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1 PREMESSA 

Gli strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell’Unione 
Europea sono la Direttiva 79/409/CEE nota come “Direttiva Uccelli”, come modificata e 
integrata dalla Direttiva 147/2009 CEE, e la Direttiva 92/43/CEE, nota come “Direttiva 
Habitat”. Queste direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la 
biodiversità nel territorio degli Stati Membri. 

Le due direttive prevedono inoltre la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla 
presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate “Zone di 
Protezione Speciale” (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche individuate dalla 
“Direttiva Uccelli”, mentre sono denominate “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC) o 
“proposte di Siti di Importanza Comunitaria” (pSIC) se identificate in base alla presenza delle 
specie faunistiche e degli habitat individuati dalla “Direttiva Habitat”. L’obiettivo finale è 
quello di creare una rete europea interconnessa di zone speciali di conservazione 
denominata “Natura 2000”, attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in 
uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate 
nella loro area di ripartizione naturale. 

Il DPR 12/03/2003 n.120, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre1997, n. 357, per l’attuazione della direttiva 92/43/CEE, prevede (art. 
6, comma 3) che “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al 
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 
presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente 
o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno 
studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali 
effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito 
di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi 
di conservazione dei medesimi.” 

La Valutazione d’Incidenza (VINCA) è il procedimento di carattere preventivo al quale è 
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su 
un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani 
e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Sul territorio della Città Metropolitana di Bari insistono 10 Siti della Rete Natura 2000:  
 IT9120001 Grotte di Castellana; 
 IT9120002 Murgia dei Trulli; 
 IT9120003 Bosco di Mesola; 
 IT9120006 Laghi di Conversano; 
 IT9120007 Murgia Alta; 
 IT9120008 Bosco Difesa Grande; 
 IT9120009 Posidonieto San Vito – Barletta; 
 IT9120010 Pozzo Cucù; 
 IT9120012 Scoglio dell'Eremita; 
 IT9130005 Murgia di Sud – Est; 

tutti ricadenti almeno in parte all’interno del territorio metropolitano. 
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Il presente Studio di incidenza ha come oggetto il Biciplan della Città Metropolitana di Bari: 
secondo la Relazione illustrativa del Piano, esso è un “piano di programma che, prendendo 
avvio da scelte effettuate in altre pianificazioni, si propone come strumento in grado di “fare 
sintesi” e definire strategie e obiettivi per la costituzione di una rete interconnessa di 
interventi che coinvolge l’intero territorio metropolitano, prevedendo percorsi in ambito 
urbano nonché percorsi di connessione fra gli agglomerati urbani, in alcuni casi già presenti 
nella viabilità prevalentemente di competenza comunale, in altri di futura realizzazione o 
espansione, di cui si propone la realizzazione stabilendo gerarchie e priorità.” 

Considerando che le previsioni da esso definite “non sono direttamente connesse e 
necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli 
habitat presenti nei Siti”, il Piano deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza nel 
rispetto degli indirizzi contenuti nell’allegato G del DPR 12/03/2003 n° 120.  

Inoltre, secondo la DGR No. 981 del 13/06/2008 “Circolare No. 1/2008 del Settore Ecologia 
della Regione Puglia – ‘Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica”, nella DGR 14/03/2006, No. 304 “Atto di indirizzo e coordinamento per 
l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 
92/43/CEE e dell’art. 5 del DPR No. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del 
DPR n. 120/2003” e ribadito nella DGR 24 luglio 2018, n. 1362 “Valutazione di incidenza 
ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 
357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 
n.304/2006”, la Valutazione di Incidenza si applica sia ai Piani/Progetti che ricadono 
all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur 
sviluppandosi all’esterno di tali aree, potrebbero avere un effetto significativo sullo stato di 
conservazione dei valori naturali tutelati nelle stesse, indipendentemente dalla distanza. 

 

Nella Regione Puglia la procedura per la valutazione di Incidenza è disciplinata dalla recente 
Deliberazione della Giunta Regionale DGR 24 luglio 2018, n. 1362 “Valutazione di incidenza 
ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 
357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 
n.304/2006”, che nell’Allegato C definisce anche i contenuti dello Studio di riferimento per la 
Valutazione da parte dell’Autorità competente. 

Il presente Studio di Incidenza ha lo scopo lo scopo di individuare e valutare i potenziali effetti 
delle azioni proposte dal Piano sui Siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio 
metropolitano. 

L’iter di approvazione del Piano prevede che accanto alla stesura dello stesso venga 
effettuata una Valutazione Ambientale Strategica, il cui scopo è quello di garantire un elevato 
livello di protezione dell’ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile all’atto di 
elaborazione e adozione del piano. Unitamente alla VAS viene svolta anche la procedura della 
valutazione d’incidenza, finalizzata a stabilire se il Piano, da attuarsi secondo modalità 
definite, sia compatibile - eventualmente sotto specifiche condizioni - con gli obiettivi di 
conservazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o di Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
di Rete Natura 2000, interessati dal Piano in argomento. 
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2 METODOLOGIA E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 
12 marzo 2003, n. 120, nonché della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, la approvazione di piani non 
connessi alla conservazione e gestione del sito deve essere preceduta dalla valutazione 
dell’incidenza che la realizzazione delle previsioni del piano medesimo può avere sulla 
conservazione del sito. 

La valutazione di incidenza prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 357/97 è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano, 
nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VAS/VALSAT). 

Lo studio di incidenza e la relativa valutazione vengono articolati di seguito secondo 
normativa nazionale vigente, e secondo quanto previsto negli indirizzi contenuti nella DGR 
24 luglio 2018, n. 1362 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della 
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e 
coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006”. Tale “Atto di Indirizzo e 
coordinamento” è volto a uniformare sul territorio regionale le modalità di attuazione delle 
previsioni della Direttiva n. 92/ 43/CEE Habitat e del DPR 357/ 1997 e smi in materia di 
Valutazione di Incidenza di Piani, Progetti, Interventi e Attività (P/P/ I/A). Esso è stato redatto 
anche sulla base delle risultanze intermedie del Gruppo di Lavoro MATTM/Regioni e Province 
Autonome, costituito il 17 febbraio 2016 al fine di redigere il documento tecnico "Linee Guido 
sullo Valutazione di Incidenza" per concorrere all’attuazione della Strategia Nazionale per la 
Biodiversità 2011-2020 (SNB) e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito 
del pre-contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU-Pilot n. 6730/2014 
"Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 moggio 1992 relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminatura/i e della flora e dello fauno selvatiche" 

Per tale procedimento è prevista la definizione di due livelli: 

 livello I: fase preliminare di screening: è il processo che identifica le possibili incidenze 
su un Sito Natura 2000 di un piano o progetto singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani o progetti, e che porta alla decisione di procedere alla valutazione di incidenza 
completa o “valutazione appropriata” qualora tali incidenze risultino significative o di 
escludere la necessità di tale valutazione nel caso di assenza di potenziali incidenze 
negative; 

 livello II: valutazione appropriata processo completo di redazione dello studio di 
incidenza del piano o progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o 
progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del Sito, dei suoi obiettivi di 
conservazione e dei contenuti del Piano di gestione e delle Misure di conservazione.  

I contenuti dello “Studio di incidenza” sono descritti nell’Allegato C alla DGR 24 luglio 
2018, n. 1362. 

Nel caso in cui il livello di incidenza del Piano/Progetto, mitigato attraverso le Misure di 
mitigazione individuate e descritte dal proponente, sia valutato, da parte dell'autorità 
competente, alto, l'istruttoria prosegue con la valutazione delle soluzioni alternative:  

 Individuazione e valutazione di soluzioni alternative: processo che esamina modi 
alternativi di raggiungere gli obiettivi del Piano/Progetto, evitando incidenze negative 
sull’integrità dei Siti. 
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Se, nonostante le conclusioni negative della Valutazione Appropriata ovvero al permanere di 
dubbi sull'assenza di effetti negativi per l'integrità del sito dovuti al Piano/Progetto 
interessato, un Piano/Progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, occorre (in deroga alla 
Direttiva "Habitat " e rispettando i criteri previsti dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva e 
dall'art. 5, commi 9 e 10, del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.) individuare adeguate misure di 
compensazione: 

 individuazione di misure di compensazione: qualora non esistano soluzioni alternative 
e nei casi in cui, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, è necessario che 
il progetto o il piano vengano comunque realizzati, devono essere individuate azioni in 
grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative previste. 

Se al termine del livello I si arriva alla conclusione che il piano o progetto è strettamente 
connesso con la gestione e conservazione del sito o non sussistono incidenze significative sul 
sito Natura 2000, non è necessario procedere ai livelli successivi della valutazione. 

Nel presente studio poiché il Piano in esame non è “funzionale al mantenimento di uno stato 
di conservazione soddisfacente del sito Natura 2000” si è proceduto alla fase preliminare di 
“screening”; secondo quanto ammesso dalla DGR 24 luglio 2018, n. 1362 Parte II – 
Disposizioni, “Nel caso in cui lo screening di incidenza sia ricompreso nelle procedure di VIA e 
VAS, l'utilizzo del Format di Screening è sostituito dai contenuti dello Studio Preliminare 
ambientale o dallo Studio di Impatto Ambientale per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal 
Rapporto Ambientale per la VAS, purché tali documenti rechino i contenuti richiesti nel 
Format.” 

Il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. all' art. 5, comma 4, stabilisce che per i progetti assoggettati 
alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza è ricompresa 
nell'ambito del predetto procedimento che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed 
indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati 
individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve 
contenere, in modo ben individuabile, gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con 
le finalità di conservazione di Natura 2000, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato 
G dello stesso decreto, ovvero uno Studio di Incidenza specifico integrato con lo Studio di 
Impatto Ambientale. 

Oltre che a livello statale, anche nell'ambito della competenza di Regioni e Province 
Autonome, la Valutazione di Incidenza viene inclusa nelle procedure di VIA regionali, così 
come disposto sia dal citato DPR che dall'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. 

A livello regionale, la L.R. n. 44/2012, all'art. 17 rubricata "Integrazione tra valutazioni 
ambientali”, prevede quanto segue:  

"1. La valutazione di incidenza è effettuata nell' ambita del procedimento di VAS del piano a 
programma.  

2. Nei casi di cui o/ comma 1 il rapporta preliminare di verifico e/o il rapporta ambientale 
devano recare i contenuti previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997.  

3. Il provvedimento di verifica e/o il parere motivata sono espressi doll'autorità competente 
anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza 
oppure, nei cosi in cui operano le deleghe previste o/l'articola 4, danno otto degli esiti della 
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valutazione di incidenza".  

Gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di VIA/VAS devono contenere gli aspetti 
riconduci bili alla dislocazione del piano/ progetto in rapporto alla pianificazione e alle tutele 
ambientali presenti nell'area, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in 
considerazione: 

- la coerenza del piano/progetto con le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 
interessati; 

- gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal 
piano/progetto;  

- lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di Interesse comunitario 
presenti; 

- tutte le eventuali interferenze generate dal piano/progetto sui Siti Natura 2000. 

A seguito della VINCA, anche se inserita in procedure di VIA o VAS, vi è l'obbligo per l'autorità 
competente di autorizzare il piano/progetto solo se vi è certezza riguardo all'assenza di 
impatto significativo sui Siti Natura 2000. 

 

Inoltre, il tema di flora e fauna selvatica viene tratto in riferimento alle normative vigenti, che 
comprendono anche Convenzioni internazionali, Leggi nazionali e regionali, regolamenti 
delle aree protette e dei parchi, nonché delle indicazioni dei piani faunistico – venatori 
regionali e provinciali. 

In particolare, il prelievo, la gestione e la tutela della fauna selvatica sono regolamentati da: 

 Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE e s.m.i. 

 Direttiva “Habitat” 92/43/CEE 

 Convenzione di Berna (1979) 

 Convezione di Bonn (1979) 

 Legge Nazionale n. 157/92  

Nello specifico della Regione Puglia: 

 Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2018, n. 2157 (L.r. 28/2018 - art. 2, 
3 e 11 - Criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di 
prevenzione di danni da fauna selvatica. Approvazione); 

 Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, 
n. 13 - Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo); 

 Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, 
contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di 
smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela 
dell'incolumità pubblica); 

 Legge Regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-
ambientali e per il prelievo venatorio); 
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 Determinazione Dirigenziale 29 giugno 2017, n. 128 (Danni arrecati dalla fauna 
selvatica alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico. Art. 10, c. 9, lett. g) ed 
art. 55 della L.R.27/98. Approvazione modulistica); 

 Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2015, n. 1293 (D.G.R. 803 del 
17/04/2015 e relativi Allegati - "Indennizzi danni provocati da fauna selvatica protetta 
(Lupo - Canis lupus). Indirizzi, criteri e autorizzazioni." - modifica Allegati); 

 Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2015, n. 803 (Indennizzi danni provocati 
da fauna selvatica protetta (Lupo - Canis lupus). Indirizzi, criteri e autorizzazioni) 

 Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo) 

 Legge Regionale 24 luglio 2012 n. 19 (Interventi di valorizzazione del comparto 
zootecnico) 

 Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2002 N. 542 (L.30/91 e DM 172/94 - 
Termine temporale per la presentazione istanze a gestire stazioni di fecondazione 
equina e rilascio documenti di fecondazione. Sanatoria di istanze pervenute in ritardo) 

 Legge Regionale 29 agosto 1979 n. 56 (Istituzione e disciplina dell'Istituto Regionale di 
Incremento Ippico per la Puglia - I.R.I.I.P.) 

La presente relazione risponde alle richieste della normativa (Allegato G al DPR 357/97 che 
non è stato modificato nel DPR 12 Marzo 2003 No. 120) e si compone dei seguenti elementi 
fondamentali:  

 Descrizione delle Azioni di Piano previste in prossimità dei Siti di interesse comunitario, 
contenente una descrizione sintetica degli obiettivi, delle politiche/azioni del Piano 
stesso, anche con attenzione alle possibili alternative d’intervento;  

 Inquadramento delle Politiche/Azioni di Piano prossime ai Siti Natura 2000 negli 
strumenti di Pianificazione sovraordinati;  

 Descrizione delle caratteristiche generali dei siti ricadenti sul territorio comunale di 
Taranto;  

 Scheda descrittiva del territorio su cui ricadono le politiche/azioni di Piano; 

 Analisi dell’incidenza, che sulla base delle Politiche/Azioni di Piano, delle 
caratteristiche dei Siti protetti nonché delle aree di intervento, identifica gli elementi 
di maggiore criticità e le tipologie di impatto attese, valutandone l’entità ed 
individuando le variabili ambientali maggiormente impattate; in questa fase sono 
anche definite le misure di mitigazione e/o di compensazione ritenute necessarie; le 
considerazioni svolte permettono di esprimere un giudizio sull’accettabilità o meno 
degli impatti indotti dalle previsioni di Piano; 

 Allegati: Formulari Natura 2000 dei Siti ricadenti sul territorio comunale riportanti le 
informazioni aggiornate disponibili sul sito web del Ministero dell’Ambiente (http: 
minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_
schede/) 

 

Di seguito vengono riportate una breve nota riassuntiva relativa agli obiettivi ed ai contenuti 
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della normativa vigente in tema di fauna selvatica. 
 

2.1 Principali Riferimenti Normativi 

2.1.1 Direttiva 92/43/CEE “Habitat” 

L’obiettivo della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", è la salvaguardia della biodiversità mediante 
la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel 
territorio dei paesi membri dell'Unione Europea. 

Questa Direttiva prevede di adottare misure volte a garantire il mantenimento o il ripristino, 
in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse 
comunitario. 

Gli allegati della Direttiva riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le quali si 
prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela. 

 Allegato I: habitat naturali di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la 
designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

 Allegato II: specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la 
designazione di zone speciali di conservazione. 

 Allegato III: criteri di selezione dei siti che presentano caratteristiche idonee per essere 
designati zone speciali di conservazione. 

 Allegato IV: specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede una 
protezione rigorosa. 

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalla successiva Direttiva 97/62/CE. 

In base agli elenchi degli allegati sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
destinati a divenire, a seguito della loro elezione da parte dell’Unione Europea, le ZSC che 
costituiranno l’insieme di aree della Rete Natura 2000, rete per la conservazione del 
patrimonio naturale europeo. 

L’applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata al D.P.R. 357/97, modificato con D.P.R. n. 
120/03. 

Il decreto ha trovato applicazione a livello regionale nella L.R. 24 luglio 1997, n. 19. “Norme 
per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia” e ss.mm.ii. e 
nei successivi atti, fino alla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2006, n. 304 
“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di 
incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così 
come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003” recentemente modificata 
dalla già citata Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362. 

Il 14 dicembre 2018 la Commissione Europea ha approvato l’ultimo (dodicesimo) elenco 
aggiornato dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l’Italia, alpina, 
continentale e mediterranea rispettivamente con le Decisioni 2019/17/UE, 2019/18/UE e 
2019/22/UE. Tali Decisioni sono state redatte in base alla banca dati trasmessa dall’Italia a 
dicembre 2017. 
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Inoltre, la designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della 
Rete Natura 2000 perché garantisce l’entrata a pieno regime di misure di conservazione sito 
specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo 
strategico finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in 
Europa entro il 2020.  

 

2.1.2 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” 

Scopo della Direttiva è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo 
stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; essa si prefigge la 
protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento e si 
applica agli Uccelli stessi, alle loro uova, nidi ed habitat. 

Gli allegati della Direttiva riportano liste di Uccelli aventi diversi gradi di tutela o di possibilità 
di sfruttamento da parte dell'uomo. 

 Allegato I: specie di uccelli che necessitano di protezione e i cui siti di presenza 
richiedono l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

 Allegato II/1: specie che possono essere oggetto di prelievo. 

 Allegato II/2: specie che possono essere oggetto di prelievo soltanto in alcuni dei paesi 
membri. 

 Allegato III/1: specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili. 

 Allegato III/2: specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili nei paesi 
membri che ne facciano richiesta all’Unione Europea. 

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalle successive Direttive 85/411/CEE, 
91/244/CEE, 97/49/CE. 

L’applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata alla L. 157/92 e al D.P.R. n. 357 dell’8 
settembre 1997, così come modificato con D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003. Il decreto trova 
applicazione a livello regionale nella legge regionale n. 7/04.  

Il decreto ha trovato applicazione a livello regionale nella L.R. 24 luglio 1997, n. 19. “Norme 
per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia” e ss.mm.ii. e 
nei successivi atti, fino alla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2006, n. 304 
“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di 
incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così 
come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003”, recentemente modificata 
dalla già citata Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DM 17 ottobre 2007, le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione 
Europea e, come stabilito dal DM dell’8 agosto 2014 (GU n. 217 del 18-9-2014), l’elenco 
aggiornato delle ZPS deve essere pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Ambiente. 
L’ultima trasmissione della banca dati alla Commissione Europea è stata effettuata dal 
Ministero dell’Ambiente a dicembre 2017 ed è scaricabile dal sito 
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/. 
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2.1.3 Normativa Nazionale 

A livello nazionale, nel 1997 il DPR n. 357 – 08/09/97 (G.U. n. 219 - 23.10.97): "Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ha recepito la Direttiva 92/43/CEE; 
tale regolamento è stato successivamente (1999 e 2003) modificato con analoghi 
provvedimenti di legge, in seguito ai quali il Decreto Ministeriale attualmente di riferimento 
risulta il DPR 12 marzo 2003, n.120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 
357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche”. 

Dal punto di vista delle competenze amministrative, tale atto affida alle Regioni (e alle 
Province Autonome) il compito di individuare i Siti della rete Natura 2000 e di comunicarlo al 
ministero dell’Ambiente.  

Nell’aprile 2000 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha pubblicato l'elenco 
dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), 
individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. 

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2335 Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC), 2240 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 
613 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 335 dei quali sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC 
coincidenti con ZPS. 

Il 14 dicembre 2018 la Commissione Europea ha approvato l’ultimo (dodicesimo) elenco 
aggiornato dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l’Italia, alpina, 
continentale e mediterranea rispettivamente con le Decisioni 2019/17/UE, 2019/18/UE e 
2019/22/UE. Tali Decisioni sono state redatte in base alla banca dati trasmessa dall’Italia a 
dicembre 2017. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DM 17 ottobre 2007, le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione 
Europea e, come stabilito dal DM dell’8 agosto 2014 (GU n. 217 del 18-9-2014), l’elenco 
aggiornato delle ZPS deve essere pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Ambiente. 
L’ultima trasmissione della banca dati alla Commissione Europea è stata effettuata dal 
Ministero dell’Ambiente a dicembre 2017 ed è scaricabile dal sito 
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/. 

 

2.1.4 Normativa Regionale 

La Regione Puglia, parte integrante della Regione Biogeografica Mediterranea, è interessata 
dalla presenza della Rete Natura 2000: attualmente sul territorio pugliese sono stati 
individuati 92 siti Natura 2000, di questi: 

 24 sono Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

 56 sono Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Le ZSC sono state designate con il DM 
10 luglio 2015 e il DM 21 marzo 2018 
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 12 sono Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

 3 SIC sono esclusivamente marini (pertanto non inclusi nel calcolo delle superfici a 
terra). Molti dei siti hanno un’ubicazione interprovinciale. 

Complessivamente la Rete Natura 2000 in Puglia si estende su una superficie di 402.899 
ettari, pari al 20,81 % della superficie amministrativa regionale 

La Rete Natura 2000 in Puglia è rappresentata da una grande variabilità di habitat e specie, 
anche se tutti i siti di interesse comunitario (SIC e ZPS) presenti rientrano nella Regione 
Biogeografica Mediterranea e Marino Mediterranea. 

Di seguito si riportano i principali atti normativi in materia di Rete Natura 2000 e Valutazione 
di Incidenza a livello regionale: 

 DGR 23 Luglio 1996 No. 3310 “Progetto Bioitaly del Ministero dell’Ambiente e della 
Unione Europea, siti di importanza comunitaria proposti dalla Regione Puglia ai sensi 
dell’art. 4 della Direttiva 92/43/CEE”. 

 LR 12 Aprile 2001, No. 11 e ss.mm.ii. “Norme sulla valutazione dell’impatto 
ambientale”; 

 DGR 8 Agosto 2002, No. 1157 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, No. 357 di 
attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d’atto e trasmissione al Ministero 
dell’Ambiente” (BURP No. 115 dell’11 Settembre 2002); 

 DGR 14 Marzo 2006, No. 304 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento 
della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE 
e dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del DPR 
n. 120/2003” (BURP No. 41 del 30 Marzo 2006); 

Con tale DGR la Regione si è dotata di idoneo atto di indirizzo per l’espletamento della 
procedura di valutazione di incidenza, che è stata articolata in una fase iniziale di 
screening ed in una successiva fase di valutazione appropriata; laddove la valutazione 
di incidenza ambientale costituisce “la determinazione dell’autorità competente in 
ordine all’incidenza ambientale del progetto ricadente in zona di protezione speciale 
o in sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE” 
(art. 2 comma g della LR No. 11 del 12 Aprile 2001 e ss.mm.ii.).  

 LR 14 Giugno 2007, No. 17 “Disposizioni in campo ambientale anche in relazione al 
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”: la valutazione di 
incidenza di alcune tipologie di interventi è stata delegata alle Province 
territorialmente competenti. 

 DGR 26 Febbraio 2007, No. 145 “Adeguamento zone di protezione speciale – Procedura 
d’infrazione contro la Repubblica Italiana per insufficiente perimetrazione delle Zone di 
Protezione Speciale – causa C-378/01” (BURP No. 34 del 7 Marzo 2007); 

 DGR No. 981 del 13 Giugno 2008 “Circolare No. 1/2008 del Settore Ecologia della 
Regione Puglia – Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica” (BURP No. 117 del 22 Luglio 2008); 
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 Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n.15 “Regolamento recante misure di 
conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e 
successive modifiche e integrazioni” (B.U.R. Puglia n. 120 del 25 luglio 2008); 

 RR 22 dicembre 2008, n. 28 “Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15, in 
recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” 
introdotti con D.M. 17 ottobre 2007” (B.U.R.P n. 200 del 23-12-2008,); 

 RR 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle 
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza 
comunitaria (SIC)” (BURP n° 54 del 12-05-2016); 

 RR 10 maggio 2017, n. 12 “Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 
maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle 
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC)” (BURP n. 55 del 12-05-2017); 

Infine, con la DGR 1362 del 24/07/2018 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 
paragrafi 3 e 4 della Direttiva n. 92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997e smi. Atto di 
indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006” la Regione Puglia 
ha emanato specifico atto di indirizzo e coordinamento volto a uniformare sul territorio 
regionale le modalità di attuazione delle previsioni della Direttiva n.92/ 43/CEE Habitat e del 
DPR 357/ 1997 e smi in materia di Valutazione di Incidenza di Piani, Progetti, Interventi e 
Attività. 

