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OBIETTIVI
•

Obiettivo del presente progetto è quello di incrementare e salvaguardare la
biodiversità in un comprensorio naturale omogeneo della regione Puglia
rappresentato da due aree protette.

•

Si tratta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del Sito della Rete Natura 2000
SIC/ZPS “Murgia Alta” IT9120007 e del Parco Regionale della Terra Delle
Gravine e e del Sito della Rete Natura 2000 SIC/ZPS “Area delle Gravine”
IT9130007. Si tratta di due aree protette contigue, caratterizzate da elevati livelli
di biodiversità, relativi a specie rare e minacciate dell’area biogeografica
mediterranea.

•

Il progetto prevede una serie di azioni volte alla conservazione della
biodiversità in maniera integrata e sinergica relative a specie e habitat presenti
nelle aree protette individuate.
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AZIONI
Le azioni di conservazione prevedono:
• Conservazione e moltiplicazione delle entità vegetali endemiche e
minacciate;
• Azioni per la conservazione della specie prioritaria Lanario (Falco
biarmicus feldeggi);
• ripristino di aree coltivate e/o degradate in habitat d’interesse
comunitario;
• Azioni di divulgazione e sensibilizzazione.
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AZIONE A
CONSERVAZIONI E MOLTIPLICAZIONI DELLE ENTITÀ VEGETALI ENDEMICHE E MINACCIATE
OBIETTIVO

Conservare ex
situ le specie,
moltiplicarle e
reinserirle in
situ.

MODALITA ATTUATIVE

PROCEDURE

ATTO AMMINISTRATIVO

1 - Scelta delle specie vegetali
da utilizzare;
2- raccolta del materiale
Vegetale di propagazione
gamica dalle popolazioni
Spontanee secondo criteri
scientifici;
3 - Formazione di personale
presso la struttura prevista per
la coltivazione;
4 - Coltivazione, moltiplicazione
e reinserimento nelle aree
parco.

Incarico ad un
organismo scientifico
(Università) che
supporterà tutte le
azioni previste relative
alla scelta, raccolta,
coltivazione,
moltiplicazione e
reinserimento in situ
delle specie.

Stipula di una
convenzione ad hoc
con un ente
scientifico con
esperienza nel
campo;

Creare un vivaio o utilizzare
uno già esistente per la
coltivazione e la moltiplicazione

La struttura per la
moltiplicazione ex situ
delle specie vegetali è
stata individuata nel
vivaio comunale di
Gravina in Puglia.

stipula di una
convenzione con il
Comune di Gravina in
Puglia per l’uso del
vivaio comunale.

ENTI COINVOLTI

Parco nazionale
Alta Murgia,
Parco Regionale
Terra delle
Gravine;
Università

Autorizzazione dagli
enti parco “Alta
Murgia” e “Terra delle
Gravine” per le azioni
di prelievo e
immissione della
flora;
Comune di
Gravina in Puglia
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AZIONE B
AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE PRIORITARIA LANARIO
(Falco biarmicus feldeggi) E ALTRE SPECIE DI RAPACI, IN PARTICOLARE CAPOVACCAIO (Neophron percnopterus)
OBIETTIVO

MODALITA ATTUATIVE

PROCEDURE

ATTO AMMINISTRATIVO

ENTI COINVOLTI

Conservare ed
incrementare la
popolazione del
Lanario e
Capovaccaio presente
nelle aree protette
“Terra delle Gravine”
e “Alta Murgia”.

1-Costruzione e
gestione voliere per la
riproduzione del
Lanario e altri rapaci,
in particolare
Capovaccaio;

Realizzazione di un
centro per la
riproduzione. La
struttura è opportuno
che sia realizzata
parte nel centro
Regionale AREF e
parte nel comune di
Laterza all’interno del
Parco regionale “Terra
delle Gravine”.

Convenzione con
Osservatorio Faunistico
Regionale (Bitetto) per la
realizzazione di parte delle
voliere di riproduzione;
Convenzione con comune
di Laterza per rendere
disponibili i suoli;

AREF (Regione
Puglia)
Comune di Laterza
Ente parco “Terra
delle Gravine”
LIPU

2-Reperimento di
stock di riproduttori
del falco Lanario da
utilizzare nel centro di
allevamento.
Richiesta dei
Capovaccai

Avviare la ricerca dei
soggetti contattando
tutti gli zoo per
richiedere i soggetti
eventualmente
presenti. Comprare i
riproduttori dagli
allevamenti, di solito
per falconeria.

