gelochelidon nilotica; Rallus aquaticus; Gallinago gallinago; Fulica 
atra; Gallinula chloropus; Anas querquedula; Columba palumbus; Caprimulgus ; Falco 
eleonorae; Streptopelia turtur; Charadrius ; Anas crecca; Platalea leucorodia; Asio otus; 
Circus cyaneus; Porzana porzana; Ardeola ralloides; Anas clypeata; Circus pygargus; 
Circus aeruginosus; Egretta alba; Egretta garzetta; Ixobrychus minutus; Nycticorax 
nycticorax; Plegadis falcinellus; Sterna sandvicensis; Himantopu ; Ardea purpurea. 

Rettili e anfibi: Testudo hermanni; Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata; Caretta caretta. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
L'habitat della pineta si presenta a bassa fragilita', cosi' pure la duna a Ginepri. Le steppe salate di Salinella e i fiumi ionici 
sono invece habitat ad elevata fragilita'. Per la pinete il pericolo piu' grosso e' rappresentato dagli incendi e dagli insediamenti 
edilizi. La captazione a scopo irriguo e' uno dei problemi piu' grossi per quanto riguarda i fiumi. La stabilita' delle dune e' 
minacciata dall'arretramento della linea di costa determinata dal minore apporto a mare di torbide da parte dei fiumi della 
Basilicata oggetto di captazione con strumenti. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE: AREA DELLE GRAVINE 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

Codice: IT9130007 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

Data designazione ZPS: 12/1998 

  

Estensione: ha 15387 

Altezza minima: m 32 

Altezza massima: m 519 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Taranto 

Comune/i: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, 
Statte. 

Comunita' Montane: Comunita' montana della Murgia tarantina 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 473-492. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Le gravine sono dei canyons di origine erosiva originatisi da corsi d'acqua sovraimposti a fratture della crosta rocciosa 
superficiale. Esse costituiscono habitat rupestri di grande valore botanico. Nel sito sono presenti alcuni querceti a Quercus 
trojana ben conservati e pinete spontanee a Pino d'Aleppo su calcarenite. Inoltre vi e' la presenza di garighe di Euphorbia 
spinosa e boschi di Quercus virgiliana. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Querceti di Quercus trojana 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*)  
Versanti calcarei della Grecia mediterranea 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
Foreste di Quercus ilex 
Formazioni di Euphorbia dendroides 

10%
10%
10%
8%
5%
5%
2%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli: Anthus campestris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, 
Caprimulgus europaeus, Circaetus galicus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Coacias 
garrulus, Falco biarmicus, Falco naumanni, Falco eleonorae, Pluvialis apricaria, Lanius 
minor, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Milvus milvus, Neophron 
percnopterus, Pernis apivorus, Ficedula albicollis. 

Rettili e anfibi: Testudo hermanni, Bombina variegata, Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla. 

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Gli habitat rupestri sono a bassa fragilita' ma sono continuamente sottoposti ad abusivismo edilizio, abbandono di rifiuti, 
scarico di acque fognarie. Problemi di incendi nelle gravine del settore orientale con copertura a pineta. I residui di pascoli 
steppici, habitat prioritario, sono sottoposti di recente a messa a coltura attraverso frantumazione e macinatura del substrato 
roccioso. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 

 

 

 



 

DENOMINAZIONE: POSIDONIETO ISOLA DI SAN PIETRO - TORRE CANNETO 
DATI GENERALI 

Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Codice: IT9130008 

Data compilazione schede: 01/1995 

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  

Estensione: ha 1505 

Altezza minima: m (-19) 

Altezza massima: m (-8) 

Regione biogeografica: Mediterranea 

  

Provincia: Taranto 

Comune/i: Taranto - Demanio marittimo 

Comunita' Montane:   

Riferimenti cartografici: IGM 1:100.000 fg. 202 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
In questa zona, i macchioni di Posidonia oceanica si presentano rigogliosi con altezza media variabile intorno ai 70-80 cm. La 
presenza di residui di prateria nel tratto prospiciente le Isole Cheradi e' probabilmente dovuto alla presenza di postazioni 
militari che precludono qualsiasi attivita' nell'area di mare. Verso Torre Canneto la maggiore rigogliosita' e buona salute del 
posidonieto e' probabilmente dovuta ad una diminuzione della pressione antropica sulla fascia costiera. Lungo il limite inferiore 
della prateria e' presente una biocenosi Coralligena ricca e diversificata dal punto di vista biologico. Il coralligeno presenta, 
infatti, una notevole varieta' di specie vegetali come alghe incrostanti Rodoficee (Peyssonnelia, Melobesia) e Cloroficee 
(Codium bursa, Halimeda tuna) ed animali come Poriferi (Agelas oroides, Axinella sp.), Briozoi (Schizobrachiella sanguinea), 
Anellidi (Protula sp., Hydroides sp.), Echinodermi (Echinaster sepositus) ed infine Tunicati (Halocynthia 
papillosa, Didemnum spp.). 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Erbari di posidonie (*) 90%

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 

Mammiferi:    

Uccelli:   

Rettili e anfibi:   

Pesci:   

Invertebrati:   
 

 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 

  

 
VULNERABILITA': 
Le cause di maggior degrado, piu' visibili ai margini della prateria, sono quasi certamente legate alla vicinanza dell'area 
portuale ed industriale (ILVA, Raffineria, ecc.) nonche' ad attivita' di pesca a strascico. 

 
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati 
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'. 

 