Si evidenzia inoltre per lo specifico interesse nella presente valutazione, il Decreto del 
Ministero per l’Ambiente e la Tutela del territorio e del Mare del 21 marzo 2018: 
“Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea 
insistenti nel territorio della Regione Puglia” (GU Serie Generale n.82 del 09-04-2018) che 
ufficializza la designazione quali zone speciali di conservazione (ZSC) della regione 
biogeografica mediterranea 35 siti insistenti nel territorio della Regione Puglia, già proposti 
alla Commissione Europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, 
paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. 

 

Con D.G.R. n. 262 del 08.03.2016 la Giunta Regionale ha adottato lo schema di Regolamento 
recante “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del 
D.P.R. 357/97 per i SIC e le ZSC”. Con R.R. n. 6 del 10.05.2016 la giunta regionale ha emanato 
il Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 
e 92/43 e del D.P.R. 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 

Lo schema di regolamento è stato aggiornato con D.G.R. n.646 del 02.05.2017 recante 
“Approvazione definitiva dello schema di Regolamento ai sensi dell`art. 44, co. 2, dello Statuto 
regionale così come modificato dall`art. 3, co. 1, lett. b, della L.R. n. 44/2014” così come è 
stato aggiornato il Regolamento per mezzo del R.R. n. 12 del 10 maggio 2017 e relativo 
allegato contenente gli Obiettivi di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 della 
Regione Puglia. 
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2.2 Individuazione dell’Autorità Competente per la procedura di Valutazione di incidenza 

La L.R. del 12 aprile 2001, n. 11 come modificata dalla L.R. del 14 giugno 2007, n. 17 ha 
previsto che la Regione è autorità competente VINCA per i piani territoriali, urbanistici, di 
settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico – venatori.  

Il Piano è soggetto a VAS e l’Autorità competente al rilascio del provvedimento nell’ambito 
della VAS è la Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, 
ecologia e paesaggio – Sezione autorizzazione ambientali – Ufficio V.A.S. 
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3 OBIETTIVI DI PIANO 

3.1 Inquadramento del piano negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti 

Il presente capitolo ha l’obiettivo di esaminare le previsioni di Piano all’interno degli 
strumenti di pianificazione sovraordinati ed i principali vincoli di tutela naturalistica e 
paesaggistica, al fine di valutarne la coerenza pianificatoria.  

Nel caso specifico il Biciplan metropolitano è soggetto a procedura di VAS; il quadro della 
pianificazione e programmazione vigente di riferimento è dunque stato esaminato e 
descritto nell’ambito della V.A.S. (Documento preliminare) e più in generale nel processo 
pianificatorio, attraverso il quale il Piano deve necessariamente recepire le prescrizioni degli 
strumenti sovraordinati e perseguirne le direttive. Si rimanda quindi interamente a quanto 
riportato all’interno del Rapporto Ambientale della V.A.S. del Biciplan e all’interno della 
Relazione Illustrativa del Biciplan stesso. 

È comunque utile ricordare che il Biciplan metropolitano è il risultato di un processo di 
copianificazione tra la Città Metropolitana di Bari e le amministrazioni comunali dell’area 
metropolitana che, muovendo dall’Eurovelo, dal Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.), e dal 
progetto di cooperazione internazionale CYRONMED, Cycle Route Network of the 
Mediterranean - finanziato con fondi Interreg 2000-2006 Archimed e con la Regione Puglia a 
capo di un partenariato internazionale per delineare le direttrici di una Rete Ciclabile del 
Mediterraneo, si è posto l’obiettivo di definire uno strumento di programmazione della 
mobilità sostenibile-mobilità lenta urbana, conformemente a quanto previsto dal POR 2014-
2020 e dagli altri strumenti di programmazione, unico per tutto il territorio metropolitano. 

Esso recependo quanto riportato nel PRT regionale si sviluppa su due livelli, il primo di 
interconnessione tra gli agglomerati urbani e il secondo di diretta attuazione da parte dei 
singoli Comuni integrando, di fatto, al suo interno, anche la pianificazione urbana dei singoli 
agglomerati comunali tanto da poter essere considerato uno strumento completo e 
sovrapponibile ai PUMS, di cui molti comuni sono dotati. 

 

3.2 Finalità del piano 

Il Biciplan metropolitano si pone come obiettivo strategico la promozione della mobilità 
sostenibile urbana ed extraurbana su tutto il territorio metropolitano in linea con gli 
strumenti di programmazione europei, nazionali e regionali (POR Puglia 2014-2020), che 
attribuiscono particolare rilevanza agli interventi che mirano ad incrementare la mobilità 
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane.  

Le finalità sono:  

 l’incentivo dell’uso della bicicletta non solo per il tempo libero, ma anche per gli 
spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività della vita quotidiana dei 
cittadini, con conseguente riduzione dell’utilizzo di mezzi motorizzati privati e 
pubblici, principali produttori di CO2 e PM10;  

 un’occasione di sviluppo per il territorio derivante dalla realizzazione di un efficiente 
sistema integrato di mobilità sostenibile che possa incentivare il cicloturismo 
nazionale ed internazionale;  
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 l’integrazione della mobilità ciclistica con altri sistemi di trasporto pubblico e le 
connessioni con i principali hub logistici dell’area metropolitana (aeroporto, stazioni 
ferroviarie e parcheggi di scambio) con conseguente disincentivazione dell’uso del 
mezzo privato;  

 un’occasione di ottimizzazione dell’intero assetto viario dei Comuni mediante la 
possibilità inserire le ciclovie nel sistema di collegamento dei vari agglomerati urbani 
del territorio, secondo un modello che mette a sistema e soddisfa le necessità di tutte 
le utenze, migliorando diffusamente le condizioni di sicurezza stradale e di qualità 
della vita.  

Gli interventi previsti mirano a favorire la riconversione modale degli spostamenti in ambito 
urbano e suburbano verso modalità di trasporto a basso impatto ambientale o ad emissioni 
zero con particolare riferimento alla mobilità ciclopedonale negli spostamenti a breve-
medio-lungo raggio, specie nei territori pianeggianti che rappresentano in Puglia una 
rilevante percentuale dell’intera superficie regionale, al bike-sharing, al car-sharing, e al 
trasporto collettivo con veicoli elettrici o ibridi.  

Il perseguimento dei predetti obiettivi richiede un’azione sinergica attuata su molteplici 
fronti. Il miglioramento dell’offerta di mobilità ciclistica non può che procedere di pari passo 
con il miglioramento della domanda.  

Pertanto non è sufficiente realizzare un’adeguata rete infrastrutturale ma si richiede 
un’importante attività di sensibilizzazione della popolazione di riferimento che, in un’ottica 
di sviluppo pienamente in linea con le politiche promosse in materia a livello comunitario, 
attraverso apposite campagne di comunicazione, contribuisca a diffondere la percezione 
dell’utilizzo della bicicletta non solo come sport ma anche come stile di vita.  

Questo implica anche l’attuazione di un insieme di interventi finalizzati a migliorare la 
sicurezza percepita dal ciclista nell’utilizzo del mezzo e la predisposizione di una serie di 
strutture a servizio della mobilità ciclistica. 

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli obiettivi generali e specifici del Biciplan 
oggetto di valutazione. 

Tab. 3.1 - Quadro riassuntivo degli obiettivi e delle strategie/azioni del BICIPLAN 
OBIETTIVO 
GENERALE OBIETTIVO SPECIFICO STRATEGIE E AZIONI - 

1 

Promozione 
della mobilità 
sostenibile 
urbana ed 
extraurbana 
su tutto il 
territorio 
metropolitano 

1a 

Potenziare e 
integrare l’offerta 
per la mobilità 
ciclistica 

1.a.1 

realizzare una rete ben connessa di percorsi/piste 
ciclabili, includendo quelli esistenti ed 
intervenendo su situazioni e punti particolarmente 
critici come i grandi centri urbani, gli incroci 
pericolosi, le intersezioni con corsi d’acqua, canali, 
autostrade o ferrovie 

1.a.2 riqualificare pavimentazione, segnaletica 
orizzontale e verticale 

1.a.3 
realizzare nuovi percorsi ciclabili protetti lungo gli 
assi e nelle intersezioni ove la mobilità ciclistica 
risulta pericolosa e sconsigliata 

1.a.4 in ambito urbano, 
realizzare/estendere/disciplinare le cosiddette 
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“Zone 30” 

1.a.5 incrementare e valorizzare i percorsi di tipo 
naturalistico 

1.a.6 

collegare i diversi contesti paesaggistici dell’Area 
Metropolitana di Bari (Mare-paesaggio rurale e 
murgiano) interconnettendo alcune emergenze di 
importanza culturale e/o sociale dei paesi 
interessati;  

1.a.7 

orientare i percorsi ciclistici in modo da poter 
assicurare anche uno scambio intermodale con 
l’auto e/o il treno, ovvero di favorire 
l’intermodalità e le connessioni con i principali hub 
logistici dell’area metropolitana (aeroporto, 
stazioni ferroviarie e parcheggi di scambio) 

1.a.8 
realizzare nuove rotatorie o potenziamento di 
quelle esistenti in corrispondenza delle intersezioni 
con le extraurbane principali e secondarie; 

1.a.9 

in ambito urbano, introdurre limitazioni delle 
velocità a 30 km/h o inferiori anche attraverso 
interventi di moderazione del traffico o “traffic 
calming” 

1.a.10 realizzare sottopassi e sovrappassi ciclabili e 
ciclopedonali 

1.a.11 realizzare aree attrezzate, libere o custodite, per la 
sosta delle biciclette 

1.a.12 

prevedere localmente modifiche sia planimetriche 
sia della sezione della carreggiata 
dell'infrastrutturale stradale, finalizzate ad indurre 
gli automobilisti ad una guida più lenta e attenta, 
tale da favorire la coesistenza del traffico 
motorizzato con i ciclisti e, in ambito urbano, con i 
pedoni 

1b 

Sviluppare il 
cicloturismo per la 
valorizzazione del 
paesaggio e 
dell’ambiente 
metropolitano 

1.b.1 realizzare un’adeguata rete infrastrutturale 
(obiettivo 1a) 

1.b.2 assicurare accoglienza e servizi necessari al 
cicloturista 

1.b.3 
avviare una mirata azione di marketing territoriale 
coinvolgendo operatori del settore turistico 
(alberghi, B&B, agriturismi, aziende agricole, etc…) 

1.b.4 

valorizzazione degli attrattori culturali (chiese, 
musei, castelli, biblioteche) presenti nei Comuni 
del territorio metropolitano (collegamento al 
progetto di rete “Terre di Bari Guest Card” inserito 
nel Piano per lo sviluppo della Città metropolitana 
di Bari) 

1.b.5 

valorizzazione degli attrattori paesaggistici e 
ambientali (aree di pregio paesaggistico e 
naturalistico) attraverso la creazione di percorsi 
che possano collegarli e creare una rete 
“paesaggistica e naturalistica” dell’area 
metropolitana barese 

1c 
Riduzione 
dell’incidentalità e 
dell’inquinamento 

1.c.1 
in ambito urbano, 
realizzare/estendere/disciplinare le cosiddette 
“Zone 30” 

1.c.2 realizzare interventi di qualificazione urbana 
finalizzati ad assegnare maggiori spazi alla mobilità 



 

Città Metropolitana di Bari 
BICIPLAN METROPOLITANO  
RAPPORTO AMBIENTALE – ALLEGATO: Valutazione di incidenza 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

16 

ciclistica e pedonale riducendo lo spazio assegnato 
al traffico veicolare 

1.c.2 
bis 

promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta 
come mezzo di spostamento, non solo per il tempo 
libero, per ridurre le emissioni di Co2 e PM10 in 
atmosfera 

1.c.3 promuovere campagne di 
sensibilizzazione/comunicazione specifica 

1.c.4 
realizzare nuove rotatorie o potenziamento di 
quelle esistenti in corrispondenza delle intersezioni 
con le extraurbane principali e secondarie; 

1.c.5 

in ambito urbano, introdurre limitazioni delle 
velocità a 30 km/h o inferiori anche attraverso 
interventi di moderazione del traffico o “traffic 
calming” 

1.c.6 realizzare sottopassi e sovrappassi ciclabili e 
ciclopedonali 

1.c.7 

prevedere localmente modifiche sia planimetriche 
sia della sezione della carreggiata 
dell'infrastrutturale stradale, finalizzate ad indurre 
gli automobilisti ad una guida più lenta e attenta, 
tale da favorire la coesistenza del traffico 
motorizzato con i ciclisti e, in ambito urbano, con i 
pedoni 

1.a.1 

realizzare una rete ben connessa di percorsi/piste 
ciclabili, includendo quelli esistenti ed 
intervenendo su situazioni e punti particolarmente 
critici come i grandi centri urbani, gli incroci 
pericolosi, le intersezioni con corsi d’acqua, canali, 
autostrade o ferrovie 

1.a.7 

orientare i percorsi ciclistici in modo da poter 
assicurare anche uno scambio intermodale con 
l’auto e/o il treno, ovvero di favorire 
l’intermodalità e le connessioni con i principali hub 
logistici dell’area metropolitana (aeroporto, 
stazioni ferroviarie e parcheggi di scambio) 

 

3.3 Livello d'interesse 

Il livello di interesse che coinvolge il piano è metropolitano.  

3.4 Tipologia d’interesse 

Essendo il Biciplan metropolitano un piano - programma della Mobilità ciclistica nella Città 
metropolitana di Bari, la tipologia dell’interesse è pubblico. 

3.5 Indicazione d'eventuali esigenze di realizzazione del piano connesse alla salute 
dell’uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza per l’ambiente 

Non vi sono esigenze di realizzazione del piano connesse alla salute dell’uomo, alla sicurezza 
pubblica o di primaria importanza per l’ambiente. 
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4 DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DI PIANO 

Il Biciplan metropolitano si pone come obiettivo strategico la promozione della mobilità 
sostenibile urbana ed extraurbana su tutto il territorio metropolitano in linea con gli 
strumenti di programmazione europei, nazionali e regionali (POR Puglia 2014-2020), che 
attribuiscono particolare rilevanza agli interventi che mirano ad incrementare la mobilità 
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane.  

Gli interventi previsti mirano a favorire la riconversione modale degli spostamenti in ambito 
urbano e suburbano verso modalità di trasporto a basso impatto ambientale o ad emissioni 
zero con particolare riferimento alla mobilità ciclopedonale negli spostamenti a breve-
medio-lungo raggio, specie nei territori pianeggianti che rappresentano in Puglia una 
rilevante percentuale dell’intera superficie regionale, al bike-sharing, al car-sharing, e al 
trasporto collettivo con veicoli elettrici o ibridi.  

Il perseguimento dei predetti obiettivi richiede un’azione sinergica attuata su molteplici 
fronti. Il miglioramento dell’offerta di mobilità ciclistica non può che procedere di pari passo 
con il miglioramento della domanda.  

Pertanto non è sufficiente realizzare un’adeguata rete infrastrutturale ma si richiede 
un’importante attività di sensibilizzazione della popolazione di riferimento che, in un’ottica 
di sviluppo pienamente in linea con le politiche promosse in materia a livello comunitario, 
attraverso apposite campagne di comunicazione, contribuisca a diffondere la percezione 
dell’utilizzo della bicicletta non solo come sport ma anche come stile di vita.  

Questo implica anche l’attuazione di un insieme di interventi finalizzati a migliorare la 
sicurezza percepita dal ciclista nell’utilizzo del mezzo e la predisposizione di una serie di 
strutture a servizio della mobilità ciclistica.  

Il piano/programma in oggetto si fonda su una strategia di base per costruire una risposta sia 
alla domanda di mobilità ciclistica turistica e ricreativa, cogliendo tutte le opportunità che 
essa comporta in termine di marketing territoriale, sia alla domanda di quei cittadini dell’area 
metropolitana barese, i quali anche per i propri spostamenti quotidiani potranno utilizzare la 
bicicletta invece dell’auto, ottenendo così notevoli risultati in termini di riduzione 
dell’inquinamento e innalzamento della qualità di vita. 

Si riporta di seguito una tabella, estratta dalla precedente, nella quale sono state riportate le 
azioni previste dal Piano. 

Tab. 4.1 - Quadro riassuntivo delle strategie/azioni del BICIPLAN 
STRATEGIE E AZIONI DEL PIANO 

realizzare una rete ben connessa di percorsi/piste ciclabili, includendo quelli esistenti ed 
intervenendo su situazioni e punti particolarmente critici come i grandi centri urbani, gli incroci 
pericolosi, le intersezioni con corsi d’acqua, canali, autostrade o ferrovie 
riqualificare pavimentazione, segnaletica orizzontale e verticale 
realizzare nuovi percorsi ciclabili protetti lungo gli assi e nelle intersezioni ove la mobilità ciclistica 
risulta pericolosa e sconsigliata 
in ambito urbano, realizzare/estendere/disciplinare le cosiddette “Zone 30” 
incrementare e valorizzare i percorsi di tipo naturalistico 
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collegare i diversi contesti paesaggistici dell’Area Metropolitana di Bari (Mare-paesaggio rurale e 
murgiano) interconnettendo alcune emergenze di importanza culturale e/o sociale dei paesi 
interessati;  
orientare i percorsi ciclistici in modo da poter assicurare anche uno scambio intermodale con l’auto 
e/o il treno, ovvero di favorire l’intermodalità e le connessioni con i principali hub logistici dell’area 
metropolitana (aeroporto, stazioni ferroviarie e parcheggi di scambio) 
realizzare nuove rotatorie o potenziamento di quelle esistenti in corrispondenza delle intersezioni 
con le extraurbane principali e secondarie; 
in ambito urbano, introdurre limitazioni delle velocità a 30 km/h o inferiori anche attraverso 
interventi di moderazione del traffico o “traffic calming” 
realizzare sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali 
realizzare aree attrezzate, libere o custodite, per la sosta delle biciclette 
prevedere la modifica infrastrutturale della carreggiata, finalizzata a indurre gli automobilisti ad 
una guida più lenta e attenta, tale da favorire la coesistenza del traffico motorizzato con i ciclisti e, 
in ambito urbano, con i pedoni 
assicurare accoglienza e servizi necessari al cicloturista 
avviare una mirata azione di marketing territoriale coinvolgendo operatori del settore turistico 
(alberghi, B&B, agriturismi, aziende agricole, etc…) 
valorizzazione degli attrattori culturali (chiese, musei, castelli, biblioteche) presenti nei Comuni del 
territorio metropolitano (collegamento al progetto di rete “Terre di Bari Guest Card” inserito nel 
Piano per lo sviluppo della Città metropolitana di Bari 
realizzare interventi di qualificazione urbana finalizzati ad assegnare maggiori spazi alla mobilità 
ciclistica e pedonale riducendo lo spazio assegnato al traffico veicolare 
promuovere campagne di sensibilizzazione/comunicazione specifica 
valorizzazione degli attrattori paesaggistici e ambientali (aree di pregio paesaggistico e 
naturalistico) attraverso la creazione di percorsi che possano collegarli e creare una rete 
“paesaggistica e naturalistica” dell’area metropolitana barese 
promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di spostamento, non solo per il tempo 
libero, per ridurre le emissioni di Co2 e PM10 in atmosfera 

 

4.1 Area interessata dalle previsioni di piano 

L’area territoriale coinvolta dal piano è l’intero territorio Metropolitano di Bari.  

 

4.2 Tipologia e dimensione delle principali opere previste dal piano e contenuto del piano 

Le azioni su cui maggiormente si sofferma la Relazione illustrativa del Biciplan sono finalizzate 
alla realizzazione e adeguamento della rete delle piste ciclabili e alla interconnessione dei 
percorsi esistenti. L’insieme può essere sintetizzato come segue: 

 La rete ciclabile di previsione prioritaria al di fuori del tessuto urbano 
 Ciclovia del waterfront metropolitano e della conca barese: con un’estensione di 

125.658 ml. ha l’obiettivo di completare la ciclovia adriatica, già individuata dal 
PRT, valorizzare le tre lame (Balice, S. Giorgio e Giotta) attraverso la creazione 
di percorsi ciclabili nonché attrezzare il circuito di collegamento tra i comuni di 
Valenzano, Capurso e Cellamare lungo il quale insistono beni di rilevanza 
culturale, storica e religiosa; 

 Ciclovia delle Lame, Piana olivetana, Fascia premurgiana e Valle d’Itria: 



 

Città Metropolitana di Bari 
BICIPLAN METROPOLITANO  
RAPPORTO AMBIENTALE – ALLEGATO: Valutazione di incidenza 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

19 

Collegamenti tra lame di peucetia e il sistema premurgiano, circuito dal mare 
alle foreste della murgia lungo la Conca Barese – sistema delle ciclovie di Valle 
d’Itria e rete dei tratturi di Noci; con un’estensione di 194.054 ml. punta a creare 
un sistema di mobilità alternativa e sostenibile, a basso impatto ambientale, in 
grado di collegare e far dialogare tra loro la costa e l’entroterra, il mare con i 
boschi e le foreste dell’Alta Murgia. 

 Ciclovia dell’Alta Murgia: con un’estensione complessiva di 108.417 ml., di cui 
88.412 ml. ricadenti nel presente Biciplan e 20.005 ml. già previsti nel percorso 
Eurovelo 5 (tratto compreso tra Gravina in Puglia e Masseria Jesce in agro di 
Altamura), la ciclovia dell’Alta Murgia connette la masseria Jesce in Agro di 
Altamura con Castel del Monte, agganciando lungo il tracciato i percorsi ciclabili 
dei comuni di Gioia del Colle, Santeramo in Colle, Altamura, Gravina in Puglia e 
Poggiorsini. 

 La rete ciclabile di futura espansione al di fuori del tessuto urbano: Si tratta di percorsi 
ciclabili non individuati come prioritari ma la cui realizzazione è funzionale al 
completamento di una rete integrata con i sistemi intermodali e proiettata al 
cicloturismo locale, nazionale e internazionale. 

 Rete ciclabile all’interno del tessuto urbano: Si tratta delle ciclabili esistenti e di quelle 
prioritarie di previsione; percorsi ciclabili, individuati dalle singole amministrazioni 
comunali, all’interno dei perimetri urbani e proposti lungo viabilità già esistenti. 

 

I percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali previsti dovranno ricadere nelle tipologie previste 
dall’art. 7 della L.R. n. 1/2013, ossia:  
1. pista ciclabile e/o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 39, del Codice 

della strada;  
2. corsia ciclabile e/o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del Regolamento del 

Codice della strada;  
3. pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico 

motorizzato(greenway);  
4. sentiero ciclabile e/o percorso natura: sentiero/itinerario in parchi e zone protette, 

bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi dove le 
biciclette sono ammesse;  

5. strade senza traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a 
cinquanta veicoli/giorno;  

6. strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a 
cinquecento veicoli/giorno, senza punte superiori a cinquanta veicoli/ h; 

7. strada ciclabile o ciclostrada o “strada 30”: strada extraurbana con sezione della 
carreggiata non inferiore a 3 metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati 
(frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri/h. 
ovvero itinerario ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera f bis, del Codice 
della strada;  

8. area pedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 2, del Codice della strada; 
9. zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, punto 54, del Codice della strada; 
10. zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, punto 58, del Codice della strada;  
11. zona a velocità limitata (per 30 chilometri/h o inferiori), come da articolo 135,punto 

14, del Regolamento del Codice della strada.  
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Per una visualizzazione delle tipologie di riferimento si rimanda alla Relazione illustrativa del 
Biciplan (Cap. 6.5 Tipologia di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali previsti). 