Inviare il progetto all’INFS
Istituto Nazionale Fauna
Selvatica per la
necessaria approvazione;
Richiedere al centro
allevamento di
Semproniano i soggetti di
Capovaccaio

INFS Istituto
Nazionale Fauna
Selvatica
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AZIONE B
AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE PRIORITARIA LANARIO
(Falco biarmicus feldeggi) E ALTRE SPECIE DI RAPACI, IN PARTICOLARE CAPOVACCAIO (Neophron percnopterus)
OBIETTIVO

MODALITA ATTUATIVE

Conservare ed
incrementare la
popolazione del
Lanario eCapovaccaio
presente nelle aree
protette “Terra delle
Gravine” e “Alta
Murgia”.

3 - Monitoraggio ed
individuazione dei siti
adatti all’intervento di
ripopolamento;

PROCEDURE

ATTO AMMINISTRATIVO

ENTI COINVOLTI

Indagini di studio sul
Campo.
Attività da poter gestire in
proprio attraverso la
segreteria tecnica e
convenzioni con ornitologi

Stipula contratti con
3-4 ornitologi;
Supporto scientifico
e autorizzazione
dell’INFS;
Autorizzazione parco
“Alta Murgia” e Terra
delle Gravine;

INFS
Parco nazionale
Alta Murgia,
Parco Regionale
Terra delle
Gravine;

4 - Ripopolamento in
natura attraverso la
tecnica dell’Haking;

Attività sul campo che
prevedono rilascio e
controllo
Attività da poter gestire in
proprio attraverso la
segreteria tecnica e
convenzioni con ornitologi

Supporto scientifico
dell’INFS Istituto
Nazionale Fauna
Selvatica;

INFS
Parco nazionale
Alta Murgia,
Parco Regionale
Terra delle
Gravine;

5 - Creazione e
gestione di piccionaie
a perdere.

Definizione delle procedure
di individuazione,
costruzione, allevamento e
ubicazione delle piccionaie

Supporto scientifico
dell’INFS Istituto
Nazionale Fauna
Selvatica;

INFS
Parco nazionale
Alta Murgia,
Parco Regionale
Terra delle
Gravine
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AZIONE C
RIPRISTINO DI AREE COLTIVATE E/O DEGRADATE IN HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO.
OBIETTIVO

Ripristinare superfici
coperte da habitat di
interesse comunitario
che sono
contemporaneamente
aree trofiche del
Lanario e per tutte le
altre specie di
interesse comunitario
presenti.

MODALITA ATTUATIVE

1 - Indagini di campo
per l’individuazione di
aree da ripristinare;

PROCEDURE

2- Analisi catastale
delle aree individuate.
Sarebbe necessario
che siano di proprietà
pubblica per ridurre i
costi e accelerare le
procedure

contattare i comuni per
individuare le aree da
rinaturalizzare
Attività sul campo che
prevedono rilascio e
controllo
Attività da poter gestire in
proprio attraverso la
segreteria tecnica e
convenzioni con ornitologi

3- Interventi di
ripristino in habitat
prioritari e habitat di
specie.

Definizione delle procedure
di individuazione,
costruzione, allevamento e
ubicazione delle piccionaie

ATTO AMMINISTRATIVO

Convenzioni con i
comuni per la
gestione delle aree

Convenzione con
ente o istituto di
ricerca

ENTI COINVOLTI

Parco nazionale
Alta Murgia,
Parco Regionale
Terra delle
Gravine;
Comuni da
definire sulla base
delle aree
individuate
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AZIONE D
AZIONI DI DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
OBIETTIVO

MODALITA ATTUATIVE

PROCEDURE

ATTO AMMINISTRATIVO

ENTI COINVOLTI

1 - Produzione di
materiali divulgativi;
Divulgazione e
sensibilizzazione delle
popolazioni locali e
degli amministratori
locali attraverso
convegni, seminari e
produzione di
materiali
tecnico/divulgativi.

2 - Realizzazione di un
sito web;
3 - Cartellonistica
didattica informativa;
4 - Produzione di un
rapporto finale;

Affidamento ad una società
di grafica pubblicità

Bando pubblico

5 - Convegno iniziale
di presentazione;
6 - Convegno finale di
illustrazione dei
risultati.
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Parco nazionale
Alta Murgia,
Parco Regionale
Terra delle
Gravine;
Comuni coinvolti
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Complessivamente il costo del progetto è
di 1.049.000,00 Euro di cui
839.200,00 Euro derivanti dall’ Accordo di Programma
Quadro multiregionale per interventi a Tutela della
Biodiversità (Delibera CIPE 19/2004)
e 209.800,00 Euro di contributo regionale