Nei tessuti urbani, le tipologie previste saranno quelle individuate nel Piano per la Mobilità 
Ciclistica della Città di Bari1 e nel Progetto di Cooperazione Internazionale CY.RO.N.MED.2 

La segnaletica verticale ed orizzontale sarà quella prevista dal Codice della Strada secondo le 
indicazioni riportate nel progetto CY.RO.N.MED., approvato con delibera di Giunta del 9 
settembre 2008 n.1585 e del Parco dell’Alta Murgia per gli itinerari in esso ricadenti. 

Dovranno essere previste apposite dotazioni infrastrutturali per la messa in sicurezza del 
traffico ciclistico soprattutto nelle intersezioni con il traffico motorizzato, e in particolare 
nelle rotatorie. 

Il sistema di raccolta e drenaggio delle acque piovane, di illuminazione e nuovo manto 
stradale saranno previsti se necessari. 

Al fine di migliorare la fruizione e la sicurezza dei percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, 
potranno essere ammessi anche i seguenti interventi:  

 nuove rotatorie o potenziamento di quelle esistenti in corrispondenza delle 
intersezioni con le extraurbane principali e secondarie;  

 limitazioni delle velocità a 30 km/h o inferiori anche attraverso interventi di 
moderazione del traffico o “traffic calming”;  

 sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;  
 aree attrezzate, libere o custodite, per la sosta delle biciclette;  
 modifica infrastrutturale della carreggiata, finalizzata a indurre gli automobilisti ad una 

guida più lenta e attenta, tale da favorire la coesistenza del traffico motorizzato con 
pedoni e ciclisti. 

Si evidenzia che mentre per i percorsi ciclabili è disponibile una individuazione cartografica 
di massima, per le altre azioni non è disponibile una localizzazione, per cui in questa fase è 
possibile svolgere solo considerazioni qualitative. 

 

Per la visualizzazione generale delle azioni si rimanda alla cartografia di Piano. 

 
  

 
1 CIELO (CITY–PORT ECO LOGISTICS) European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013 

Integration Analysis of Sustainable Mobility System" - Action 3.1 "Analysis of Italian (Bari and Brindisi) mobility 
needs and production of the cycle Track plan"- Deliverable 3.1.1 "State of the art and accessibility Plan for Bari” 

2 Cycle Route Network of the Mediterranean Interreg III B 2000-2006 ArchiMed 
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5 ANALISI DELLO STATO DI FATTO DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO: 
INQUADRAMENTO GENERALE DEI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E DELLE ZONE A 
PROTEZIONE SPECIALE 

L’analisi sulle Aree Protette presenti nel territorio può essere svolta utilizzando la cartografia 
interattiva del sito della Regione Puglia 
(http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html), che evidenzia le 
Aree Protette (Parchi Nazionali e Regionali, Riserve Statali e Regionali, Zone IBA) e i Siti 
Natura 2000. Inoltre, è possibile utilizzare il materiale afferente al database del PPTR sul sito 
web della Regione Puglia, in riferimento al Sistema delle Tutele (sono disponibili gli shapefile), 
all’Atlante del Patrimonio e alle Schede degli Ambiti Paesaggistici 
(http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano%20Paesaggistico%
20Territoriale/Documenti/PPTR2015). 

Img. 5.1 - Aree Protette e Siti Natura 2000 nell’area Metropolitana di Bari (fonte: Sito 
web Regione Puglia)  

 

 

Di seguito una descrizione degli aspetti naturalistici, ecologici e paesaggistici del territorio 
metropolitano (Fonte: Rapporto ambientale del PTCP della città metropolitana di Bari). 

“Il territorio della Città Metropolitana di Bari è parte del paesaggio ordinario della Puglia 
interna, caratterizzata da una forte ibridazione: ovvero la natura (quella dei sistemi 
ambientali relittuari o semi- naturali) è disciolta nello stesso paesaggio agrario (benché in 
densità diversificate). Quest’ultimo, pervasivo e assolutizzante, continua a tenere separati i 
centri abitati di primo e di secondo rango, mantenendo in essere il modello insediavo pugliese 
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di città/isole in un “mare di ulivi e di viti”53. 

La stessa naturalità è comunque ibridata con l’aspetto agricolo; i parchi dell’Alta Murgia e 
quello del parco regionale del fiume Ofanto, prima di essere parchi naturali, sono parchi 
agricoli. L’insieme dei parchi regionali delle gravine e sul sistema delle lame conserva una 
naturalità relittuaria insieme alla maggior parte delle testimonianze della cultura materiale 
regionale e di quella rupicola. 

Numerose specie vegetali e animali sono a rischio estinzione per i notevoli processi di 
alterazione degli habitat causati dalle pressioni antropiche. Più nello specifico, per la fauna 
sono individuate le seguenti minacce: bonifica zone umide; impiego di pesticidi in agricoltura; 
inquinamento delle acque; distruzione dei boschi (l’agricoltura industriale a sempre più 
elevato impiego di prodotti nocivi per la biodiversità distrugge anche il mosaico paesistico in 
ambito rurale). 

Per quanto riguarda il Parco Regionale di Lama Balice e la Riserva regionale orientata dei 
Laghi di Conversano, la loro istituzione è avvenuta rispettivamente con il Decreto del 
presidente della Giunta regionale 352/1992 e con la conversione in legge del D.D.L. n. 14 del 
14/03/06. 

Altre aree naturali protette nell’ambito del territorio provinciale sono state individuate dalla 
legge regionale 19/1997, in conformità a quanto prescritto dalla legge-quadro nazionale: 
• Barsento; 
• Parco Regionale naturale del fiume Ofanto; 
• Laghi di Conversano; 
• La Gravina di Gravina di Puglia; 
• Lama S. Giorgio – Triggiano; 
• Fascia costiera – Territorio di Polignano a valle della SS 16. 

Alcune delle aree precedentemente elencate coincidono, per il loro elevato valore 
naturalistico e ambientale, con i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) individuati in adempimento alle direttive comunitarie 92/43/CEE ("Direttiva 
Habitat") e 79/409/CEE ("Direttiva Uccelli"). Per quanto riguarda le aree naturali protette, va 
rilevato che il territorio provinciale ospita un’area protetta di interesse nazionale e due di 
interesse regionale: il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il Parco Regionale di Lama Balice e la 
Riserva regionale orientata dei Laghi di Conversano. 

Il Paesaggio pugliese e quello provinciale di Bari, quello rurale (che è la maggioranza) è 
ragione di una struttura paesistica abiotica che suddivide il territorio regionale in più Puglie 
(secondo una classificazione storico/geomorfologia: Daunia, Peucetia e Messapia – L. 
Pennetta 2008-). In tutte le sub regioni, benché rimangano evidenti le caratteristiche di 
ibridazione e una forte presenza del paesaggio rurale, tutti i sistemi insediativi mantengono 
alla scala territoriale, una loro autonomia spaziale e relazionale, senza innescare processi di 
conurbazione e saldatura urbana con i centri maggiori, ribadendo un modo di frequentazione 
antropica del territorio regionali fortemente policentrico. 

La forza pervasiva dello spazio agricolo è tale da mantenere puntuali questi insediamenti 
esaltandone la loro valenza policentrica, anche quando questi sono molto vicini tra loro 
allontanando da interpretazioni di polverizzazione dei fenomeni insediativi.” 

 
3 Da una citazione di Cesare Brandi 
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Tab. 5.1 - Quadro riassuntivo delle Aree Protette nel territorio Metropolitano 

DENOMINAZIONE CLASSIFICAZIONE RIF. 
LEGISLATIVO ENTE GESTIONE SUP. CM 

BARI (ha) NOTE 

Parco nazionale 
dell'Alta Murgia Parco Nazionale L. n. 426 del 

09.12.1998 

Ente Parco 
Nazionale 
dell'Alta Murgia 

44.560,58 
(65%)  

Lama Balice Parco Naturale 
Regionale 

LR n. 19 del 
24.7.1997 

Comune di Bari e 
Bitonto e 
Provincia di Bari 

497,20 
(100%)  

Laghi di Conversano 
e Gravina di 
Monsignore 

Riserva Naturale 
Regionale 
Orientata 

LR n. 19 del 
24.7.1997 Provincia di Bari 347,79 

(100%)  

Terra delle Gravine Parco Naturale 
Regionale 

LR n. 19 del 
24.7.1997 

Provincia di 
Taranto (0%) 

Entro i 5 
km dal 
confine 

Murge Orientali 
Riserva Naturale 
Statale Orientata e 
Biogenetica 

L n. 394 del 
06.12.1991 

UTB di Martina 
Franca (0%) 

Entro i 5 
km dal 
confine 

Di seguito si riportano alcune cartografie predisposte utilizzando il database del PPTR, 
descrittive delle “Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici”, “Componenti 
Botanico – Vegetazionali” e delle “Componenti Idrologiche”, utili a visualizzare i principali 
caratteri paesaggistici, naturalistici, botanico vegetazionali e idrologici del territorio di 
interesse. 

Img. 5.2 - PPTR Puglia: Sistema delle tutele: Struttura Ecosistemica – Ambientale – 
Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (fonte: Sito web Regione 
Puglia – rielaborazione) 
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Img. 5.3 - PPTR Puglia: Sistema delle tutele: Struttura Ecosistemica – Ambientale – 
Componenti Botanico - Vegetazionali (fonte dati: Sito web Regione Puglia – 
rielaborazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 5.4 - PPTR Puglia: Sistema delle tutele: Struttura Idrogeomorfologica – Componenti 
Idrologiche (fonte: Sito web Regione Puglia – rielaborazione) 
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Img. 5.5 - Siti Natura 2000 nel territorio Metropolitano di Bari (fonte: Sito web Regione Puglia – rielaborazione)  
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Img. 5.6 - Siti Natura 2000 ed altre aree naturali nel territorio Metropolitano di Bari (fonte: Sito web Regione Puglia – rielaborazione)  
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I siti che insistono territorio della Città Metropolitana di Bari interessato dal Piano, sono i 
seguenti (vedi Img. 5.4): 

Tab. 5.2 - Siti della Rete Natura 2000 nel territorio comunale  

TIPO CODICE TIPO 
SITO DENOMINAZIONE REGIONE ha 

SIC IT9120001 B Grotte di Castellana Puglia 60,79 
SIC IT9120002 B Murgia dei Trulli Puglia 5.467,07 
SIC IT9120003 B Bosco di Mesola Puglia 3.035,55 
SIC IT9120006 B Laghi di Conversano Puglia 218,56 
SIC IT9120007 C Murgia Alta Puglia 126.171,68 
ZPS IT9120007 C Murgia Alta Puglia 126.178,81 
SIC IT9120008 B Bosco Difesa Grande Puglia 5.280,98 
SIC 

MARE IT9120009 B Posidonieto San Vito - Barletta Puglia 12.482,52 

SIC IT9120010 B Pozzo Cucù Puglia 58,77 
ZPS IT9120012 A Scoglio dell'Eremita Puglia 17,85 
SIC IT9130005 B Murgia di Sud - Est Puglia 47.694,54 

 

Nei paragrafi seguenti sono riportate le descrizioni sintetiche dei Siti Natura 2000 presenti 
sul territorio Metropolitano. 

 

5.1 Grotte di Castellana – IT9120001 – SIC  

Superficie: 60,675 ha 

Descrizione e caratteristiche 

Le Grotte di Castellana, estese per circa 3 km, si aprono a 330 m sopra il livello del mare a 
meno di 500 metri dall'abitato di Castellana. L'intero territorio comunale è caratterizzato da 
rocce calcaree composte essenzialmente da carbonato di calcio, prevalentemente del tipo 
calcare di Altamura.  

Le grotte sono imponenti formazioni ipogee di origine carsica formatesi per dissolvimento 
della roccia carbonatica di calcare cretacico.  

La qualità e l’importanza di questo sito, riconosciute anche nel Formulario Standard, riguarda 
il fatto che le Grotte di Castellana sono l'ambiente ipogeo più ampio e articolato di tutta la 
Puglia e fra i più 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 

L’unico habitat riportato nella scheda del Formulario Standard per il SIC IT9120001 “Grotte 
di Castellana” risulta essere l’habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, dato 
che il sito tutela proprio la formazione ipogea propriamente detta, tanto che l’intera 
superficie del sito è rappresentata dallo stesso habitat. 
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Specie vegetali e animali di interesse comunitario 

La scheda del Formulario Standard e la ricerca bibliografica hanno evidenziato come il sito 
ospiti in prima analisi una importante popolazione di Chirotterofauna. Le specie elencate 
all’Allegato II della Direttiva 92/42/CEE e su cui viene posta particolare attenzione alla tutela 
e conservazione, vengono riportate in tabella 

Specie vegetali e animali elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 

 
 
DENOMINAZIONE: GROTTE DI CASTELLANA 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
Codice: IT9120001 
Data compilazione schede: 10/2013 
Data proposta SIC: 06/1995  
  
Estensione: ha 61 
Altezza minima: m 330 
Altezza massima: m 28 
Regione biogeografica: Mediterranea 
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Provincia: Bari 
Comune/i: Castellana 
Comunita' Montane:  

Riferimenti cartografici: Fg 190 1:25000 Gauss-Boaga. 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Imponenti formazioni ipogee di origine carsica originatesi per dissolvimento della roccia carbonatica 
di calcare cretacico. 
È l'ambiente ipogeo più ampio e articolato di tutta la Puglia e fra i più 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%

 
(*) 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 
responsabilità. 
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Img. 5.7 - Carta del sito SIC IT9120001 Grotte di Castellana 
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5.2 Murgia dei Trulli– IT9120002 – ZSC  

Superficie: 5.457 ha 

Descrizione e caratteristiche 

Il Sito Murgia dei Trulli è localizzato all’estremità sudorientale del territorio metropolitano, e 
per una esigua porzione nel territorio del comune di Fasano, in provincia di Brindisi. 
All’interno del sito si distinguono due differenti contesti paesaggistici che corrispondono alle 
due forme geologiche emergenti dell’area ZSC, la scarpata murgica e la depressione carsica 
del canale di Pirro, collegate dalla esile fascia di territorio stretta fra il sistema delle contrade 
di Monopoli e l’insediamento della Selva di Fasano. 

La scarpata murgica, corrispondente al netto salto di quota dall’altopiano murgiano alla 
pianura costiera è una stretta fascia continua, con andamento parallelo alla linea di costa, 
caratterizzata da suoli acclivi ricoperti prevalentemente da fasce boscate (“serre”) e da 
alcune grotte, in particolare nella parte orientale verso Castellana Grotte. L’area protetta 
comprende quai tutta la scarpata, che ricade in territorio di Monopoli e Fasano, escludendo 
unicamente l’estrema propaggine sudorientale che costeggia l’insediamento della Selva di 
Fasano. Il bordo alto della scarpata costeggia il margine del sistema delle contrade di 
Monopoli e Castellana Grotte, che in prossimità del salto altimetrico presenta alcune aree di 
diradamento della densità insediativa che la contraddistingue. In queste aree emergono 
alcune masserie e gruppi di trulli in posizione isolata e dominante sul bordo della scarpata. Il 
Canale di Pirro presenta le tipiche caratteristiche dei paesaggi carsici, quali l’assenza di corsi 
d’acqua superficiali dovuta alle fratture, e quindi all’alta permeabilità, delle rocce calcaree, 
la morfologia ondulata, la presenza di depressioni più o meno grandi a forma di conca 
(doline), la presenza di affioramenti rocciosi, la presenza di calcari, l’esistenza di 
numerosissime cavità sotterranee, sia orizzontali che verticali, la formazione nei mesi piovosi 
di laghetti temporanei sul fondo delle depressioni; la presenza inoltre di tutti i manufatti che 
con la pietra calcarea sono stati edificati: i muretti a secco, le spechie (cumuli di pietra, molto 
probabilmente ottenuti dallo spietramento dei terreni), le masserie, i trulli, i palmenti, gli 
jazzi. 

l paesaggio è singolarmente caratterizzato dalle tipiche costruzioni a secco con tetto conico 
("trulli") ormai note in tutto il mondo. Il sito è caratterizzato dalla presenza di querceti di 
Quercus trojana Webb e Quercus virgiliana con buona percentuale di copertura e discreto 
stato vegetazionale. 

 
DENOMINAZIONE: MURGIA DEI TRULLI 
DATI GENERALI 
Classificazione: Zona Speciale di Conservazione ZSC - Sito d’Importanza 

Comunitaria (SIC) 
Codice: IT9120002 
Data compilazione schede: 01/1995 (Update date 12/2015) 
Data proposta SIC: 06/1995 (DM 10/07/2015 - G.U. 170 del 24-07-2015) 
  
Estensione: ha 5.457 
Altezza minima: m 202 
Altezza massima: m 376 
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Regione biogeografica: Mediterranea 
  
Provincia: Bari 

Comune/i: Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Locorotondo e 
Fasano. 

Comunita' Montane:  

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 foglio 456 - foglio 190 - 1:25000 Gauss-Boaga 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il paesaggio é singolarmente caratterizzato dalle tipiche costruzioni a secco con tetto conico ("trulli") 
ormai note in tutto il mondo. Il sito é caratterizzato dalla presenza di querceti di Quercus trojana 
Webb e Quercus virgiliana con buona percentuale di copertura e discreto stato vegetazionale. 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocarition  
6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (*) 
6220 – Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (*) 
6310 - Dehesas con Quercus spp. sempreverde 
8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica - habitat rocciosi 
dell’entroterra con affioramenti di roccia calcarea - Versanti calcarei della Grecia 
mediterranea 
8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
9250 - Querceti di Quercus trojana 
9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

-
0.7%

0.1%
16.2%

-

-
12.3%

1.9%
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Rhinolophus hipposideros 
Uccelli: Alauda arvensis, Asio otus (Gufo comune), Anthus campestris; Circus pygargu, 

Circus macrourus; Circus cyaneus; Lanius minor; Ficedula albicolis, 
Melanocorypha calandra, Calandrella Brachydactyla; Philomachus pugnax; 
Circus Aeruginosus; Pernis apivorus; Falco naumanni; Grus grus; Milvus 
migrans; Burhinus Oedicemus; Tringa glareola; Coprimulgus europaeus; 
Lullula arborea; Otus scops, Lanius senator, Delichon Urbica, Ficedula 
albicollis. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata, Zamenis (Elaphe) situla, Testudo hermanni, Triturus 
canifex 

Pesci:  
Invertebrati: Melanargia arge 
 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Vegetali: Stipa austroitalica 
 
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 

 
(*) 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 
responsabilità. 



 

Città Metropolitana di Bari 
BICIPLAN METROPOLITANO  
RAPPORTO AMBIENTALE – ALLEGATO: Valutazione di incidenza 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

33 

Img. 5.8 - Carta del sito ZSC Murgia dei Trulli– IT9120002  
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5.3 Bosco di Mesola – IT9120003 – ZSC  

Superficie: 3.029 ha 

Descrizione e caratteristiche 

Il Bosco di Mesola, dal punto di vista ambientale, è caratterizzato da un substrato pedologico 
di terra rossa mediterranea della foresta xerofila (pianta capace di sopportare condizioni di 
siccità prolungata). Il Sito ha un 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, ecc. 

 
DENOMINAZIONE: BOSCO DI MESOLA 
DATI GENERALI 
Classificazione: Zona Speciale di Conservazione ZSC - Sito d’Importanza 

Comunitaria (SIC) 
Codice: IT9130003 
Data compilazione schede: 01/1995 (Update date 12/2015) 
Data proposta SIC: 
Data designazione:  

06/1995 (DM 10/07/2015 - G.U. 170 del 24-07-2015) 
2015-07 

  
Estensione: ha 3.029 
Altezza minima: m 334 
Altezza massima: m 478 
Regione biogeografica: Mediterranea 
  
Provincia: Bari 

Comune/i: Cassano delle Murge, Sant’Eramo in Colle, Acquaviva delle 
Fonti. 

Comunita' Montane:  

Riferimenti cartografici: Fg. 189 1:25000 Gauss-BoagaFg. 189 1:25000 Gauss-Boaga. 
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, ecc. 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (*) 
62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia 
villosae) 
6310 - Dehesas con Quercus spp. sempreverde 
8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
91AA - Boschi orientali di quercia bianca (*) 
9250 - Querceti a Quercus trojana 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
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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 
Stipa austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
Pascolo incontrollato o eccessivo rispetto alla capacità di carico; incendi ripetuti; alterazione del 
paesaggio carsico circostante con “macinatura” delle pietre; utilizzazione non controllata del bosco. 

 
(*) 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 
responsabilità. 
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Img. 5.9 - Carta del sito ZSC IT9120003 Bosco di Mesola  
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5.4 Laghi di Conversano – IT9120006 – SIC  

Superficie: 218 ha 

Descrizione e caratteristiche 

I laghi carsici presenti nel territorio delle Murge di sudest costituiscono importanti elementi 
del paesaggio carsico di superficie e hanno storicamente avuto un ruolo di notevole 
importanza per l’occupazione antropica di questo territorio. Alcuni tra i più antichi 
insediamenti dell’uomo nell’area sono infatti localizzati nelle immediate vicinanze dei laghi; 
questi ultimi hanno poi successivamente rappresentato i maggiori siti di approvvigionamento 
della preziosa risorsa idrica, così scarsa sulla superficie del territorio carsico. 

I laghi occupano il fondo di doline o di più ampie depressioni morfologiche, di spicco rispetto 
al paesaggio circostante per il brusco approfondimento, dell’ordine di qualche metro: in 
alcuni casi il raccordo con i pendii circostanti è più graduale, ed i limiti della depressione che 
ospita il lago risultano quindi meno netti. Il particolare habitat dei laghi risulta fondamentale 
per la fauna anfibia e rettile; in particolare, si riscontra la presenza del tritone italico, del 
rospo smeraldino e della biscia d’acqua. Essi inoltre costituiscono un punto di sosta per le 
migrazioni di diverse specie avicole, quali anatre, oche, aironi e fenicotteri.  

Habitat indicati nelle schede Natura 2000 

Sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuati ai sensi 
dell’Allegato I Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni: 

 
 
DENOMINAZIONE: LAGHI DI CONVERSANO 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
Codice: IT9120006 
Data compilazione schede: 01/1995 (Update date 10/2013) 
Data proposta SIC: 06/1995 
  
Estensione: ha 218 
Altezza minima: m 152 
Altezza massima: m 218 
Regione biogeografica: Mediterranea 
  
Provincia: Bari 
Comune/i: Conversano 
Comunita' Montane:   
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Riferimenti cartografici: Fg 190 1:25000 Gauss-Boaga 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il sito è 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 
9250 - Querceti a Quercus trojana  
3140 – Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara spp. 

71%
30%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:    
Uccelli: Acrocephalus Melanopogon; Anas crecca; Anas Platyrhynchos; Anas 

Querquedula Ardea Purpurea; Ardeola Ralloides; Chlidonias Hybridus; Chlidoias 
Niger; Circus Aeruginosus; Egretta garzetta; Gallinago gallinago; Himantopus 
Himantopus; Ixobrychus minutus; Hippolais icterina; Ixobrychus Minutus, 
Nycticorax Nycticorax; Plegadis Falcinellus; Recurvirostra Avosetta; Sterna 
Albifrons. 

Rettili e anfibi: Elaphe situla; Elaphe quatuorlineata;  
Pesci:   
Invertebrati:   
 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
  
 
VULNERABILITA': 
L’habitat degli stagni si rivela fragilissimo poiché legato a delicati equilibri ambientali, primo tra tutti 
l’equilibrio idrogeologico. 

 
(*) 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 
responsabilità. 
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Img. 5.10 - Carta del sito SIC IT9120006 - Laghi di Conversano  
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5.5 Murgia Alta– IT9120007 – SIC - ZPS 

Superficie: 125.882 ha 

Descrizione e caratteristiche 

Il SIC-ZPS “Murgia Alta” (IT 9120007) si estende per circa 125.882 all’interno dei Comuni di: 
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. 

Habitat 

Di seguito vengono analizzati gli habitat presenti così come definiti nel Formulario Standard 
della scheda del Sito Natura 2000. 

 
Flora 

Il paesaggio caratteristico di questo SIC-ZPS è contraddistinto da lievi ondulazioni e da 
avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici superficiali. Il substrato è di calcare cretaceo, 
generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenico. 

 
DENOMINAZIONE: MURGIA ALTA 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 

Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
Codice: IT9120007 
Data compilazione schede: 01/1995 (Update date: 2015-12) 
Data proposta SIC: 
Data designazione ZPS: 

06/1995  
12/1998 

  
Estensione: ha 125.882 
Altezza minima: m 300 
Altezza massima: m 679 
Regione biogeografica: Mediterranea 
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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 

Riferimenti cartografici: Fg 176, Fg 177 1:25000 Gauss-Boaga 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici 
superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è costituito da calcare cretaceo, 
generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenica.  
Subregione fortemente caratterizzata dall'ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del 
monte Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E' una delle 
aree substeppiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. La flora 
dell'area è particolarmente ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell'avifauna 
nidificante sono state censite circa 90 specie, numero che pone quest'area a livello regionale al 
secondo posto dopo il Gargano. Le formazioni boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza 
di Quercus pubescens spesso accompagnate da Fraxinus ornus. Rare Quercus cerris e Q. frainetto. 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia)(stupenda fioritura di orchidee) (*) 27%

9250 - Querceti di Quercus trojana  20%
6220 - Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 20%
8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 6%
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:  Myotis myotis, Rhinophulus euryale; Myotis blythii 
Uccelli: Anthus campestris, Burhinus oedicnemus; Calandrella brachydactyla; 

Caprimulgus europaeus; Circaetus gallicus; Circus aeruginosus; Circus cyaneus; 
Circus pygargus; Coracias garrulus; Falco biarmicus; Falco naumanni; Lanius 
minor; Lullula arborea; Melanocorypha calandra; Milvus migrans; Neophron 
percnopterus; Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Pluvialis apricaria. 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, Bombina variegata; Bombina 
pachipus 

Pesci:   
Invertebrati: Melanargia arge 
 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 79/409/CEE all. I e DIRETTIVA 92/43/CEE All. II 
Stipa austroitalica. 
 
VULNERABILITA': 
Il fattore di maggiore entità è rappresentato dallo spietramento del substrato calcareo che viene poi 
sfarinato con mezzi meccanici. In tal modo vaste estensioni con vegetazioni substeppiche vengono 
distrutte per la messa a coltura di nuove aree. L’operazione coinvolge spesso anche muri a secco e 
altre forme di delimitazione, con grossi pericoli di dissesto idrogeologico. Incendi ricorrenti, legati alla 
prevalente attività cerealicola. Insediamento di seconde case in località a maggiore attrattività 
turistica. Uso improprio delle cavità carsiche per discarica di rifiuti solidi urbani e rifiuti solidi. 

 
(*) 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 
responsabilità. 
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Img. 5.11 - Carta del sito SIC - ZPS IT9120007 – Murgia Alta 
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5.6 Bosco Difesa Grande– IT9120008 – ZSC  

Superficie: 5.268 ha 

Descrizione e caratteristiche 

Il Sito d’interesse Comunitario (SIC) Bosco Difesa Grande IT 9120008 è stato istituito con il 
Decreto Ministeriale del 5 Marzo 2000 ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE. 

Le principali valenze conservazionistiche che hanno determinato l’inclusione dell’area nei Siti 
Natura 2000, sono le seguenti: 

 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (cod. 
6220 habitat prioritario); 

 Stagni temporanei mediterranei (cod. 3170 habitat prioritario); 
 Matorral arborescenti di Juniperus spp. (cod. 5210); 
 24 specie di uccelli d’interesse comunitario All. I della “Direttiva Uccelli” 79/409/CEE; 
 3 specie di Anfibi e Rettili incluse nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE; 
 1 Pianta, la Stipa austroitalica inclusa nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE; 

Inoltre sono presenti 9 specie botaniche incluse nella Red List nazionale e regionale. 

Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Bosco Difesa Grande” è univocamente determinato 
dal Codice Natura 2000 di identificazione IT9120008, così come indicato dal Decreto 
Ministeriale del 5 Marzo 2000 ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE.  

In base ai dati del Formulario Standard Natura 2000, l’area del SIC si estende su 5.268 ha, 
interessa il settore sud-ovest della Provincia di Bari, e si trova ad una altezza compresa tra i 
245 m. s.l.m. ed i 466 m s.l.m., tra le coordinate geografiche 16°24’49’’ E e 40°44’47’’ N.   

L’area del SIC è inserita in un contesto paesaggistico collinare con ondulazioni e avvallamenti 
doliniformi caratterizzanti l’Alta Murgia. L’area del sito appartiene alla Regione Biogeografica 
Mediterranea ed, in accordo con il Manuale delle Linee Guida per la gestione dei Siti Natura 
2000, redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione 
Conservazione Natura – alla tipologia dei siti  a dominanza di “praterie-collinari”.  

Le principali valenze conservazionistiche, che hanno portato alla individuazione dell’area 
quale Sito Natura 2000, sono l’eterogeneità ambientale determinata da diversi habitat 
comunitari  e prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e la presenza di specie 
floristiche e faunistiche di interesse comunitario.  

Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del sito sono caratterizzati da 
ambienti di praterie xeriche (Thero-Brachypodietea), e da macchie mediterranee arbustive 
caratterizzate principalmente da formazioni di Juniperus spp.  

La presenza simultanea di più habitat, che si susseguono l’uno dopo l’altro, esalta l’”effetto 
margine”, ovvero un incremento di biodiversità proprio nelle aree di confine tra habitat 
differenti.  

Negli ambienti di margine, come ad esempio le radure che si trovano tra gli ambienti boschivi 
e prativi, oltre alle specie caratteristiche dei boschi e dei prati, si osservano infatti specie, sia 
animali che vegetali, che qui trovano il loro ambiente elettivo. La presenza simultanea di 
specie appartenenti a più habitat costituisce di per sé un valore naturalistico da preservare. 
Il sito ricade nel medio bacino idrogeografico del Fiume Bradano, tra il torrente Gravina e il 



 

Città Metropolitana di Bari 
BICIPLAN METROPOLITANO  
RAPPORTO AMBIENTALE – ALLEGATO: Valutazione di incidenza 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

44 

torrente Basentello, in particolare è ubicato a 6 km a sud del centro abitato di Gravina in 
Puglia. 

Il sito rientra nel territorio della Comunità Montana della “Murgia Barese Nord Ovest” e 
ricade interamente nel Comune di Gravina di Puglia. 

 
DENOMINAZIONE: BOSCO DIFESA GRANDE 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
Codice: IT9130008 
Data compilazione schede: 01/1995 (Update date: 2017-01) 
Data proposta SIC: 
Data designazione:  

06/1995 
2015-07 (DM 10/07/2015 - G.U. 170 del 24-07-2015) 

  
Estensione: ha 5.268 
Altezza minima:  
Altezza massima:  
Regione biogeografica: Mediterranea 
  
Provincia: Bari 
Comune/i: Gravina di Puglia 
Comunita' Montane: Murgia Barese Nord Ovest 
Riferimenti cartografici: Fg. 188, Fg. 189 1:25000 Gauss-Boaga 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Il tipo di bioclima è submediterraneo, tipico della fascia del Quercetum pubescentis. Le aree 
circostanti al bosco sono costituite da calanchi ragillosi di origine plio-pleistocenica. 
Il sito è caratterizzato dalla presenza di Boschi di Quercus cerris e Quercus frainetto con percentuale 
20 di copertura e valutazioni rispettivamente: A, A, C, A. 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
3170 - Stagni temporanei mediterranei (*) 
5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli  
5210 - Matorral arborescenti di Juniperus spp. 
6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
(*) 
62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 
(Scorzoneretalia villosae) 
91AA - Boschi orientali di quercia bianca (*) 
91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 

10%
10%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:    
Uccelli: Accipiter nisus; Alauda Arvensis; Anthus Campestris; Asio otus; Bubo bubo; 

Caprimulgus Europaeus; Circus Cyaneus; Columba Palumbus; Coracias Garrulus; 
Dendrocopos Major; Emberiza Melanocephala; Ficedula Albicollis; Hieraaetus 
Pennatus; Lanius minor; Lullula arborea; Melanocorypha Calandra; Merops 
Apiaster; Milvus migrans; Milvus milvus; Pernis Apivorus; Picus viridis; 

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata;  
Pesci:   
Invertebrati:   
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SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Stipa austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
Tra le vulnerabilità per il sito vengono citati gli incendi ripetuti a carico della superficie boscata, tagli 
irrazionali o eccessivi e insediamenti di strutture e infrastrutture all’interno del bosco. Inoltre viene 
segnalato il carico eccesivo di pascolo, l’eccesso di turismo e impianti sportivi a ridosso dell’area SIC. 

 
(*) 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 
responsabilità. 



 

Città Metropolitana di Bari 
BICIPLAN METROPOLITANO  
RAPPORTO AMBIENTALE – ALLEGATO: Valutazione di incidenza 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

46 

Img. 5.12 - Carta del sito ZSC IT9120008 - Bosco Difesa Grande 
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5.7 Posidonieto San Vito - Barletta– IT9120009 – SIC  

Superficie: 12.459 ha 

Descrizione e caratteristiche 

La non spiccata rigogliosità 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. 

Habitat indicati nelle schede Natura 2000 

È presente il seguente habitat di interesse comunitario (tipi di habitat naturali la cui 
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione), individuato ai sensi 
dell’Allegato I Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni: 

 
 
DENOMINAZIONE: POSIDONIETO ISOLA DI SAN PIETRO - TORRE CANNETO 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
Codice: IT9120009 
Data compilazione schede: 01/1995 (Update revisione formulario date 10/2013) 
Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 
  
Estensione: ha 12.459 
Altezza minima: m (-16) 
Altezza massima: m (-5) 
Regione biogeografica: Mediterranea 
  
Provincia: Bari 
Comune/i: Bari - Demanio marittimo 
Comunita' Montane:   
Riferimenti cartografici: Fg. 190, Fg. 177. Fg 1:25000 Gauss-Boaga 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La non spiccata rigogliosità 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 prossimità del limite inferiore (15-16 m) della prateria è presente la biocenosi coralligena che si 
sviluppa, in estensione ed altezza, man mano che aumenta la profondità. Essa evidenzia la capacità di 
colonizzare livelli batimetrici superficiali anche a causa di una certa torbidità 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, 
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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 profondità (30-40 m), i fondi detritici organogeni 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
1120 - Praterie di posidonia (*) 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 prossimità 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 nonché l’azione deleteria di alcune 
attività di pesca sottocosta (strascico, vongolare), da tempo insistenti sull’area marina. 

 
(*) 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 
responsabilità. 
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Img. 5.13 - Carta del sito SIC IT9120009 - Posidonieto San Vito - Barletta 

 
 

5.8 Pozzo Cucù – IT9120010 – ZSC  

Superficie: 59 ha 

Descrizione e caratteristiche 

Ambiente di origine carsica originatosi per dissoluzione del substrato roccioso carbonatico. 
Nella grotta sono state ritrovate ossa fossili il cui studio permetterà 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 

Di seguito vengono analizzati gli habitat presenti così come definiti nel Formulario Standard 
della scheda del Sito Natura 2000. 

 

 

 

Non si segnalano specie di interesse comunitario presenti nel sito. 
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DENOMINAZIONE: POZZO CUCU’ 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
Codice: IT9120010 
Data compilazione schede: 01/1995 (Update date: 2015-12) 
Data proposta SIC: 
Data designazione SIC: 

06/1995 (DM 10/07/2015 - G.U. 170 del 24-07-2015) 
2015-07 

  
Estensione: ha 59 
Altezza minima: m 249 
Altezza massima: m 271 
Regione biogeografica: Mediterranea 
  
Provincia: Bari 
Comune/i: Castellana Grotte 
Comunita' Montane:   
Riferimenti cartografici: Fg. 190 IV SE Monopo 1:25000 Gauss-Boaga 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Ambiente di origine carsica originatosi per dissoluzione del substrato roccioso carbonatico. Nella 
grotta sono state ritrovate ossa fossili il cui studio permetterà di ampliare le conoscenze sulla fauna e 
sulla climatologia del Quaternario delle Murge. 
Grande complesso carsico ipogeo. Importante per la presenza di una interessante biocenosi trogloba 
con presenza di molti endemismi, citiamo: Hadoblothrus gigas, Batrisodes oculatus, Italodites 
stammeri, Murgeoniscus anellii, ecc: 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
8310 – Grotte ancora non 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 poiché la cavità è di accesso difficile 
e non aperta al pubblico. 

 
(*) 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 
responsabilità. 
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Img. 5.14 - Carta del sito Pozzo ZSC IT9120010 - Cucù  
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5.9 Scoglio dell'Eremita– IT9120012 – ZPS  

Superficie: 18 ha 

Descrizione e caratteristiche 

Non si segnalano habitat di interesse comunitario presenti nel sito. 

 
DENOMINAZIONE: SCOGLIO DELL’EREMITA 
DATI GENERALI 
Classificazione: Zona di protezione speciale 
Codice: IT9130012 
Data compilazione schede: 05/2017 
Data proposta ZPS: 
Data designazione:  

 
2017-05 (DGR 319 del 07/03/2017 BURP 37 del 27/3/2017) 

  
Estensione: ha 18 
Altezza minima:  
Altezza massima:  
Regione biogeografica: Mediterranea 
  
Provincia: Bari 
Comune/i: Conversano 
Comunita' Montane:   
Riferimenti cartografici: IGM 1:100.000 fg. 202 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
Lo Scoglio dell'Eremita o Isolotto di San Paolo si trova a circa 50 metri dalla costa, alla periferia sud del
paese di Polignano a Mare. Il sito rappresenta ad oggi l'unica colonia accertata di Gabbiano corso 
(Larus audouinii) lungo la costa adriatica italiana. Il gabbiano corso è l'unico Laride endemico del 
bacino del Mediterraneo. In Italia nidifica circa il 4-5 % della popolazione mondiale della specie, tra il 
comprensorio sardo-corso, l'Arcipelago Toscano, la Campania e la Puglia (Serra et al., 2001). Il 
gabbiano corso presenta uno status generale di conservazione sfavorevole ed è una specie ad elevato 
interesse conservazionistico. Il sito individuato risulta potenzialmente adatto ad ospitare una 
importante colonia della specie, come accertato nel corso di alcuni monitoraggi effettuati, la presenza 
di oltre 45 individui (adulti ed immaturi), attirati dalla presenza delle coppie nidificanti. Nel sito è anche 
accertata la presenza di almeno 3 coppie di Gabbiano reale mediterraneo (Larus michaellis). 
Il sito rappresenta ad oggi l'unica colonia accertata di Gabbiano corso (Larus audouinii) lungo la costa 
adriatica italiana 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
 90%
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:    
Uccelli: Actitis hypoleucos; Anas clypeata; Anas crecca; Anas penelope; Ardea cinerea; 

Ciconia ciconia; Haematopus ostralegus; Melanitta fusca; Mergus serrator; Pica 
pica; Pluvialis squatarola; Podiceps cristatus; Podiceps nigricollis; Rissa 
tridactyla; Tadorna tadorna 

Rettili e anfibi:   
Pesci:   
Invertebrati:   
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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 
responsabilità. 
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Img. 5.15 - Carta del sito ZPS IT9120012 - Scoglio dell'Eremita 
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5.10 Murgia di Sud - Est – IT9130005 – SIC  

Superficie: 47.601 ha 

Descrizione e caratteristiche 

Il paesaggio presenta lievi ondulazioni e ha un substrato di calcarenite pleistocenica 
stratificato sul calcare cretacico. Sono presenti 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 è la presenza di 
Quercus virgiliana. 

 
DENOMINAZIONE: MURGIA DI SUD - EST 
DATI GENERALI 
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
Codice: IT9130005 
Data compilazione schede: 06/1995 (Update date: 2015-12) 
Data proposta SIC: 06/1995 
  
Estensione: ha 47.601 
Altezza minima: m 45 
Altezza massima: m 450 
Regione biogeografica: Mediterranea 
  
Provincia: Bari, Taranto, Brindisi 

Comune/i: 
Gioia del Colle (BA), Noci (BA), Alberobello (BA), Martina Franca, 
Ceglie Messapica (BR), Ostuni (BR), Massafra (TA), Mottola (TA), 
Castellaneta (TA), Crispiano (TA), Manduria (TA), Cisternino (BR) 

Comunita' Montane:   
Riferimenti cartografici: Fg 189, Fg 190, Fg 1:25000 Gauss-Boaga 
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 è la presenza di Quercus virgiliana con percentuale di copertura 5 e con valutazioni rispettivamente 
di: A, A, C, A. 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
9250 – Querceti a Quercus trojana 
9540 – Pinete mediterranee di Pini Mesogeni endemici 
9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
8210 – Pareti rocciose calcaree con Vegetazione Casmofitica 
6220 - Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*)  
8310 – Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

20%
10%
10%

5%
5%
5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE All. I E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:    
Uccelli:   
Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elape situla; Testudo hermanni; Bombina variegata 
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Pesci:   
Invertebrati: Melanargia arge 
 

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
Stipa austroitalica 
 
VULNERABILITA': 
Le aree boschive suddette sono in condizioni discrete, ma risultano facilmente vulnerabili se 
sottoposte a ceduazioni troppo drastiche e a pascolamento eccessivo. Si riscontrano 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 
responsabilità. 

 

Img. 5.16 - Carta del sito SIC IT9130005 - Murgia di Sud - Est 
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5.11 Altre Aree Protette 

Nel territorio metropolitano di Bari sono presenti altre Aree naturali protette: 

Tab. 5.3 - Aree naturali protette nel territorio Metropolitano  

DENOMINAZIONE CLASSIFICAZIONE RIF. 
LEGISLATIVO ENTE GESTIONE SUP. CM 

BARI (ha) NOTE 

Parco nazionale 
dell'Alta Murgia Parco Nazionale L. n. 426 del 

09.12.1998 

Ente Parco 
Nazionale 
dell'Alta Murgia 

44.560,58 
(65%) 

Interessa il 
territorio 
metropolitano 

Lama Balice Parco Naturale 
Regionale 

LR n. 19 del 
24.7.1997 

Comune di Bari 
e Bitonto e 
Provincia di Bari 

497,20 
(100%) 

Interessa il 
territorio 
metropolitano 

Laghi di Conversano 
e Gravina di 
Monsignore 

Riserva Naturale 
Regionale 
Orientata 

LR n. 19 del 
24.7.1997 Provincia di Bari 347,79 

(100%) 

Interessa il 
territorio 
metropolitano 

IBA 1998-2000: 
Murge – 135 

Important Bird 
Area 

Sentenza C-
3/96 del 
19/5/98 
della Corte 
di Giustizia 
Europea 

-  107.495,84 
(75%) 

Interessa il 
territorio 
metropolitano 

Terra delle Gravine Parco Naturale 
Regionale 

LR n. 19 del 
24.7.1997 

Provincia di 
Taranto (0%) 

Non 
interessano 
direttamente il 
territorio 
metropolitano, 
ma si situano 
entro i 5 km dal 
confine 

Murge Orientali 
Riserva Naturale 
Statale Orientata 
e Biogenetica 

L n. 394 del 
06.12.1991 

UTB di Martina 
Franca (0%) 

 

Nei territori circostanti si riconoscono almeno due altre importanti Aree Protette che non 
interessano direttamente il territorio metropolitano, ma si situano entro i 5 km dal confine: 
il Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” e la Riserva Naturale Statale Orientata e 
Biogenetica “Murge Orientali”. 

Per completezza, si riporta anche la descrizione tutte le Aree protette individuate. 

 

5.11.1 Parco nazionale dell'Alta Murgia 

Di seguito i dati principali del Parco: 

 Superficie a terra (ha): 68.077,00 

 Regioni: Puglia 

 Province: Bari, Barletta-Andria-Trani 

 Comuni: Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, 
Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, 
Spinazzola, Toritto 

 Provv.ti istitutivi: DPR 10/03/2004 
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 Elenco Ufficiale AP: EUAP0852 

 Ente Gestore: Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia 

 Altre aree protette gestite: 

 SIC Basso corso del Fiume Bussento 

 SIC e ZPS Murgia Alta 

Approvato dalla Giunta Regionale il 25/3/2003.ed istituito con D.P.R. 10/3/2004. Si estende 
per una superficie di circa 65000 Ha ed interessa i territori di: Minervino Murge, Andria, 
Spinazzola, Corato, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Bitonto, Altamura, Grumo 
Appula, Toritto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle. 

Il territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è stato plasmato nei millenni dalle forze 
dell'erosione. Il canyon di Gravina in Puglia, che scende verso Matera e il Bradano, segna il 
confine sud-occidentale dell'area protetta. Nei pressi di Altamura sono invece le 
impressionati doline carsiche del Pulicchio e del Pulo, che superano rispettivamente i 100 e i 
70 metri di profondità. Anche se il paesaggio del Parco è stato modificato nei secoli 
dall'uomo, l'Alta Murgia conserva una fauna e una flora di grande interesse. 

Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con 
fenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è costituito 
da calcare creataceo, generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenica. È una delle aree 
substeppiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco-brometalia. È 
presente la più numerosa popolazione italiana della specie prioritaria Falco naumanni ed è 
una delle più numerose dell'Unione Europa. 

La profonda trasformazione ad opera dell'uomo ha modificato a tal punto lo stato della 
vegetazione originaria, da rendere impossibile o di difficile realizzazione una analisi puntuale 
e certa delle potenzialità di questo territorio in assenza dell'azione perturbatrice dell'uomo. 
Non è chiaro quale localizzazione ed estensione abbiano mai avuto i boschi, in ogni caso 
attualmente queste presenze appaiono di tipo puntiforme o nel migliore dei casi lineari. 

Trasformazioni profonde, veloci e particolarmente estese, interessano oggi le superfici a 
pascolo dell'Alta Murgia. Le tecniche e soprattutto i mezzi tecnologici adoperati permettono 
anche la frantumazione del banco di roccia affiorante con effetti, sul piano ecologico, 
dell'equilibrio idrogeologico e produttivo, poco conosciuti. La fauna che colonizza questi 
ambienti si è adattata a queste condizioni della copertura vegetale, anche se la caccia e le 
modificazioni ambientali hanno portato ad una estinzione di molte specie presenti sino 
all'inizio del secolo come il lupo, il capovaccaio, il gatto selvatico, la gallina prataiola, per 
citarne alcune delle più note. 

Da un punto di vista geologico le Murge nord-occidentali sono formate da calcari compatti 
dell'unità litologica del calcare di Bari e di Altamura (formazione del cretaceo, risalente a circa 
130 milioni di anni fa, il cui spessore raggiunge i 3000 m.). L'altopiano comprende nel settore 
settentrionale le cosiddette Murge nord-occidentali dove si notano le quote più elevate 
dell'intero rilievo (M. Caccia 680 m., Torre Disperata 686 m.) e nel settore meridionale le 
Murge sud-orientali, che non superano i 500 metri di quota. Dal punto di vista strutturale le 
Murge corrispondono ad un rilievo tabulare allungato nello stesso senso della Fossa 
Bradanica, delimitato sul margine sudorientale da una estesa scarpata; verso N-E, 
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procedendo cioè verso l'Adriatico, il rilievo murgiano degrada sino al livello del mare. 

Il territorio del Parco è sicuramente interessante anche dal punto di vista architettonico, con 
strutture diverse per scopo e costruzione, ma tutte ugualmente suggestive; tra gli edifici 
legati all'attività agricola ed alla pastorizia, si possono facilmente distinguere le "Poste": 
costruzioni recintate con muretti a secco, utilizzate soprattutto dai pastori per proteggere gli 
armenti dalle intemperie; gli "Jazzi", invece, sono strutture adibite all'allevamento degli ovini, 
situate in zone scoscese e maggiormente protette verso sud. 

Img. 5.17 - Parco nazionale dell'Alta Murgia (Portale Ambientale della Regione Puglia, 
Sito Web) 

 

 
 

5.11.2 Parco Naturale Regionale Lama Balice 

Tipologia: Parco Naturale Regionale; istituito con D.P.G.R. del 14 luglio 1992, n. 352. 

Regione: Puglia 

Provincia: Bari 

Il Parco Naturale Lama Balice (primo parco regionale pugliese) interessa una tipica incisione 
carsica dalla conformazione a "U", nei pressi della città di Bari. L'area protetta ha 
un'estensione di 125 ettari. 

Istituito con la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007, il Parco Naturale Regionale Lama Balice 
è il primo parco naturale che possa essere definito ‘urbano’, per la sua vicinanza ai centri 
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cittadini di Bari e Bitonto; con un’estensione di 495, 2 ettari e una lunghezza di circa 37 
chilometri il Parco di Lama Balice si pone in linea di continuità con il Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia, di cui condivide parte delle peculiarità naturalistico-vegetazionali e al quale è legato, 
dal 2012, da un protocollo d’intesa.  

Per la sua gestione nel 2008 è stata siglata una convenzione tra il Comune di Bari, il Comune 
di Bitonto e la Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari), convenzione rinnovata a 
Giugno 2013. 

Nato per salvaguardare un territorio che presenta una peculiare biodiversità, il Parco mira a 
conservare gli habitat e le specie animali e vegetali tutelate dalla normativa regionale, a 
conservare e a recuperare i beni storico-architettonici presenti e a promuovere attività di 
educazione, di formazione, di ricerca scientifica e attività ricreative sostenibili. 

Il Parco Regionale Lama Balice interessa una porzione dell'omonima lama (incisione carsica), 
situata alla periferia di Bari nei pressi di Palese-Macchie, caratterizzata dalla presenza di 
formazioni vegetali xerofile sempreverdi con fragni (Quercus trojana) e querce spinose 
(Quercus calliprinos), da zone umide di fondo e da masserie di valore storico-culturale. 

La Lama Balice nasce nella Murgia barese, all'altezza di Ruvo, e lungo il percorso (poco più di 
37 km) attraversa i territori dei comuni di Bitonto, Modugno e Bari sfociando a mare in 
prossimità della spiaggia S. Francesco all'arena. 

 

5.11.3 Riserva Naturale Regionale Orientata “Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore” 

Riserva Naturale Regionale Orientata istituita con L.R. 13 giugno 2006 n. 16 

Comune: Conversano (BA) 

La Riserva comprende un gruppo di dieci doline carsiche con accumulo stagionale di acque 
superficiali; nelle doline sono stati costruiti pozzi di raccolta delle acque superficiali. 

In particolare, la Riserva Naturale tutela dieci doline carsiche, la collina boscata in località 
Castiglione e la Gravina di Monsignore, una incisione creata nei secoli dallo scorrere di un 
paleo-fiume. I laghi interessano l’intero territorio di Conversano; il maggior numero di essi è 
concentrato nella fascia compresa tra i 160 ed i 180 metri s.l.m. Nel complesso, i laghi 
presentano quote medie che variano da un massimo di 212 metri (lago di Castiglione) ad un 
minimo di 137 metri (lago di Iavorra). 

Queste doline raccolgono le acque piovane formando, grazie ad uno spesso strato di terra 
rossa argillosa impermeabile, degli "stagni temporanei mediterranei": un caratteristico 
ambiente tutelato dall'Unione Europea come Habitat prioritario per la conservazione 
(Direttiva Habitat 92/43 - Corine *3170).  

Sin dalla preistoria sono stati fonte di approvvigionamento idrico per la popolazione locale, 
mentre oggi assumono un ruolo ecologico fondamentale. Nelle doline, l’accumulo e il 
ristagno dell’acqua ha permesso l’instaurarsi di delicati ecosistemi che vantano flora e fauna 
caratteristiche.  

Negli stagni sono presenti idrofite radicanti come la Mestolaccia (Damasonium alisma), 
inclusa nella lista rossa delle piante d’Italia come “specie gravemente minacciata” per la 
Puglia. La valenza naturalistica della Riserva è consolidata, in alcune sue aree, dalla presenza 
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di numerosi esemplari di querce secolari, come lecci e roverelle, arbusti tipici della macchia 
mediterranea e altre specie spontanee eduli.  

Prima Riserva Erpetologica in Italia (1985), l’area protetta, che ha un’estensione totale di 
circa 348 ettari, si presenta estremamente frammentata, ma omogeneamente distribuita 
attorno al centro abitato di Conversano. 

A connettere i singoli siti, e quindi ad assolvere al compito di corridoi ecologici, vi è la fitta 
rete di muretti a secco presenti nell’agro, con la relativa vegetazione spontanea annessa. 
Questi si rivelano di grande utilità per gli spostamenti della fauna, “disturbate” dalle attività 
antropiche svolte nelle immediate vicinanze.  

Sono presenti all'interno della Riserva numerose specie animali protette: anfibi come il 
tritone italico (Lissotriton italicus) e il rospo smeraldino (Bufotes viridis) e la farfalla Zerynthia 
cassandra (All. II della Direttiva Habitat).  

Si possono incontrare inoltre piccoli mammiferi, rettili e oltre 150 specie di uccelli popolano 
la riserva, tra questi numerosi rapaci e specie migranti come l’Airone cenerino (Ardea 
cinerea).  

L'acqua e la roccia hanno modellato il territorio, rendendolo testimone anche della vita 
passata. Incastonati in queste rocce è frequente ritrovare i fossili di antichi bivalvi ormai 
estinti, le rudiste, scomparsi più di sessantacinque milioni di anni fa. Segni dell'insediamento 
dell'uomo nel tempo si trovano nei resti dell'antico abitato di Castiglione, con la torre e la 
cinta muraria ancora ben visibili.  

Oggi la natura ha ripreso possesso di questi luoghi e numerosi progetti vengono condotti per 
tutelare e salvaguardare al meglio questa unicità dal punto di vista naturalistico. 

I Laghi, ubicati intorno al centro abitato di Conversano, sono immersi in una matrice di tipo 
agricolo, costituita da tessere di uliveti, vigneti, mandorleti e ciliegeti. Una fitta rete viaria 
caratterizza il paesaggio e consente sia spostamenti da e verso il centro abitato che la viabilità 
attraverso le zone rurali. L'intero territorio è intensamente antropizzato e le formazioni 
vegetali di origine naturale sono estremamente ridotte e frammentate. 

Considerate le caratteristiche della matrice territoriale in cui si trovano, nonché le ridotte 
dimensioni di questi ambienti, risulta che le biocenosi presenti e le popolazioni vegetali ed 
animali strettamente legate a questi habitat effimeri siano soggette ad elevati rischi 
d'estinzione e che funzionino come parti di una più grande metapopolazione. 

In tal senso, la stabilità dei laghi è fortemente influenzata dalle relazioni funzionali 
intercorrenti tra essi. 

Per tale motivo sembra ragionevole considerare l'insieme di questi stagni temporanei come 
un unico sistema, complessivamente stabile ma costituito da subsistemi (ogni singolo lago) 
instabili, tra loro interagenti attraverso sia flussi genici che processi d'estinzione localizzata e 
ricolonizzazione. 
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Img. 5.18 - Riserva Naturale Regionale Orientata “Laghi di Conversano e Gravina di 
Monsignore” (Portale Ambientale della Regione Puglia, Sito Web) 

 

 
 

5.11.4 IBA 135 “Murge” 

Nome e codice IBA 1998-2000: Murge – 135 

Regione: Puglia 

Superficie: 144.498 ha 

Le aree di interesse avifaunistico (IBA – Important Birds Areas) corrispondono a siti individuati 
in tutto il mondo, sulla base di criteri ornitologici applicabili su larga scala, da parte di 
associazioni non governative che fanno parte di Birdlife International.  

In Italia l’elenco delle IBA è stato redatto e successivamente aggiornato dalla Lega Italiana 
Protezione Uccelli (LIPU). In Italia sono state classificate 172 IBA, per una superficie 
complessiva di 4.987 ettari.  

La Città metropolitana di Bari è interessata dall’area di importanza avifaunistica 
caratterizzata dal numero 135 “Murge”. 

L’inventario delle IBA di BirdLife International fondato su criteri ornitologici quantitativi è 
stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-3/96 del 19/5/98) come 
strumento scientifico per l’identificazione dei siti da tutelare come ZPS. Esso rappresenta 
quindi il sistema di riferimento nella valutazione del grado di adempimento alla Direttiva 
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Uccelli, in materia di designazione di ZPS.  

Sebbene l’area coperta dall’IBA sia quasi interamente stata designata quale ZPS si 
evidenziano in questa sede le caratteristiche territoriali salienti di questa forma di tutela 
ambientale. 

Come evidenziato nella descrizione del SIC-ZPS, l’area considerata rappresenta un vasto 
altopiano calcareo dell’entroterra pugliese. Ad ovest la zona è delimitata dalla strada che da 
Cassano delle Murge passa da Santeramo in Colle fino a Masseria Viglione. A sud-est essa è 
delimitata dalla Via Appia Antica (o la Tarantina) e poi dalla Strada Statale n. 97 fino a 
Minervino Murge.  

Ad est il perimetro include le Murge di Minervino, il Bosco di Spirito e Femmina Morta. A 
nord la zona è delimitata dalla strada che da Torre del Vento porta a Quasano (abitato 
escluso) fino a Cassano delle Murge.  

Presenta una superficie di 144.498 ettari.  

Gli abitati di Minervino Murge, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Altamura e Gravina 
in Puglia sono volutamente inclusi nell’IBA in quanto sono zone importanti per la 
nidificazione del Grillaio. 

Il perimetro dell’IBA coincide in gran parte con quello della ZPS IT9120007- Murgia Alta 
tranne che in un tratto della porzione nord-orientale. 

La Tab. seguente riporta la caratterizzazione dell’IBA secondo i criteri utilizzati nella relazione 
finale 2002 “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA 
(Important Bird Areas)” redatto dalla LIPU. 

 

Tab. 5.4 - Caratterizzazione dell’IBA 135 “Murge” 

 
Legenda criteri IBA 

B specie nidificanti 
 W specie svernanti 
C6 il sito è uno dei 5 più importanti nella sua regione amministrativa per una specie o sottospecie 
inclusa in Allegato 1 della “Direttiva Uccelli). 
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 A1 il sito ospita regolarmente un numero significativo (1% della popolazione paleartico-
occidentale per svernanti e migratori; 1% della popolazione italiana per i nidificanti) di individui di 
una specie globalmente minacciata.  
 A4ii il sito ospita regolarmente più del 1% della popolazione mondiale di una specie di uccello 
marino o terrestre. 
 B1iii il sito ospita regolarmente più del 1% della popolazione di una particolare rotta migratoria o 
di una popolazione distinta di una specie gregaria di uccello terrestre. 
 B2 il sito è di particolare importanza per specie SPEC 2 e SPEC 3. Il numero di siti a cui viene 
applicato il criterio a livello nazionale non deve superare la soglia fissata dalla Tabella 1. Il sito deve 
comunque contenere almeno l’1% della popolazione europea. 
 C1 il sito ospita regolarmente un numero significativo di individui di una specie globalmente 
minacciata. Regolarmente: presente tutti gli anni o quasi tutti gli anni (almeno un anno su due). 
Significativo: 1% della popolazione paleartico-occidentale per svernanti e migratori; 1% della 
popolazione italiana per i nidificanti. 
 C2 il sito ospita regolarmente almeno l’1% di una “flyway” o del totale della popolazione della UE 
di una specie gregaria inclusa in Allegato 1 della Direttiva “Uccelli”. 
 C6 il sito è uno dei 5 più importanti nella sua regione amministrativa per una specie o sottospecie 
inclusa in Allegato 1 della Direttiva “Uccelli”. Questo criterio si applica se il sito contiene più dell’1% 
della popolazione nazionale. Specie (non qualificanti) prioritarie per la gestione 
  Biancone (Circaetus gallicus) 
  Calandrella (Calandrella brachydactyla) 

 

Img. 5.19 - IBA 135 “Murge” nel contesto delle altre Aree protette (Portale Ambientale 
della Regione Puglia, Sito Web) 
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Img. 5.20 - IBA 135 “Murge” (Portale Ambientale della Regione Puglia, Sito Web) 

 
 

5.11.5 Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” 

Il Parco Naturale Regionale "Terra delle "Gravine" è stato istituito il 20 dicembre 2005 con 
Legge Regionale n° 18 e successivamente modificato con L.R. 6/2011. 

Esso si estende sul territorio di 13 comuni della Provincia di Taranto (Ginosa, Laterza, 
Castellaneta, Mottola, Massafra, Palagiano, Palagianello, Statte, Crispiano, Martina Franca, 
Montemesola, Grottaglie e S. Marzano) e di un comune della provincia di Brindisi (Villa 
Castelli) per un totale di circa 25.000 ettari che ne fa la più estesa area protetta regionale. 

L'area è formata da un territorio calcareo assai esteso e rientra nel contesto territoriale delle 
Murge sud-orientali con altitudini non troppo elevate mantenendosi intorno ai 400- 550 m e 
presentandosi per lo più come un altopiano solcato da piccoli avvallamenti e dolci dossi. 

I fenomeni carsici qui non hanno dato origine a doline, depressioni o campi carreggiati così 
tipici del paesaggio dell'Alta Murgia, ma lungo il bordo sud occidentale della dorsale 
Murgiana le acque meteoriche riuscirono ad organizzarsi in piccoli bacini idrografici 
consentendo un'erosione fluviale di tipo normale ma che nel tempo divenne di tipo 
torrentizio o addirittura estemporaneo, per cui si trasformò in un'erosione di tipo carsico 
dando vita così a bacini carsici allungati anche di un certo rilievo (Gravina di Laterza, Gravina 
di Castellaneta). 

Si formò così il territorio delle "gravine", originatosi quindi quando la Piattaforma 
Carbonatica Apula, iniziandosi a sollevare durante il Pleistocene, andò incontro ai precedenti 
fenomeni erosivi localizzati lungo preesistenti linee di fratture e dovuti principalmente 
all'azione corrente delle acque meteoriche che, per azione meccanica e dissoluzione carsica, 
unitamente a dislocazioni tettoniche e a fenomeni franosi, diedero origine al peculiare 
paesaggio inciso tipico dell'arco jonico delle Murge Sud Orientali. 

L’area del Parco si estende entro i confini dei comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, 
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Palagianello, Mottola, Palagiano, Massafra, Statte, Crispiano, Martina Franca, Montemesola, 
Grottaglie e San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto, e Villa Castelli in provincia 
di Brindisi, e non interessa il territorio comunale di Taranto. 

Il Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine”, è la terza area protetta pugliese dopo il 
Parco Naturale del Gargano e quello dell'Alta Murgia e protegge un'estesa area che si snoda 
per quasi tutto il territorio provinciale da Ovest ad Est e che presenta importanti valori storici, 
antropologici, culturali, paesaggistici e naturalistici: gli agroecosistemi a colture estensive 
come gli uliveti secolari, i seminativi, i pascoli, gli habitat steppici, le foreste a fragno, 
roverella e leccio, la macchia mediterranea, la gariga, gli ambienti rupicoli, le aree umide. 

Tra gli elementi naturali più significativi e spettacolari sono da segnalare le "gravine" che 
danno il nome all'area protetta e che caratterizzano l'anfiteatro tarantino: si tratta di 
imponenti incisioni carsiche nei terrazzamenti calcarei e calcarenitici dell'altopiano delle 
Murge che hanno avuto origine a partire da circa 125.000 anni fa. Assai diffusi gli habitat 
steppici e di gariga che conservano specie di interesse conservazionistico come il Lino delle 
fate (Stipa austroitalica ssp. austroitalica) e numerose specie di orchidee.  

Molto diffusa è la presenza di macchia mediterranea, sia alta che bassa, che in molti casi 
rappresenta una successione secondaria di vegetazione spontanea e legata ai millenari 
interventi sul territorio effettuati dall'uomo. Rilevante anche la presenza di boschi cedui di 
Fragno (la tipica quercia pugliese) consociato a Roverella, Orniello, Carpino bianco e nero, 
Frassino meridionale, Acero minore e nelle stazioni più calde e rustiche il Leccio.  

Tra i boschi vanno segnalati anche quelli a Pino d'Aleppo, sia di natura antropica, che quelli 
rinvenienti sui fianchi di alcune gravine, come quella di Montecampolo, probabilmente 
indigeni. Particolarmente importanti sono gli habitat rupestri, che sono quelli che di meno 
hanno risentito delle trasformazioni antropiche e che custodiscono ancora specie di notevole 
interesse conservazionistico e fitogeografico, a testimonianza delle tormentate vicende 
geologiche del territorio e che permettono di gettare uno sguardo su flore appartenenti a 
contesti transnazionali (Balcani ed Egeo).  

Nonostante l'ambiente arido e siccitoso non è trascurabile la presenza di zone umide, in 
particolare sul fondo delle gravine, sotto forma di torrenti, e di carattere stagionale. La nostra 
Penisola, che dalla fine del Cretaceo a tutto il Pleistocene ed oltre andava gradatamente ad 
emergere dal fondo dei mari terziari, risentiva delle variabili condizioni climatiche che si 
andavano instaurando e diventava terra di colonizzazione per specie provenienti oltre che 
dall'Europa centro-settentrionale anche dall'Asia e dall' Africa, giovandosi in larga misura di 
questi collegamenti per il passaggio e lo stanziamento delle flore e delle faune. 
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Img. 5.21 - Parco Naturale Regionale "Terra delle "Gravine" (Portale Ambientale della 
Regione Puglia, Sito Web) 

 

 
All'accattivante aspetto geomorfologico si affianca quello vegetazionale e faunistico, non 
meno interessanti perché è doveroso premettere che Italia e Francia- segnatamente la nostra 
Penisola per ciò che riguarda le estreme regioni meridionali - presentano un numero di forme 
e di razze floro-faunistiche maggiore che il rimanente d'Europa, ed in genere di tutta la zona 
Paleartica. 

Specie nei territori del meridione d'Italia, infatti, sono arrivate ed hanno fatto capo in gran 
numero i costituenti dei flussi di migrazione, da oriente ad occidente, provenienti dalle tre 
sole vie seguite nei vari periodi geologici: la via Meridionale o Africo-Iberica, la via Centrale o 
Egeo-Dinarica-Piemontese, ed infine la via Settentrionale o Siberio-Russa. 

In particolare, la Puglia, a causa dell'ampio collegamento che ebbe nel Miocene con la grande 
"placca continentale paleoegeica", fu resa ricca di specie e di forme floro-faunistiche a 
distribuzione egeica, sud-balcanica e orientale, con un dovizioso contingente di specie 
balcaniche (transadriatiche) ed egeiche (transjoniche), segnatamente per quanto riguarda 
l'area delle Murge centro-meridionali, quella delle gravine e la Penisola Salentina. Per non 
parlare poi del fatto che accanto a questo, devonsi aggiungere numerose altre, come le 
eurasiatiche, le pontiche, in uno a quelle più marcatamente europee, ed ancora le 
appenniniche, le mediterranee, ed altre ancora a completare un quadro già abbastanza 
nutrito. 
Le gravine, in particolare, hanno assunto una grande importanza fitogeografica e 
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zoogeografica che si aggiunge a quella floro-faunistica, proprio perché dotate di particolari 
condizioni fisiche, geomorfologiche e bioclimatiche, con innumerevoli "nicchie ecologiche" 
in cui si sono insediate, addirittura relitte, flore e faune preziosissime rivenienti, come 
abbiamo visto, dai più disparati scacchieri geografici. 

Così, l'ambiente delle gravine non costituisce certo un'area ecologica omogenea. È infatti 
estremamente interessante assistere alla coesistenza, anche in pochi metri, di ambienti tanto 
diversi, come greppi rocciosi ed assolati, rupi umide e stillicidiose (es.: greppo destro gravina 
di Laterza, al "Passo di Giacobbe"), boschi, prati aridi, siepi, pantani ed effimeri torrenti, aree 
a macchia e pietraie, cavità e grotte più o meno umide ed ombrose, antichi orti e giardini 
abbandonati, prati fioriti e ruderi, cascate d'acqua (es.: gravina di Riggio-Grottaglie). 

Altra rilevante caratteristica è data dal fatto che le gravine possono fare da "canale di 
penetrazione" nell'entroterra di specie floristiche ad areale generalmente paralitoraneo, che 
possono così ritrovarsi sin nel cuore della Murgia, e comunque costituire sicuro ostello per 
specie floro-faunistiche ormai scomparse nelle aree circostanti. 

Notevole, infine, il ritrovamento sul fondo delle gravine di specie mesofile che di norma 
vivono a quote superiori ai 500 metri (per il ben noto fenomeno dell'"inversione termica"), 
come il Carpino nero (Ostrya carpinifolia), il Carpino orientale (Carpinus orientalis) a 
gravitazione transadriatica, l'Acero minore (Acer monspessulanum) 

 

5.11.6 Riserva Naturale Statale Orientata e Biogenetica “Murge Orientali” 

Tipologia: Riserva Naturale Statale; istituita con D.M.A.F. del 29 marzo 1972. 

Regione: Puglia 

Provincia: Taranto 

Comuni: Martina Franca, Massafra 

Provv.ti istitutivi: DMAF 29/03/1972 

Elenco Ufficiale AP: EUAP0108 

Altitudine: 350-517 s.l.m. 

Estensione: 733 ha 

Altre indicazioni e classificazioni: 

SIC (Direttiva 92/43/CEE) IT9130005-Murgia di Sud-Est 

ZPS (Direttiva 79/409/CEE) IT9120007-Murgia Alta 

La Riserva Naturale Statale Murge Orientali interessa un'area di 733 ettari, composta da 
formazioni boschive di fragno, macchia mediterranea e pascoli rocciosi, nei Comuni di 
Martina Franca e Massafra (TA). 

Ambiente caratteristico della Murgia con rocce calcaree affioranti e terreni derivanti. 
Vegetazione caratterizzata da boschi cedui di quercia troiana, detta fragno nella regione 
pugliese, con presenza delle specie più rappresentative della macchia mediterranea. 

Descrizione 
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Lungo il versante ionico dell'Altopiano delle Murge si diramano valloni più o meno paralleli 
scoscesi e profondi (gravine). Nella sola provincia di Taranto si contano più di 150 gravine, 
formazioni naturali dalle caratteristiche inconsuete ed eccezionali. Dal punto di vista 
vegetazionale, le gravine costituiscono delle vere singolarità, in quanto in esse si formano 
delle nicchie microclimatiche che permettono la sopravvivenza di specie rare ed endemiche. 
L'ambiente della Riserva delle Murge Orientali è quello caratteristico della Murgia con rocce 
calcaree affioranti e terreni derivanti. Vegetazione costituita da boschi cedui di quercia 
troiana, con presenza delle specie più rappresentative della macchia mediterranea e di 
pascoli rocciosi. 

Il Fragno (Quercus trojana) è una specie vegetale arborea considerata, in Italia, come pianta 
rara a diffusione limitata in alcune aree della provincia di Matera e in diversi distretti della 
Puglia centro-meridionale. In vero, nell'agro di Martina Franca (TA) esso risulta frequente sia 
allo stato puro che misto al leccio o alla roverella. Facendo riferimento all'intero areale sul 
territorio italiano la specie, nell'agro di Martina Franca ed aree contermini, trova le migliori 
condizioni di vita. Tuttavia, bisogna continuamente sorvegliare sul suo "status" conservativo 
in quanto è da temere una sua regressione, le cui cause maggiori sono imputabili al 
progressivo mutamento climatico. Il mondo accademico da tempo ha espresso le sue 
preoccupazioni in tal senso ed ha stimolato il potere politico ad assicurare un maggiore 
regime conservativo attraverso la costituzione della attuale Riserva Naturale Orientata 
"Murge Orientali". A tale riserva statale è stato dato il compito di garantire la protezione, la 
conservazione, la diffusione ed il miglioramento del Fragno e delle svariate entità che 
compongono la sua "Associazione". 

I territori forestali protetti si alternano a terreni agricoli e a fantastiche strutture rurali 
tipiche della zona dei Trulli, molte delle quali costruite 200-300 anni fa. Il clima, di tipo 
mediterraneo con periodi estivi caldi e siccitosi, unitamente al caratteristico strato pedo-
geologico delle Murge, ha plasmato un ambiente di considerevole importanza naturalistica 
le cui radici si intrecciano intensamente con la storia dell'uomo. 

Gravina Madonna della Scala 

Delimita l'abitato di Massafra sul lato occidentale, ha andamento pressoché rettilineo e una 
lunghezza di 4 km e una profondità variabile tra i 12 e i 40 metri. Nel tratto in corrispondenza 
del centro abitato di Massafra la gravina presenta forti segni di degrado, in particolare legati 
all'edificazione di nuove costruzioni immediatamente a ridosso del ciglio. Al suo interno sono 
state censite circa 600 specie vegetali. La Gravina è caratterizzata dalla presenza del più 
vasto, se si escludono i Sassi di Matera, villaggio rupestre medievale, localizzato intorno al 
Santuario della Madonna della Scala. 

Flora 

I complessi forestali della Riserva sono ascrivibili prevalentemente all'Associazione 
Euphorbio apii - quercetum trojanae; ricchi di querce con prevalenza assoluta di Fragno 
(Quercus trojana). A queste si consociano, quasi sempre in forma secondaria, Quercus 
pubescens, Quercus virgiliana e piccoli gruppi di Quercus cerris. Quest'ultima, 
frequentemente, si ibrida con il Fragno. 

Nelle zone più soleggiate è il leccio (Quercus ilex) che prevale sul Fragno; in questi ambienti 
le associazioni arboree spesso degradano verso formazioni di macchia mediterranea o 
addirittura a garighe. Sono anche presenti comunità vegetali tipicamente steppiche dove, tra 
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l'altro, vive la Stipa austroitalica, pianta tutelata dalla Direttiva 92/43/CEE. 

Su alcune pareti calcaree con vegetazione casmofitica vive la rara Campanula versicolor. Uno 
studio tutt'ora in atto, sulla biodiversità, ha stabilito che le specie vegetali presenti nella 
Riserva non sono meno di 400 unità di queste circa il 35% sono stenomediterranee, il 28% 
eurimediterranee, il 16% specie ad ampia distribuzione, il 14% eurasiatiche, il 4 % endemiche, 
il 2% mediterranee-montane e 1% atlantiche. Prevalgono per il 38% le terofite, seguite dalle 
emicriptofite per il 31%, geofite per il 19%, fanerofite per il 6%, camefite per il 4%, 
nanofanerofite per il 2%. Fra le endemiche si ricordano: Carduus micropterus subsp. 
perspinosus, Centaurea centaurium, Centaurea deusta subsp. deusta, Crepis apula, Crepis 
corimbosa, Crocus thomasii, Echinops siculus, Iris pseudopumila, Linaria purpurea, Ophrys 
celiensis, Ophrys oxyrrhincos, Ophrys tarentina, Ornithogalum adalgisae, Stipa austroitalica, 
Teucrium siculum e Thymus spinulosus. 

Inoltre la riserva è ricca di orchidee (finora se ne sono state individuate ben 30 specie) ed 
ospita pochi esemplari di Crambe hispanica e Jonopsidium albiflorum, iscritte nelle liste rosse 
entrambe come specie minacciate di estinzione in Puglia. 

Fauna 
L'ambiente delle Murge, com'è risaputo, da secoli è stato trasformato dalla mano dell'uomo 
sostituendo ai boschi o ad altri ambienti naturali l'attività agricola. La Riserva naturale proprio 
perché gode di un maggior regime protezionistico ancora conserva e protegge diversi 
mammiferi, quali: cinghiali, volpi, ricci, faine e lepri. 

Fra gli uccelli si segnala anche la presenza del pettirosso, del rigogolo, del cardellino e 
dell'upupa che trova negli abbondanti muri a secco il luogo ideale per la sua nidificazione. 
Sono anche presenti specie rigorosamente protette sia dalla convenzione di Berna che dalla 
Direttiva 92/43/CEE. 

In forma molto rara si incontra la Bombina variegata che è un anfibio anuro appartenente 
alla famiglia delle Bombinatoridae, la Testudo hermanni anch'essa in forte regressione negli 
ambienti fortemente antropizzati. Più frequentemente si incontra il cervone (Elaphe 
quatuorlineata), serpente della famiglia dei colubridi, che si nutre di piccoli mammiferi, di 
nidiacei di uccelli e di uova. È anche presente il raro colubro leopardino (Elaphe situla) che 
insieme al precedente trovano un sicuro rifugio nei muri a secco. Infine, fra le specie protette 
si segnala la farfalla Melanargia arge che è specie endemica dell'Italia centro-meridionale. 
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Img. 5.22 - Riserva Naturale Statale Orientata e Biogenetica “Murge Orientali” (Portale 
Ambientale della Regione Puglia, Sito Web) 
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6 DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE TRA OPERE/ATTIVITA’ PREVISTE ED IL SISTEMA 
AMBIENTALE (HABITAT E SPECIE ANIMALI/VEGETALI PRESENTI NEL SITO) 

Come anticipato, le azioni del Biciplan insistono sul territorio della Città Metropolitana di 
Bari. 

Sebbene esse siano principalmente rivolte al comparto della mobilità “dolce”, e interessino 
principalmente le aree più densamente insediate ed antropizzate, possono comunque avere 
interazioni con i siti Natura 2000 presenti, con particolare riferimento a previsioni di itinerari 
cicloturistici nelle aree extraurbane o di collegamento tra centri minori.  

Come già ricordato, sul territorio della Città Metropolitana di Bari insistono 10 Siti della Rete 
Natura 2000:  
 IT9120001 Grotte di Castellana; 
 IT9120002 Murgia dei Trulli; 
 IT9120003 Bosco di Mesola; 
 IT9120006 Laghi di Conversano; 
 IT9120007 Murgia Alta; 
 IT9120008 Bosco Difesa Grande; 
 IT9120009 Posidonieto San Vito – Barletta; 
 IT9120010 Pozzo Cucù; 
 IT9120012 Scoglio dell'Eremita; 
 IT9130005 Murgia di Sud – Est; 

tutti ricadenti almeno in parte all’interno della Città metropolitana di Bari; inoltre, nel raggio 
di 5 km dal confine si trovano i seguenti siti: 
 

TIPO CODICE TIPO SITO DENOMINAZIONE REGIONE AGGIORN ETTARI 
SIC-ZPS IT9130007 C Area delle Gravine Puglia 200403 2.6740 
ZSC IT9140002 B Litorale Brindisino Puglia 201210 7.256 

Sono inoltre presenti le seguenti Aree protette:  
DENOMINAZIONE CLASSIFICAZIONE ENTE GESTIONE SUP. CM 

BARI (ha) NOTE 

Parco nazionale dell'Alta 
Murgia Parco Nazionale 

Ente Parco 
Nazionale 
dell'Alta Murgia 

44.560,58 
(65%) 

Interessa il 
territorio 
metropolitano 

Lama Balice Parco Naturale Regionale 
Comune di Bari e 
Bitonto e 
Provincia di Bari 

497,20 
(100%) 

Interessa il 
territorio 
metropolitano 

Laghi di Conversano e 
Gravina di Monsignore 

Riserva Naturale 
Regionale Orientata Provincia di Bari 347,79 

(100%) 

Interessa il 
territorio 
metropolitano 

IBA 1998-2000: Murge – 
135 Important Bird Area -  107.495,84 

(75%) 

Interessa il 
territorio 
metropolitano 

Terra delle Gravine Parco Naturale Regionale Provincia di 
Taranto (0%) 

Non interessano 
direttamente il 
territorio 
metropolitano, 
ma si situano 
entro i 5 km dal 
confine 

Murge Orientali Riserva Naturale Statale 
Orientata e Biogenetica 

UTB di Martina 
Franca (0%) 
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La presenza delle aree tutelate elencate mostra la ricchezza paesaggistica e naturalistica del 
territorio, e denota aspetti di sensibilità rispetto ai quali il Piano deve essere verificato, per 
garantirne la sostenibilità. 

Si anticipano alcune considerazioni utili ad inquadrare gli effetti del Piano rispetto alle aree 
oggetto di tutela: 

 Dei Siti analizzati, il Sito SIC IT9120009 “Posidonieto San Vito – Barletta”, essendo un 
SIC MARE, non è interessato dalle opere di progetto. 

 La maggior parte dei Siti sono localizzati nell’area delle Murge, nella parte interna del 
territorio metropolitano, e dunque al di fuori dell’area più densamente abitata ed 
antropizzata, più vicina alla costa: come visibile dalle immagini riportate nel seguito, il 
“corpo” principale del Piano si concentra sull’area del capoluogo e dei centri costieri, 
mentre le aree interne sono interessate da percorsi prevalentemente ricavati nella 
viabilità minore di collegamento, che attraversa le aree protette. 

 Il Sito IT9120006 “Laghi di Conversano”, praticamente coincidente con l’omonima 
Riserva Naturale Regionale Orientata “Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore” 
è composto da una costellazione di specchi d’acqua posti invece in aree antropizzate 
e urbanizzate, attorno all’abitato principale, al centro di un sistema infrastrutturale “a 
raggera” che si avvicina significativamente agli elementi del SIC.  

Risulta comunque opportuno valutare, azione per azione, gli eventuali effetti previsti sui Siti 
presenti. 

A tal proposito, le azioni proposte dal PUMS possono essere ricondotte a due principali macro 
categorie: azioni “gestionali” e azioni “infrastrutturali”. Le azioni “gestionali” non si 
esprimono nella realizzazione di nuove infrastrutture/opere, ma nella migliore 
regolamentazione delle infrastrutture esistenti, nell’implementazione di politiche specifiche 
volte al miglioramento della sicurezza, in un’ottica di sostenibilità e nell’incentivazione di 
comportamenti virtuosi. Queste politiche/azioni, pur avendo una notevole valenza nel 
raggiungimento degli obiettivi complessivi del Piano, generalmente non hanno una 
espressione territoriale specifica, e nel caso specifico del presente Biciplan si ritiene non 
abbiano una interazione con i Siti presenti; si ritiene, pertanto, che esse abbiano una 
incidenza nulla sui Siti e sono immediatamente escluse dal processo valutativo (Tabella 6.1).  

Le restanti politiche/azioni di Piano che generalmente sottendono interventi di tipo 
infrastrutturale, potrebbero, in funzione della localizzazione specifica, interessare 
direttamente o indirettamente i Siti Natura 2000 in oggetto: per queste azioni si considera 
rilevante se riguardano la realizzazione/completamento di percorsi tramite interventi di 
adeguamento o riqualificazione di infrastrutture esistenti, interessando aree comunque 
generalmente già infrastrutturate per la mobilità urbana o territoriale, o se si tratta di opere 
che interessano nuovo suolo. In considerazione di tali aspetti si sono individuate alcune azioni 
che è possibile escludere dalla valutazione, ed altre per le quali si ritiene necessario 
sottoporle puntualmente ad ulteriori approfondimenti valutativi.  

Si evidenzia che di alcune azioni non è disponibile una individuazione planimetrica; per esse 
si ritiene di rimandare le valutazioni alle fasi di attuazione del Piano. 

Per una visualizzazione delle azioni del PUMS si rimanda agli elaborati di Piano. 
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Tab. 6.1 - Valutazione della possibile interazione tra le Azioni del Biciplan e i Siti Natura 
2000 in esame. 

STRATEGIE E AZIONI DEL 
PIANO 

POTENZIALI INTERAZIONI NEGATIVE CON LA RETE NATURA 2000 Da 
approfondire 

in fase di 
progettazione 

TIPOLOGIA INTERAZIONE Fase di 
realizzazione 

Fase di 
esercizio 

realizzare una rete ben 
connessa di percorsi/piste 
ciclabili, includendo quelli 

esistenti ed intervenendo su 
situazioni e punti 

particolarmente critici come i 
grandi centri urbani, gli incroci 
pericolosi, le intersezioni con 

corsi d’acqua, canali, 
autostrade o ferrovie 

Strategia che si attua sia attraverso 
azioni localizzate su infrastrutture 

esistenti, che con la realizzazione di 
nuove infrastrutture potenzialmente 
impattanti sui Siti tutelati, sia in aree 

insediate che in territorio extraurbano; 
l'interazione deve essere valutata in 

relazione alla posizione degli interventi 
rispetto ai Siti 

 
 

 

riqualificare pavimentazione, 
segnaletica orizzontale e 

verticale 

Strategia che si attua attraverso azioni 
localizzate su infrastrutture esistenti; 
l'interazione deve essere valutata in 

relazione alla posizione degli interventi 
rispetto ai Siti 

 

 
 

realizzare nuovi percorsi 
ciclabili protetti lungo gli assi e 

nelle intersezioni ove la 
mobilità ciclistica risulta 
pericolosa e sconsigliata 

Strategia che si attua attraverso azioni 
potenzialmente impattanti sui Siti 

tutelati (nuove infrastrutture); 
l'interazione deve essere valutata in 

relazione alla posizione degli interventi 
rispetto ai Siti 

   

in ambito urbano, 
realizzare/estendere/disciplina

re le cosiddette “Zone 30” 

Strategia che si attua attraverso azioni 
localizzate su infrastrutture esistenti, 

che si ritiene che non possa determinare 
impatti negativi a carico dei Siti Natura 

2000 

   

incrementare e valorizzare i 
percorsi di tipo naturalistico 

Strategia che si attua sia attraverso 
azioni localizzate su infrastrutture 

esistenti, che con la realizzazione di 
nuove infrastrutture potenzialmente 
impattanti sui Siti tutelati, sia in aree 

insediate che in territorio extraurbano; 
l'interazione deve essere valutata in 

relazione alla posizione degli interventi 
rispetto ai Siti 

 
 

 

collegare i diversi contesti 
paesaggistici dell’Area 

Metropolitana di Bari (Mare-
paesaggio rurale e murgiano) 

interconnettendo alcune 
emergenze di importanza 

culturale e/o sociale dei paesi 
interessati; 

Strategia che si attua sia attraverso 
azioni localizzate su infrastrutture 

esistenti, che con la realizzazione di 
nuove infrastrutture potenzialmente 
impattanti sui Siti tutelati, sia in aree 

insediate che in territorio extraurbano; 
l'interazione deve essere valutata in 

relazione alla posizione degli interventi 
rispetto ai Siti 

  

 

orientare i percorsi ciclistici in 
modo da poter assicurare 

anche uno scambio 
intermodale con l’auto e/o il 

treno, ovvero di favorire 
l’intermodalità e le 

Strategia che si attua attraverso azioni 
localizzate prevalentemente su 
infrastrutture esistenti in aree 

urbanizzate; l'interazione deve essere 
valutata in relazione alla posizione degli 

interventi rispetto ai Siti 
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connessioni con i principali 
hub logistici dell’area 

metropolitana (aeroporto, 
stazioni ferroviarie e parcheggi 

di scambio) 
realizzare nuove rotatorie o 

potenziamento di quelle 
esistenti in corrispondenza 

delle intersezioni con le 
extraurbane principali e 

secondarie; 

Strategia che si attua attraverso azioni 
localizzate su infrastrutture esistenti, 

che si ritiene che non possa determinare 
impatti negativi a carico dei Siti Natura 

2000 

 
 

 

in ambito urbano, introdurre 
limitazioni delle velocità a 30 

km/h o inferiori anche 
attraverso interventi di 

moderazione del traffico o 
“traffic calming” 

Strategia che si attua attraverso azioni 
localizzate su infrastrutture esistenti, 

che si ritiene che non possa determinare 
impatti negativi a carico dei Siti Natura 

2000 

  

 

realizzare sottopassi e 
sovrappassi ciclabili e 

ciclopedonali 

Strategia che si attua sia attraverso 
azioni localizzate su infrastrutture 

esistenti, che con la realizzazione di 
nuove infrastrutture potenzialmente 
impattanti sui Siti tutelati, sia in aree 

insediate che in territorio extraurbano; 
l'interazione deve essere valutata in 

relazione alla posizione degli interventi 
rispetto ai Siti 

 
 

 

realizzare aree attrezzate, 
libere o custodite, per la sosta 

delle biciclette 

Strategia che si attua sia attraverso 
azioni localizzate su infrastrutture 

esistenti, che con la realizzazione di 
nuove infrastrutture potenzialmente 
impattanti sui Siti tutelati, sia in aree 

insediate che in territorio extraurbano; 
l'interazione deve essere valutata in 

relazione alla posizione degli interventi 
rispetto ai Siti 

  
 

prevedere la modifica 
infrastrutturale della 

carreggiata, finalizzata a 
indurre gli automobilisti ad 

una guida più lenta e attenta, 
tale da favorire la coesistenza 
del traffico motorizzato con i 
ciclisti e, in ambito urbano, 

con i pedoni 

Strategia che si attua attraverso azioni 
localizzate su infrastrutture esistenti, 

che si ritiene che non possa determinare 
impatti negativi a carico dei Siti Natura 

2000 

  
 

assicurare accoglienza e servizi 
necessari al cicloturista 

Strategia che si attua sia attraverso 
azioni localizzate su infrastrutture 

esistenti, che con la realizzazione di 
nuove infrastrutture potenzialmente 
impattanti sui Siti tutelati, sia in aree 

insediate che in territorio extraurbano; 
l'interazione deve essere valutata in 

relazione alla posizione degli interventi 
rispetto ai Siti 

 

 
 

avviare una mirata azione di 
marketing territoriale 

coinvolgendo operatori del 
settore turistico (alberghi, 

Strategia che si attua attraverso azioni 
gestionali; si ritiene che non possa 

determinare alcun impatto negativo a 
carico dei Siti Natura 2000 
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Potenziale 
interferenza negativa

Interferenza da 
valutare 

Nessuna interferenza

LEGENDA

B&B, agriturismi, aziende 
agricole, etc…) 

valorizzazione degli attrattori 
culturali (chiese, musei, 

castelli, biblioteche) presenti 
nei Comuni del territorio 

metropolitano (collegamento 
al progetto di rete “Terre di 
Bari Guest Card” inserito nel 
Piano per lo sviluppo della 
Città metropolitana di Bari 

Strategia che si attua attraverso azioni 
gestionali; si ritiene che non possa 

determinare alcun impatto negativo a 
carico dei Siti Natura 2000 

 

 
 

realizzare interventi di 
qualificazione urbana 

finalizzati ad assegnare 
maggiori spazi alla mobilità 

ciclistica e pedonale riducendo 
lo spazio assegnato al traffico 

veicolare 

Strategia che si attua attraverso azioni 
localizzate su infrastrutture esistenti, 

che si ritiene che non possa determinare 
impatti negativi a carico dei Siti Natura 

2000 

 
 

 

promuovere campagne di 
sensibilizzazione/comunicazio

ne specifica 

Strategia che si attua attraverso azioni 
gestionali; si ritiene che non possa 

determinare alcun impatto negativo a 
carico dei Siti Natura 2000 

  
 

valorizzazione degli attrattori 
paesaggistici e ambientali 

(aree di pregio paesaggistico e 
naturalistico) attraverso la 
creazione di percorsi che 

possano collegarli e creare una 
rete “paesaggistica e 

naturalistica” dell’area 
metropolitana barese 

Strategia che può attuarsi sia attraverso 
azioni localizzate su infrastrutture 

esistenti, che attraverso nuove 
infrastrutture potenzialmente 

impattanti sui Siti tutelati (nuove 
infrastrutture); l'interazione deve essere 
valutata in relazione alla posizione degli 

interventi rispetto ai Siti 

  

 

promuovere ed incentivare 
l’uso della bicicletta come 

mezzo di spostamento, non 
solo per il tempo libero, per 
ridurre le emissioni di Co2 e 

PM10 in atmosfera 

Strategia che si attua attraverso azioni 
gestionali; si ritiene che non possa 

determinare alcun impatto negativo a 
carico dei Siti Natura 2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le politiche/azioni del Piano per le quali non è stata riscontrata alcuna possibile interazione 
con i siti Natura 2000 sono immediatamente escluse da ulteriori approfondimenti valutativi. 

Va evidenziato che il procedimento di individuazione delle potenziali tipologie di impatto e 
delle relative misure di mitigazione è stato sviluppato con riferimento a due differenti fasi 
dell’opera: 

1. Fase di cantiere (realizzazione delle previsioni di Piano); 

2. Fase di esercizio (“uso” ordinario delle previsioni di Piano). 
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Data la particolare tipologia di opere che si stanno analizzando (percorsi ciclabili) si ritiene 
infatti che sia potenzialmente più impattante la fase di realizzazione, nella quale è necessario 
utilizzare macchinari e svolgere lavorazioni che potranno generare emissioni acustiche ed 
atmosferiche, e che potranno comportare la rimozione di vegetazione e modificazione 
morfologica del suolo. Quanto alla fase di esercizio, essa appare potenzialmente meno 
impattante, sia in termini di disturbo per habitat e specie tutelate, che di emissioni acustiche 
ed atmosferiche, che si considerano nulle: per tale fase, in generale nella tabella si è indicata 
una interferenza “da valutare in funzione delle caratteristiche specifiche dell’opera” (in 
termini di impermeabilizzazione, sottrazione/frammentazione di habitat, inquinamento 
luminoso). Rispetto a tali impatti, appare di grande importanza intervenire nella fase della 
progettazione, prevedendo tutti i necessari accorgimenti utili alla mitigazione e 
minimizzazione degli effetti negativi: in questo senso si è indicata la necessità di un 
approfondimento della Valutazione di incidenza in fase di progettazione. 

Nella tabella, si è dunque indicato che per alcune azioni la potenziale incidenza negativa 
debba essere valutata in una più avanzata fase di progettazione, in funzione di informazioni 
al momento attuale non disponibili, che riguardano le scelte tipologiche, la morfologia, le 
finiture/materiali e la eventuale presenza di manufatti e illuminazione pubblica, tutti 
elementi in grado di produrre, se non adeguatamente progettati e mitigati, effetti anche 
negativi sui Siti interessati. 

Per ogni azione per la quale si ritengono necessari ulteriori approfondimenti valutativi, si è 
nel seguito proceduto (compatibilmente con il presente livello di programmazione) alla 
sovrapposizione con le aree tutelate, al fine di evidenziare già in questa fase le possibili 
relazioni; si evidenzia nuovamente che le azioni non localizzate dal piano non sono 
considerate in questa fase della valutazione. 

Laddove si è evidenziata una localizzazione interferente o di prossimità, occorrerà 
considerare le perturbazioni potenziali che si potrebbero verificare, gli effetti prevedibili sugli 
habitat, sulla fauna e sulla flora, e definire, nel caso si rendano necessarie, le misure di 
mitigazione ed eventualmente di compensazione ritenute più opportune al fine di eliminare 
o comunque minimizzare gli effetti a carico dei siti Natura 2000 e degli habitat e delle specie 
in essi presenti: si sono dunque svolte alcune considerazioni generali rimandando ad una 
“Valutazione appropriata” da svolgersi in sede di attuazione del Piano-programma e 
progettazione degli interventi. 

Di seguito si procede nell’analisi delle azioni evidenziate in tabella, che sono ritenute 
potenzialmente incidenti sulle aree della Rete Natura 2000. 

 

6.1 Valutazione preliminare della possibile interazione con i siti in esame 

Le azioni del Piano che potrebbero avere una possibile interferenza con i siti SIC-ZPS in 
oggetto si riferiscono come evidenziato:  

 ad interventi sulle infrastrutture viarie secondarie, vicinali, cavedagne, tratturi ecc.. 
esistenti, finalizzati all’ampliamento, potenziamento e interconnessione della rete di 
percorsi ciclabili e di percorsi per il cicloturismo esistenti; 

 ad interventi di realizzazione di tracciati “in sede propria”, per i quali non è ancora 
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definito se da realizzarsi separati ma al margine di infrastrutture viarie esistenti, o da 
realizzarsi si ex novo fuori dalle infrastrutture. 

Nello specifico, come già anticipato al paragrafo precedente e nel Rapporto preliminare, 
l’attuazione del Biciplan Metropolitano rispetto alla Rete Natura 2000 ed alle aree naturali 
protette potrebbe andare ad impattare sulla componente in oggetto prevalentemente 
durante la fase di cantiere e limitatamente a quelle nuove viabilità, stimate 
precauzionalmente in circa 38 km su un complessivo di circa 430 km previsti. Le lavorazioni 
necessarie alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili in sede propria produrrà un impatto 
difficilmente stimabile, in questa fase, dovuto all’asportazione o danneggiamento della 
vegetazione spontanea, presente a bordo strada ed interessata dall’ampliamento necessario 
alla realizzazione della viabilità ciclabile. 

Tuttavia la previsione programmatica ha cercato di minimizzare i nuovi percorsi estranei alla 
viabilità esistente privilegiando la realizzazione degli stessi all’interno dei nastri stradali 
esistenti, eventualmente anche occupando le attuali banchine stradali, con caratteristiche 
tali da poter rispondere ai requisiti di legge. 

In sostanza i possibili “nuovi tracciati” potenzialmente impattanti sulla Rete Natura 2000 si 
limitano ad una lunghezza complessiva di poco più di 6 km, perlopiù individuati su 2 dei 
tracciati. 

Pertanto si ritiene di indicare la necessità di svolgere una valutazione sito-specifica, 
approfondita, da attuare successivamente alla redazione della progettazione preliminare, 
laddove vengano confermati nuovi tracciati entro un’area della Rete Natura 2000, come 
Valutazione d’Incidenza Ambientale appropriata ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. 

Nella presente fase tale necessità fa parte delle misure mitigatrici/compensative suggerite 
a seguito degli impatti stimati. 

Di contro, invece, gli altri percorsi ciclabili previsti nel Piano, quasi tutti su strade secondarie 
e minori, inserendosi in un discorso di turismo virtuoso andranno a rappresentare delle 
importanti possibilità di valorizzazione e di fruizione/condivisione/conoscenza del contesto 
naturalistico dell’area metropolitana barese. Potranno essere previste delle aree per 
l’osservazione diretta delle specie vegetali e animali caratterizzanti i siti, predisposti cartelli 
che illustrino e descrivano la biodiversità delle aree attraversate. 

I percorsi che non prevedono “nuovi tracciati”, stimabili in circa 400 km, prevederanno 
esclusivamente ripavimentazioni stradali, apposizione di segnaletiche specifiche, ripristino di 
murature a secco, secondo le tecniche della tradizione locale, senza prevedere alcuna nuova 
costruzione.  

Ciò detto, si riporta una sovrapposizione con la localizzazione delle aree tutelate. 
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Img. 6.1 - Relazione tra le azioni di piano suscettibili di effetti e Siti considerati (scala adattata) 
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Img. 6.2 - Relazione tra percorsi previsti dal Piano e Siti considerati: zoom sulla zona nord ovest del territorio Metropolitano (scala adattata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risulta evidente l’interferenza tra il percorso del Biciplan metropolitano previsto lungo la SP 39 per Poggiorsini e il SIC - ZPS IT9120007: tale percorso è previsto in appoggio alla Provinciale esistente, ed è indicato nel Biciplan 
per la maggior parte come “intervento su viabilità esistente”: questo permette di considerare minima l’interferenza in questa porzione. Per la porzione “in sede propria” si rimanda ad una Valutazione appropriata da svilupparsi 
in fase di definizione del sedime e delle caratteristiche del percorso medesimo. Sono presenti anche alcune tratte della Rete Comunale “prioritaria” del Biciplan, anche queste previste lungo assi della viabilità esistente. 
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Img. 6.3 - Relazione tra percorsi previsti dal Piano e Siti considerati: zoom sulla zona sud ovest del territorio Metropolitano (scala adattata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine mostra l’interferenza tra i tracciati dei percorsi del Biciplan metropolitano previsti da Gravina in Puglia verso nordovest con il Sito SIC ZPS IT9120007 Murgia Alta:  

 in riferimento alla previsione di Piano lungo la SP230 che attraverso l’area industriale si dirige da Gravina in Puglia verso nordovest, in direzione Poggiorsini – Minervino, essa è indicata nel Biciplan come percorso “in 
sede propria”; dato che si avvicina al margine del Sito e lo interseca in corrispondenza del corso d’acqua, si rimanda ad una Valutazione appropriata da svilupparsi in fase di definizione del sedime e delle caratteristiche 
del percorso medesimo. 

 in riferimento all’ulteriore percorso previsto su viabilità minore (Strada Contrada la Pescara già esistente in fregio al corso d’acqua, si evidenzia che tale percorso si avvicina al margine del Sito e lo interseca in 
corrispondenza del corso d’acqua, e fa parte del Biciplan metropolitano come “intervento su viabilità esistente”, scelta che permette di considerare minima l’interferenza in questa porzione. 

Sono inoltre presenti anche alcune tratte della Rete Comunale “prioritaria” del Biciplan, che attraversano l’area urbanizzata di Gravina, interamente compresa nel Sito, anche queste previste lungo assi della viabilità esistente. 
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Img. 6.4 - Relazione tra percorsi previsti dal Piano e Siti considerati: zoom sulla zona sud del territorio Metropolitano (scala adattata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine mostra l’interferenza tra i tracciati dei percorsi del Biciplan metropolitano previsti in territorio di Altamura con il Sito SIC ZPS IT9120007 Murgia Alta:  

 in riferimento alla previsione di Piano che dal confine comunale in direzione nord collega la SP 41 con Stazione Casal Sabini, la SP27, la SP 79 e la SS 171 attraversando il Sito, essa è indicata nel Biciplan come “intervento 
su viabilità esistente”, scelta che permette di considerare minima l’interferenza in questa porzione. 

 in riferimento alla previsione di Piano che segue la SP 41 verso est sul margine meridionale del Sito, essa è indicata come “in sede propria” e percorre il margine del Sito, si rimanda ad una Valutazione appropriata da 
svilupparsi in fase di definizione del sedime e delle caratteristiche del percorso medesimo. 

 Il medesimo tracciato devia poi verso nord lungo la SP 160 in direzione di Sant’Eramo in Colle, ed entra nel corpo del SIC ZPS IT9120007 Murgia Alta, che contiene interamente l’area urbanizzata di Sant’Eramo: tale 
tratta è indicata nel Biciplan come “intervento su viabilità esistente”, scelta che permette di considerare minima l’interferenza in questa porzione. 

Sono inoltre presenti anche alcune tratte della Rete Comunale “prioritaria” del Biciplan, che interessano il Sito, anche queste previste lungo assi della viabilità esistente. 
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Img. 6.5 - Relazione tra percorsi previsti dal Piano e Siti considerati: zoom sulla zona sud est del territorio Metropolitano (scala adattata) 

 
 

L’immagine mostra l’interferenza tra i tracciati dei percorsi del Biciplan metropolitano previsti in territorio di Noci con il Sito SIC IT9130005 Murgia di Sud - Est: si tratta di percorsi previsti per la maggior parte come “interventi 
su viabilità esistente” che si attueranno su viabilità vicinale a traffico ridotto, scelta che permette di considerare minima l’interferenza in queste porzioni, e di una breve tratta di collegamento prevista “in sede propria” in 
alternativa alla SS 377. In riferimento alla previsione di Piano “in sede propria” si rimanda ad una Valutazione appropriata da svilupparsi in fase di definizione del sedime e delle caratteristiche del percorso medesimo. 
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Img. 6.6 - Relazione tra percorsi previsti dal Piano e Siti considerati: zoom sulla zona est del territorio Metropolitano (scala adattata)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine mostra l’interferenza tra i tracciati dei percorsi del Biciplan metropolitano previsti in territorio di Locorotondo e Alberobello e il Sito ZSC IT9120002 Murgia dei Trulli: si tratta di percorsi previsti per la maggior 
parte come “interventi su viabilità esistente” che si attueranno su viabilità comunale, e per una minore parte come “in sede propria” lungo la sulla SP 162 tra S. Marco (Locorotondo) e Correggia (Alberobello). Come già visto, 
per le tratte previste in su viabilità esistente si considera minima l’interferenza; per la tratta di collegamento prevista in alternativa alla SP 162 “in sede propria” si rimanda ad una Valutazione appropriata da svilupparsi in 
fase di definizione del sedime e delle caratteristiche del percorso medesimo. 
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L’analisi svolta ha evidenziato che la rete ciclabile individuata dal Piano, nel suo complesso, 
interseca diversi Siti Natura 2000 presenti nel territorio metropolitano; in particolare 
risultano interferiti i seguenti Siti: 

 ZSC IT9120002 Murgia dei Trulli (un breve tratto in posizione marginale); 

 SIC ZPS IT9120007 Murgia Alta (un tratto direttamente interferente il Sito ed alcune 
tratte marginali, oltre a alcuni tratti entro il buffer di 2 km); 

 SIC IT9120006 Laghi di Conversano (un tratto esterno al Sito, a circa 2 km dal 
perimetro); 

 SIC IT9130005 Murgia di Sud – Est (breve tratto direttamente interferente sul Sito). 

Si è evidenziato come il Biciplan preveda di realizzare tale rete tramite: 

 interventi sulle infrastrutture viarie esistenti secondarie, vicinali, cavedagne, tratturi 
ecc... esistenti, finalizzati all’ampliamento, potenziamento e interconnessione della 
rete di percorsi ciclabili e di percorsi per il cicloturismo esistenti; questa sezione del 
Biciplan comprende percorsi della Rete ciclabile di previsione “prioritaria” al di fuori 
del tessuto urbano” (consiste in circa 400 km di percorsi) e percorsi della “Rete ciclabile 
nel tessuto urbano” (rete “comunale prioritaria”) (consiste in circa 762 km); che 
potranno essere attuati secondo diverse tipologie, come descritto al paragrafo 4.2 - 
Tipologia e dimensione delle principali opere previste dal piano e contenuto del piano, 
tipologie da 1 a 7 eccetto la 3. Pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade 
a traffico motorizzato(greenway);  

 interventi di realizzazione di tracciati “in sede propria”, per i quali non è ancora definito 
se da realizzarsi separati ma al margine di infrastrutture viarie esistenti, o da realizzarsi 
ex novo al di fuori dalle infrastrutture. Questa sezione del Piano è stimata 
precauzionalmente in circa 38 km su un complessivo di circa 430 km previsti. Le 
lavorazioni necessarie alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili in sede propria 
potranno produrre un impatto difficilmente stimabile, in questa fase, dovuto 
all’asportazione o danneggiamento della vegetazione spontanea, presente a bordo 
strada ed interessata dall’ampliamento necessario alla realizzazione della viabilità 
ciclabile, alla impermeabilizzazione di nuovo suolo, alla sottrazione/frammentazione 
di habitat eventualmente presenti. Le analisi svolte, e le immagini riportate hanno 
evidenziato che i possibili “nuovi tracciati” potenzialmente impattanti sulla Rete 
Natura 2000 si limitano ad una lunghezza complessiva di poco più di 6 km, perlopiù 
individuati su 2 dei tracciati. 

È evidente che la scelta del Piano di minimizzare i nuovi percorsi estranei alla viabilità 
esistente privilegiando la realizzazione degli stessi all’interno dei nastri stradali esistenti, 
eventualmente anche occupando le attuali banchine stradali, con caratteristiche tali da poter 
rispondere ai requisiti di legge, consente di ridurre significativamente gli impatti prevedibili 
sulle aree tutelate. 

Si analizzano nel seguito le tipologie di incidenza prevedibili in relazione alla tipologia di opere 
previste dal Piano. 
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Interferenze sulle Componenti abiotiche:  

Le interferenze che le azioni del piano potranno avere sulle componenti abiotiche 
(atmosfera, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, suolo e sottosuolo, rumore) si 
riferiscono al consumo di suolo ed alla impermeabilizzazione di terreni attualmente 
permeabili. Il piano infatti non prevede opere o interventi in aree Natura 2000 che possano 
comportare impatti ambientali negativi importanti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, 
sull’eventuale presenza di corpi idrici o sul possibile inquinamento delle falde. 

Quanto alla qualità dell’aria ed al rumore, giacché obiettivo del Piano è l’aumento degli 
spostamenti in modalità “sostenibile” rispetto alla situazione attuale, si presume che gli 
effetti sulle componenti (in riferimento alla fase di esercizio) siano dei benefici generalizzati 
sull’ambiente e di conseguenza sulle aree naturalistiche presenti collegati alla diversione 
modale su mezzi non inquinanti (biciclette). Per la fase di realizzazione, in cui possono essere 
utilizzati macchinari inquinanti, si rimanda alla fase della progettazione delle opere la 
previsione di adeguate misure mitigative.  

Rispetto alle nuove impermeabilizzazioni, possono risultare rilevanti gli effetti dei nuovi 
percorsi ciclabili “in sede propria”, in particolare se in area suburbana, mentre gli interventi 
in affiancamento a infrastrutture esistenti o con la rimodulazione della sede esistente 
possono essere ritenuti in generale trascurabili. L’effetto di impermeabilizzazione potrà 
essere correttamente valutato solo nella fase di progettazione delle opere, quando saranno 
note le scelte di progetto in merito ai materiali ed alle sezioni utilizzate. 

 

Interferenze sulle componenti biotiche: 

Le interferenze che le azioni del piano potranno avere sugli Habitat e sulle componenti 
floristiche e faunistiche dei siti della Rete Natura 2000 non possono essere analizzate in 
maniera approfondita con il livello di dettaglio del Piano. 

Una valutazione più dettagliata ed approfondita di tali effetti dovrà essere effettuata durante 
la fase di progettazione dei singoli percorsi, che dovranno essere sottoposti a Valutazione di 
Incidenza, in particolare se direttamente interferenti con i Siti. 

Nella presente fase si possono individuare alcune macro categorie di effetti di cui si consiglia 
un approfondimento in fase attuativa: 

 Sottrazione di habitat 

Per quanto riguarda le azioni previste dal Piano selezionate nella presente valutazione, 
si ritiene che le nuove tratte “in sede propria” direttamente interferenti sui Siti 
evidenziate al paragrafo precedente possano generare un impatto da 
sottrazione/frammentazione di habitat, mentre le “tratte previste sulla viabilità 
esistente” potrebbero generarne, limitatamente alla fase di cantiere, ove vengano 
coinvolte aree esterne alle sedi stradali esistenti. 

A questo livello può risultare opportuno consigliare una progettazione attenta a 
ridurre al minimo le interferenze dirette con gli habitat tutelati presenti nel Sito 
(effetto raggiungibile anche attraverso la scelta di utilizzare sedimi stradali minori o 
cavedagne esistenti), in particolare se di interesse comunitario o prioritari. Si 
rimandano valutazioni di dettaglio alla fase attuativa dei progetti delle opere. 
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 Disturbo da emissioni acustiche e atmosferiche in fase realizzativa  

Per quanto riguarda le azioni previste dal Piano selezionate nella presente valutazione, 
è possibile che nella fase realizzativa siano adoperati macchinari che vadano a 
generare un peggioramento del clima acustico attuale, o polveri in atmosfera, e 
dunque a creare un disturbo alle specie faunistiche presenti. Al presente livello di 
progettazione non è definita la fase realizzativa e non è dunque possibile una 
caratterizzazione dettagliata di questo aspetto, che andrà opportunamente valutato in 
fase attuativa (sia per i percorsi ciclabili in sede propria che per interventi sull’esistente 
che comportino lavorazioni significative sulle sedi stradali). 

 Presenza di utenti in fase di esercizio 

Per quanto riguarda le azioni previste dal Piano in oggetto, è probabile che la 
realizzazione delle nuove piste ciclabili porti una maggiore frequentazione del pubblico 
all’interno delle aree tutelate: l’uso di tali itinerari da parte della popolazione è infatti 
un obiettivo del piano. A questo livello può risultare opportuno consigliare una 
progettazione dei percorsi attenta a ridurre al minimo le interferenze dirette e gli 
avvicinamenti con gli habitat più sensibili presenti nel sito, in particolare se di interesse 
comunitario o prioritari. Anche in questo caso si rimandano valutazioni di dettaglio alla 
fase attuativa dei progetti delle opere. 

 Inquinamento luminoso: 

Per quanto riguarda le azioni previste dal Piano in oggetto, sia esterne in aree prossime 
ai Siti che interne  ai siti Natura 2000, considerando la durabilità delle azioni stesse e 
la mobilità della componente faunistica presente nei siti risulta comunque opportuno 
valutare cautelativamente nel dettaglio l’aspetto dell’inquinamento luminoso: al 
presente livello di progettazione non è definita la eventuale realizzazione di nuovi 
impianti di illuminazione della viabilità ciclabile che potrebbe comportare l’insorgenza 
di fenomeni di inquinamento luminoso.  

Sugli ambienti naturali l’inquinamento luminoso ha un impatto per la flora, con 
l’alterazione del ciclo della fotosintesi clorofilliana, per la fauna, in particolar modo per 
le specie notturne, private dell’oscurità a loro necessaria, e per gli uccelli, che a causa 
dell’inquinamento luminoso possono facilmente perdere l’orientamento nel volo 
notturno. 

A questo livello può risultare opportuno definire una specifica prestazionale 
riguardante la progettazione e la realizzazione di eventuali nuovi corpi illuminanti. In 
dettaglio, dovranno essere minimizzati i sistemi illuminanti e gli impianti di 
illuminazione dovranno essere realizzati a norma della Legge Regionale della Puglia 23 
novembre 2005, n. 15 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso e per il risparmio energetico” e del Regolamento Regionale 22 agosto 2006, 
n. 13 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il 
risparmio energetico”. Dovranno essere utilizzati corpi illuminanti totalmente 
schermati (full cut-off) e dovrà essere fatto divieto di utilizzare sistemi di illuminazione 
che rivolgano fasci di luce dal basso verso l’alto. 

 Effetto barriera delle infrastrutture: 
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Per quanto riguarda le azioni sulle piste ciclabili, laddove esse sono previste a corredo 
di elementi infrastrutturali esistenti si ritiene non rilevante la variazione dell’effetto di 
“barriera” già presente allo stato attuale.  

Per quanto invece riguarda i percorsi “in sede propria” risulta opportuno valutare 
l’aspetto della permeabilità trasversale, in quanto ogni nuovo tracciato potrebbe 
costituire una barriera agli spostamenti della fauna, ancorché tale effetto non sia 
paragonabile a quello provocato da una infrastruttura stradale. In relazione al livello 
ancora indicativo della progettazione, si ritiene che gli effetti della attuazione dei 
percorsi, che potranno riguardare anche la fase di cantiere, dovranno essere valutati 
approfonditamente in una fase più avanzata della progettazione delle opere.  

 

Connessioni Ecologiche: 

L’analisi svolta evidenzia che la maggior parte delle azioni del piano suscettibili di effetti sulle 
aree protette consiste in tratti di nuove piste ciclabili funzionali ad una migliore 
interconnessione della rete esistente, e ad una sua più capillare diffusione all’interno delle 
aree insediate: rispetto a tali interventi si ritiene che gli effetti sulla rete ecologica locale siano 
irrilevanti.  

Per quanto riguarda il percorso di progetto che si svilupperanno per alcuni tratti entro le aree 
tutelate risulta opportuno valutare sia l’aspetto della permeabilità trasversale al fine di non 
peggiorare le condizioni della connettività ecologica locale attuale tra le aree adiacenti, sia 
gli effetti della eventuale “dispersione” degli utenti nelle aree protette, data la maggiore 
attrattività per la fauna delle aree tutelate rispetto agli ambiti agricoli e periurbani più 
marcatamente artificializzati.  

A questo livello può risultare comunque opportuno consigliare una progettazione attenta a 
ridurre al minimo le interferenze dirette con gli habitat tutelati presenti nei siti, in particolare 
se di interesse comunitario o prioritari. Si rimandano valutazioni di dettaglio alla fase 
attuativa dei progetti delle opere. 

 

6.2 Valutazione della significatività dell’incidenza ambientale del piano/progetto 

In base a quanto fin qui descritto si può evidenziare, in merito alla significatività dell’incidenza 
ambientale del Piano: 
 il Piano comprende azioni “gestionali” e “infrastrutturali”: per le prime si è ritenuto 

che nello specifico non siano passibili di generare effetti sui siti Natura 2000 presenti 
nel territorio comunale; 

 I Siti Natura 2000 sono per lo più concentrati nelle aree meno urbanizzate del territorio 
metropolitano, nelle porzioni interne e nelle Murge; 

 gran parte delle azioni del Piano sono concentrate nelle aree urbanizzate (centri storici 
principali e frazioni) e nell’area costiera, a minore valenza naturalistica ed ecologica 
(anche se in taluni casi si hanno aree insediate completamente interne ai Siti tutelati): 
per tali azioni, in particolare quando previste su sedi viarie esistenti, si ipotizza che non 
abbiano effetti rilevanti diretti sui Siti Natura 2000, mentre, nei casi di nuove sedi 
ciclabili si rimandano valutazioni di dettaglio sugli effetti diretti ed indiretti alle fasi 
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attuative delle opere previste; 
 si sono selezionate ed evidenziate in cartografia le opere di Piano direttamente 

interferenti con i Siti (con particolare riferimento alle previsioni “in sede propria”) e 
altre che, seppur non direttamente interferenti, si collocano entro un ambito di 2-5 km 
attorno ai Siti: per queste si ritiene che possano generare effetti diretti ed indiretti sui 
Siti di interesse, le cui eventuali incidenze negative non possono essere, nella presente 
fase, correttamente valutate;  

 in relazione alle opere potenzialmente impattanti selezionate (sostanzialmente 
percorsi ciclabili “in sede propria”) si sono individuate le categorie di potenziali effetti 
sui Siti di interesse, in particolare sulle componenti abiotiche (consumo di suolo e 
nuove impermeabilizzazioni), sulle componenti biotiche (sottrazione di habitat; 
disturbo da emissioni acustiche/atmosferiche in fase realizzativa; presenza di utenti in 
fase di esercizio; inquinamento luminoso; effetto barriera delle infrastrutture);  

 quanto alle potenziali incidenze sulle componenti abiotiche, il Piano non prevede 
opere o interventi in aree Natura 2000 che possano comportare impatti ambientali 
negativi importanti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, sull’eventuale presenza di 
corpi idrici o sul possibile inquinamento delle falde; rispetto al consumo di suolo e 
nuove impermeabilizzazioni, potranno essere valutati nelle fasi attuative dei singoli 
progetti; 

 quanto alle potenziali incidenze sulle componenti biotiche, le interferenze che le opere 
del Piano direttamente incidenti sui Siti Natura potranno avere sugli Habitat e sulle 
componenti floristiche e faunistiche non possono essere analizzate in maniera 
approfondita con il livello di dettaglio del Biciplan; una valutazione più dettagliata ed 
approfondita dovrà essere effettuata nelle fasi attuative dei progetti, che dovranno 
essere sottoposti a Valutazione di Incidenza; 

 quanto agli effetti sulle connessioni ecologiche, si evidenzia che la maggior parte delle 
piste ciclabili previste insiste entro ambiti urbanizzati e infrastrutturati; per quanto 
riguarda gli interventi “in sede propria” direttamente interferenti Siti Natura 2000 gli 
effetti delle opere sulle capacità connettive trasversali nell’area andranno 
adeguatamente valutati nella fase di progettazione attuativa. 

Si ritiene opportuno rilevare che obiettivo del Piano è l’aumento degli spostamenti in 
modalità “sostenibile” rispetto alla situazione attuale, con conseguenti benefici generalizzati 
sull’ambiente e di conseguenza anche sulle aree naturalistiche presenti. 

Si può quindi valutare, tenuto conto della situazione descritta, che l’incidenza del Piano sia 
limitata, e che introduca elementi di attenzione da approfondire ma anche effetti 
migliorativi. 

 

6.3 Indicazione d'eventuali misure di mitigazione dell’incidenza delle opere/attività 
previste 

Si specifica che il livello di dettaglio del Biciplan non si presta alla definizione di adeguate 
misure di mitigazione dell’incidenza delle azioni previste; tale definizione viene dunque 
rimandata alle successive fasi attuative delle opere previste. 

Si considera dunque di dare le seguenti prescrizioni di carattere generale: 
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 verifica in fase attuativa (attraverso specifica Valutazione di Incidenza) delle 
potenziali incidenze sui Siti Natura 2000 delle piste ciclabili che si collocano 
all’interno dei Siti Natura 2000, in particolare se “in sede propria” e comunque ove 
si attuino al di fuori del sedime delle infrastrutture esistenti; all’interno di tali Studi 
saranno da evidenziare eventuali interventi di mitigazione specificamente studiati in 
relazione alle opere previste, agli habitat più prossimi e alle sensibilità presenti; 

 verifica in fase attuativa (attraverso specifica Valutazione di Incidenza) delle 
potenziali incidenze sui Siti Natura 2000 delle piste ciclabili che si collocano 
all’interno di un buffer di 5 km dai perimetri dei Siti Natura 2000 se previsti “in sede 
propria”; tale verifica potrà configurarsi in una prima fase come “selezione 
preliminare” (screening di incidenza) al fine di verificare, in relazione alle 
caratteristiche specifiche dei progetti, la sussistenza di incidenze negative, ed 
eventualmente in caso affermativo attraverso Valutazione di incidenza 
“appropriata”. 
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9120001

SITENAME Grotte di Castellana

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT9120001

1.3 Site name

Grotte di Castellana

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-01 2013-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità

Address:       Via Gentile, 52 70126 - Bari       

Email: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

17.1519444444444

Latitude

40.8719444444445

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

61.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITF4 Puglia

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

8310
 

    61.0      A  C  A  A 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
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            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

M 1310
Miniopterus

schreibersii
    r        P  DD  C  B  C  B 

M 1316
Myotis

capaccinii
    p        P  DD  C  B  C  B 

M 1324 Myotis myotis     p        P  DD  C  B  C  B 

M 1305
Rhinolophus

euryale
    p        P  DD  C  B  C  B 

M 1304
Rhinolophus

ferrumequinum
    p        P  DD  C  B  C  B 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N23 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Imponenti formazioni ipogee di origine carsica originatesi per dissolvimento della roccia carbonatica di
calcare cretacico.

4.2 Quality and importance

E' l'ambiente ipogeo più ampio e articolato di tutta la Puglia e fra i più 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.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT01 IT03 IT07

IT00

5.2 Relation of the described site with other sites:



X
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designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]

IT03 Isola e Lago di Varano *

IT01 Isola e Lago di Varano *

IT07 Isola e Lago di Varano *

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Puglia

Address:

Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

Fg 190 1:25000 Gauss-Boaga
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9120002

SITENAME Murgia dei Trulli

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT9120002

1.3 Site name

Murgia dei Trulli

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-01 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità

Address:       Via Gentile, 52 70126 - Bari       

Email: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: 2015-07

National legal reference of SAC designation: DM 10/07/2015 - G.U. 170 del 24-07-2015

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

17.2361111111111

Latitude

40.8522222222222

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

5457.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITF4 Puglia

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3150
 

        P  D       

6210
 

X     36.4    P  C  C  C  C 

6220
 

    8.07    P  C  C  C  C 

6310
 

    886.1    P  A  B  A  A 

8210
 

    545.7      A  B  A  A 

8310
 

      8  G  D       

9250
 

    2019.09      A  C  A  A 

9340
 

    104.7    P  B  C  B  B 



 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A247
Alauda

arvensis
    w        R  DD  C  B  C  C 

B A255
Anthus

campestris
    c        R  DD  C  B  B  B 

B A221 Asio otus     p        C  DD  C  B    C 

B A133
Burhinus

oedicnemus
    r        V  DD  C  B  C  B 

B A243
Calandrella

brachydactyla
    r        R  DD  C  B  C  B 

B A224
Caprimulgus

europaeus
    r        R  DD  D       

B A081
Circus

aeruginosus
    w        R  DD  C  B  C  C 

B A082
Circus

cyaneus
    c        P  DD  C  B  C  C 

B A084
Circus

pygargus
    c        P  DD  C  B  C  C 

B A212
Cuculus

canorus
    r        R  DD  C  B  C  C 

B A253
Delichon

urbica
    r        R  DD  C  B  C  C 

R 1279
Elaphe

quatuorlineata
    p        P  DD  C  B  C  B 

R 1293 Elaphe situla     p        P  DD  C  B  C  B 

B A095
Falco

naumanni
    r        R  DD  B  A  C  B 

B A321
Ficedula

albicollis
            R  DD  C  B  C  C 

B A153
Gallinago

gallinago
    w        V  DD  C  B  C  B 

B A127 Grus grus     c        R  DD  C  B  C  C 

B A341 Lanius senator     r        R  DD  C  B    C 

B A246 Lullula arborea     r        R  DD  C  B  C  B 

Melanargia



I 1062 arge     p        P  DD  C  B  B  B 

B A242
Melanocorypha

calandra
    r        R  DD  C  B  C  B 

B A073 Milvus migrans     c        V  DD  C  B  C  C 

B A214 Otus scops     c        R  DD  C  B  C  C 

B A072
Pernis

apivorus
    c        V  DD  C  B  C  C 

B A151
Philomachus

pugnax
    c        V  DD  D       

M 1303
Rhinolophus

hipposideros
    p        P  DD  C  B  C  B 

P 1883
Stipa

austroitalica
    p        P  DD  C  C  B  B 

R 1217
Testudo

hermanni
    r        P  DD  C  B  C  B 

B A166 Tringa glareola     c        R  DD  D       

A 1167
Triturus

carnifex
    p        P  DD  C  B  B  B 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P   
Aceras

anthropophorum
          P          X   

P    Allium cyrilli           P            X 

P    Arum apulum           P        X     

B  A221  Asio otus           P             

P    Barlia robertiana           P            X 

A    Bufo bufo           P          X   

A  1201  Bufo viridis           P  X           

B  A087  Buteo buteo           P             

Campanula



P    versicolor           P      X       

B  A364 
Carduelis

carduelis
          P             

B  A363 
Carduelis

chloris
          R             

P   
Carum

multiflorum
          P            X 

R  2437 
Chalcides

chalcides
          P             

I   
Chthonius

ligusticus
          P            X 

R  1284 
Coluber

viridiflavus
          P  X           

R  1283 
Coronella

austriaca
          P  X           

R  1228 
Cyrtopodion

kotschyi
          P  X           

B  A099  Falco subbuteo           P             

B  A096 
Falco

tinnunculus
          P             

B  A252  Hirundo daurica           P             

B  A251  Hirundo rustica           P             

A    Hyla intermedia           P          X   

R    Lacerta bilineata           P          X   

P   
LIMODORUM

ABORTIVUM (L.)

SWARTZ

          P          X   

B  A271 
Luscinia

megarhynchos
          P             

R    Natrix natrix           P          X   

P    Ophrys apifera           P          X   

P   
Ophrys

bertolonii
          P          X   

P   
Ophrys

bombyliflora
          P          X   

P    Ophrys lutea           P          X   

P   
Ophrys

sphecodes
          P          X   

P   
Ophrys

splendida
          P          X   

P   
Orchis

coriophora ssp.

fragrans

          P            X 

P    Orchis morio           P          X   

P   
Orchis

papilionacea
          P          X   

P    Orchis tridentata           P          X   

B  A337  Oriolus oriolus           P             
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P    Paeonia

mascula

          P            X 

M  2016 
Pipistrellus

kuhlii
          P             

M  1309 
Pipistrellus

pipistrellus
          P             

P   
Platanthera

chlorantha
          P          X   

R  1250  Podarcis sicula           P  X           

P   
Quercus

dalechampii
          P            X 

I  1050  Saga pedo           P             

P   
SERAPIAS

LINGUA L.
          P          X   

P   
SERAPIAS

PARVIFLORA

PARL.

          P            X 

P   
SERAPIAS

VOMERACEA

(BURM.) BRIQ.

          P          X   

B  A361  Serinus serinus           R             

P   
Spiranthes

spiralis
          P          X   

B  A210 
Streptopelia

turtur
          P             

A  1168  Triturus italicus           P  X           

B  A286  Turdus iliacus           P             

B  A285 
Turdus

philomelos
          P             

B  A287 
Turdus

viscivorus
          P             

B  A232  Upupa epops           P             

R    Vipera aspis           P          X   

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character
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Habitat class % Cover

N23 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Il paesaggio è singolarmente caratterizzato dalle tipiche costruzioni a secco con tetto conico ("trulli") ormai
note in tutto il mondo.

4.2 Quality and importance

Il sito è caratterizzato dalla presenza di querceti di Quercus trojana Webb e Quercus virgiliana con
percentuale di copertura 3 e con valutazioni rispettivamente: A, A, C, A.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Puglia

Address:

Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes Name: Piano di Gestione SIC Murgia dei Trulli
Link:  www.regione.puglia.it

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2009, n. 1615

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No



Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

Fg. 190 1:25000 Gauss-Boaga
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9120003

SITENAME Bosco di Mesola

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT9120003

1.3 Site name

Bosco di Mesola

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-01 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità

Address:       Via Gentile, 52 70126 - Bari       

Email: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: 2015-07

National legal reference of SAC designation: DM 10/07/2015 - G.U. 170 del 24-07-2015

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

16.7794444444444

Latitude

40.8613888888889

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

3029.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITF4 Puglia

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

6220
 

    526.12    G  A  C  A  B 

62A0
 

    4.54    G  A  C  B  B 

6310
 

    56.74    G  C  C  C  C 

8310
 

      7  G  A  C  B  B 

91AA
 

    72.56    G  A  C  B  B 

9250
 

    571.27    G  A  B  A  A 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.



 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

R 1279
Elaphe

quatuorlineata
    p        P  DD  C  B  C  B 

P 1883
Stipa

austroitalica
    p        C  DD  C  B  C  C 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

R  1284 
Coluber

viridiflavus
          P  X           

R   
Lacerta

bilineata
          V          X   

P   
LIMODORUM

ABORTIVUM

(L.) SWARTZ

          P          X   

P   
Paeonia

mascula
          P            X 

P   
Platanthera

chlorantha
          P          X   

R  1250 
Podarcis

sicula
          P  X           

P   
Quercus

dalechampii
          P            X 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
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Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:

in addition to the scientific name
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N23 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Substrato pedologico di terra rossa mediterranea della foresta xerofila.

4.2 Quality and importance

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, ecc.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Puglia

Address:

Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes Name: Piano di Gestione del SIC Bosco Mesola
Link:  www.regione.puglia.it

No, but in preparation
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No

6.3 Conservation measures (optional)

D.G.R. 14 gennaio 2014, n. 1

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

Fg. 189 1:25000 Gauss-Boaga
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9120006

SITENAME Laghi di Conversano

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT9120006

1.3 Site name

Laghi di Conversano

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-01 2013-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità

Address:       Via Gentile, 52 70126 - Bari       

Email: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

17.1261111111111

Latitude

40.9216666666667

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

218.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITF4 Puglia

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3140
 

    65.4      A  B  A  A 

9250
 

    152.6      A  B  A  A 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

Scientific



G Code Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A293
Acrocephalus

melanopogon
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A052 Anas crecca     c        P  DD  C  A  A  A 

B A053
Anas

platyrhynchos
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A055
Anas

querquedula
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A029
Ardea

purpurea
    c        P  DD  B  A  A  A 

B A024
Ardeola

ralloides
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A196
Chlidonias

hybridus
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A197
Chlidonias

niger
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A081
Circus

aeruginosus
    c        P  DD    A  A  A 

B A026
Egretta

garzetta
    c        P  DD  B  A  A  A 

R 1279
Elaphe

quatuorlineata
    p        P  DD  D       

R 1293 Elaphe situla     p        P  DD  D       

B A153
Gallinago

gallinago
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A131
Himantopus

himantopus
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A299
Hippolais

icterina
    c        P  DD    A  A  A 

B A022
Ixobrychus

minutus
    p        P  DD  C  A  A  A 

B A023
Nycticorax

nycticorax
    c        P  DD  B  A  A  A 

B A032
Plegadis

falcinellus
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A132
Recurvirostra

avosetta
    c        P  DD  B  A  A  A 

B A195
Sterna

albifrons
    c        P  DD  B  A  A  A 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
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some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

A  1201  Bufo viridis           P  X           

R  1284 
Coluber

viridiflavus
          P  X           

R  1283 
Coronella

austriaca
          P  X           

R  1228 
Cyrtopodion

kotschyi
          P  X           

R   
Lacerta

bilineata
          P          X   

R    Natrix natrix           P          X   

R  1250 
Podarcis

sicula
          P  X           

A  1168 
Triturus

italicus
          P  X           

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N23 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Il sito è caratterizzato geologicamente da depressioni doliniformi con fondo argilloso che favoriscono il
ristagno idrico, captato con manufatti artificiali di interesse storico.

4.2 Quality and importance

Stagni di enorme importanza naturalistica per la presenza e la riproduzione di anfibi.
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5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Puglia

Address:

Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

Fg 190 1:25000 Gauss-Boaga
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9120007

SITENAME Murgia Alta

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

C IT9120007

1.3 Site name

Murgia Alta

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-01 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità

Address:       Via Gentile, 52 70126 - Bari       

Email: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 1998-12

National legal reference of SPA designation No data

Date site proposed as SCI: 1998-12

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data
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National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

16.5236111111111

Latitude

40.9252777777778

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

125882.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITF4 Puglia

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

6210
 

    33987.87      B  C  B  B 

6220
 

    25176.2      A  C  B  A 

8210
 

    7552.86      A  C  A  A 

8310
 

      212  G  B  C  C  B 

9250
 

    25176.2      B  C  B  C 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:



"X" in the column PF to indicate the priority form.
 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:

 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A086 Accipiter nisus     r  2  2  p    G  C  B  C  C 

B A247
Alauda

arvensis
    r        R  DD  C  B  C  B 

B A255
Anthus

campestris
    r        R  DD  B  B  C  A 

B A221 Asio otus     r        C  DD  C  B  C  B 

B A218 Athene noctua     p        C  DD  C  B  C  A 

A 5357
Bombina

pachipus
    p        P  DD  C  C  C  C 

B A133
Burhinus

oedicnemus
    r        R  DD  C  B  C  A 

B A243
Calandrella

brachydactyla
    r        C  DD  B  B  C  A 

B A224
Caprimulgus

europaeus
    r        P  DD  C  B  C  B 

B A080
Circaetus

gallicus
    r  1  1  p    G  C  B  C  C 

B A081
Circus

aeruginosus
    w        P  DD  C  A  A  A 

B A082
Circus

cyaneus
    w        P  DD  C  A  A  A 

B A084
Circus

pygargus
    c        P  DD  C  B  B  B 

B A206 Columba livia     p        V  DD  C  B  C  B 

B A231
Coracias

garrulus
    r  6  6  p    G  C  B  C  B 

B A113
Coturnix

coturnix
    r        R  DD  C  B  C  A 

R 1279
Elaphe

quatuorlineata
    p        P  DD  C  C  C  C 

B A382
Emberiza

melanocephala
    r        R  DD  A  B  B  B 

B A101
Falco

biarmicus
    p  3  3  p    G  B  B  B  B 

Falco



B A095 naumanni     r  600  600  p    G  A  B  B  A 

B A097
Falco

vespertinus
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A321
Ficedula

albicollis
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A339 Lanius minor     r        V  DD  C  B  B  B 

B A341 Lanius senator     r        R  DD  C  B  C  B 

B A246 Lullula arborea     r        R  DD  C  B  C  B 

I 1062
Melanargia

arge
    p        P  DD  C  B  A  B 

B A242
Melanocorypha

calandra
    r        C  DD  A  B  B  A 

B A073 Milvus migrans     c        P  DD  C  A  C  A 

B A281
Monticola

solitarius
    p        R  DD  C  B  C  B 

M 1307 Myotis blythii     p        P  DD  C  B  B  B 

M 1324 Myotis myotis     p        P  DD  C  B  C  B 

B A077
Neophron

percnopterus
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A278
Oenanthe

hispanica
    r        R  DD  C  B  C  B 

B A072
Pernis

apivorus
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A140
Pluvialis

apricaria
    w        P  DD  C  A  A  A 

M 1305
Rhinolophus

euryale
    p        P  DD  C  B  C  B 

B A155
Scolopax

rusticola
    w        P  DD  B  A  A  A 

P 1883
Stipa

austroitalica
    p        P  DD  C  B  A  A 

B A209
Streptopelia

decaocto
    p        C  DD  C  B  B  B 

B A210
Streptopelia

turtur
    r        R  DD  C  B  C  C 

B A303
Sylvia

conspicillata
    r        R  DD  C  B  C  B 

R 1217
Testudo

hermanni
    p        P  DD  D       

B A128 Tetrax tetrax     p        V  DD  C  B  B  A 

B A286 Turdus iliacus     w        P  DD  C  A  A  A 

B A286 Turdus iliacus     r        R  DD  C  A  A  A 

B A283 Turdus merula     r        R  DD  C  B  C  C 

B A285
Turdus

philomelos
    w        P  DD  C  A  A  A 

B A284 Turdus pilaris     r        C  DD  C  A  A  A 

B A284 Turdus pilaris     w        P  DD  C  A  A  A 

Turdus



B A287 viscivorus     p        V  DD  C  B  C  B 

B A213 Tyto alba     p        R  DD  C  B  C  B 

B A142
Vanellus

vanellus
    w        P  DD  B  A  A  A 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P   
Aceras

anthropophorum
          P          X   

P    Arum apulum           P        X     

P    Barlia robertiana           P            X 

A    Bufo bufo           C          X   

A  1201  Bufo viridis           C  X           

P   
Campanula

versicolor
          P      X       

P   
Carduus

corymbosus
          P            X 

P   
Carum

multiflorum
          P            X 

P   
Chamaecytisus

spinescens
          P            X 

I   
Chamaesphecia

stelidiformis
          P      X       

I   
Chthonius

ligusticus
          P        X     

R  1284 
Coluber

viridiflavus
          C  X           

R  1283 
Coronella

austriaca
          P  X           

P    Crocus thomasii           P        X     

I   
Cucullia

thapsiphaga
          P            X 



R  1281  Elaphe

longissima

          R  X           

M  1327 
Eptesicus

serotinus
          C  X           

P   
Himantoglossum

hircinum
          P          X   

M  1344  Hystrix cristata           R  X           

P   
Ionopsidium

albiflorum
          P          X   

P   
Iris

pseudopumila
          P        X     

R    Lacerta bilineata           C          X   

P   
Ophrys

arachnitiformis
          P          X   

P   
Ophrys

bertolonii
          P          X   

P   
Ophrys

bombyliflora
          P          X   

P    Ophrys lutea           P          X   

P   
Ophrys

parvimaculata
          P        X     

P   
Ophrys

sphecodes
          P          X   

P   
Ophrys

tenthredinifera
          P          X   

P   
Orchis

coriophora ssp.

fragrans

          P            X 

P    Orchis italica           P          X   

P    Orchis morio           P          X   

P   
Orchis

papilionacea
          P          X   

P    Orchis purpurea           P          X   

P    Orchis tridentata           P          X   

P   
Paeonia

mascula
          P        X     

M  2016  Pipistrellus kuhli           C  X           

M  1326  Plecotus auritus           C  X           

R  1250  Podarcis sicula           C  X           

P    Prunus webbii           P            X 

I   
Pterostichus

melas
          P            X 

P   
Serapias lingua

L.
          P          X   

P   
Serapias

parviflora Parl.
          P            X 

P   
Serapias

vomeracea

(Burm.) Briq.

          P          X   
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P   
Spiranthes

spiralis
          P          X   

P   
Thymus

spinulosus Ten.
          P            X 

R    Vipera aspis           P          X   

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N08 20.0

N18 15.0

N09 65.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici
superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcare cretaceo, generalmente ricoperto
da calcarenite pleistocenica. Il bioclima è submediterraneo.

4.2 Quality and importance

Subregione fortemente caratterizzata dall'ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del monte
Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E' una delle aree
substeppiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. La flora dell'area è
particolarmente ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell'avifauna nidificante sono
state censite circa 90 specie, numero che pone quest'area a livello regionale al secondo posto dopo il
Gargano. Le formazioni boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di Quercus pubescens
spesso accompagnate da Fraxinus ornus. Rare Quercus cerris e Q. frainetto.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 100.0

6. SITE MANAGEMENT
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Back to top6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Puglia

Address:

Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

Fg 176, Fg 177 1:25000 Gauss-Boaga
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9120008

SITENAME Bosco Difesa Grande

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT9120008

1.3 Site name

Bosco Difesa Grande

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-01 2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità

Address:       Via Gentile, 52 70126 - Bari       

Email: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: 2015-07

National legal reference of SAC designation: DM 10/07/2015 - G.U. 170 del 24-07-2015

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

16.413611

Latitude

40.746389

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

5268.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITF4 Puglia

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3170
 

    1.42    G  A  C  A  A 

5130
 

        P  D       

5210
 

    262.91    P  B  C  B  B 

6220
 

    240.53    P  A  C  B  B 

62A0
 

    211.0    G  B  C  B  C 

91AA
 

    388.7    G  A  C  B  B 

91M0
 

    503.7    G  A  C  B  A 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:



 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A086 Accipiter nisus     r  1  1  p    G  C  C  C  B 

B A247
Alauda

arvensis
    r        V  DD  C  C  C  B 

B A255
Anthus

campestris
    r        P  DD  C  C  C  B 

B A221 Asio otus     r        R  DD  C  C  C  B 

B A215 Bubo bubo     c        P  DD    A  A  A 

B A224
Caprimulgus

europaeus
    r        V  DD  C  C  C  B 

B A082
Circus

cyaneus
    w        P  DD    A  A  A 

B A208
Columba

palumbus
    r        R  DD  C  C  C  B 

B A231
Coracias

garrulus
    r  1  1  p    G  C  C  C  B 

B A237
Dendrocopos

major
    p        V  DD  C  C  C  B 

R 1279
Elaphe

quatuorlineata
    p        P  DD  C  A  B  A 

B A382
Emberiza

melanocephala
    r        V  DD  C  C  B  B 

B A321
Ficedula

albicollis
    c        P  DD  C  A  A  A 

B A092
Hieraaetus

pennatus
    w        P  DD    A  A  A 

B A339 Lanius minor     r        V  DD  C  C  C  B 

B A246 Lullula arborea     r        V  DD  C  C  C  B 

B A242
Melanocorypha

calandra
    r        V  DD  C  C  C  C 

B A230
Merops

apiaster
    r        V  DD  C  C  C  B 

B A073 Milvus migrans     r        V  DD  C  C  C  B 

B A074 Milvus milvus     p        V  DD  C  C  B  B 

B A072
Pernis

apivorus
    c        P  DD    A  A  A 

B A235 Picus viridis     p        V  DD  C  C  C  B 



P 1883
Stipa

austroitalica
    p        P  DD  C  C  B  B 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P   
Aceras

anthropophorum
          P          X   

P   
Aegilops

uniaristata
          P            X 

P    Barlia robertiana           P            X 

A  1201  Bufo viridis           P  X           

P   
Chamaecytisus

spinescens
          P        X     

P   
Cirsium

tenoreanum
          P        X     

R  1284 
Coluber

viridiflavus
          P  X           

P    Crepis apula           P        X     

P    Crocus thomasii           P            X 

P    Dictamnus albus           P            X 

P   

HEPTAPTERA

ANGUSTIFOLIA

(BERTOL.)

TUTIN

          P        X     

M  1344  Hystrix cristata           P  X           

R    Lacerta bilineata           P          X   

P    Orchis italica           P          X   

P    Orchis morio           P          X   

P   
Orchis

papilionacea
          P          X   

R  1250  Podarcis sicula           P  X           

Quercus
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P    dalechampii           P            X 

R    Vipera aspis           P          X   

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N23 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Il tipo di bioclima è submediterraneo, tipico della fascia del Quercetum pubescentis. Le aree circostanti al
bosco sono costituite da calanchi ragillosi di origine plio-pleistocenica.

4.2 Quality and importance

Il sito è caratterizzato dalla presenza di Boschi di Quercus cerris e Quercus frainetto con percentuale 20 di
copertura e valutazioni rispettivamente: A, A, C, A.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Puglia

Address:

Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes Name: Piano dio Gestione del SIC Bosco Difesa Grande
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Link:  www.regione.puglia.it

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

DGR n. 1742 del 23/09/2009

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

Fg. 188, Fg. 189 1:25000 Gauss-Boaga
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9120009

SITENAME Posidonieto San Vito - Barletta

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT9120009

1.3 Site name

Posidonieto San Vito - Barletta

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-01 2013-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità

Address:       Via Gentile, 52 70126 - Bari       

Email: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

17.0736111111111

Latitude

41.08

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

12459.0 100.0

2.4 Sitelength [km]:

65.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITZZ Extra-Regio

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

1120
 

    11213.1      A  C  A  A 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N23 100.0
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Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

La non spiccata rigogliosità 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.

4.2 Quality and importance

In prossimità del limite inferiore (15-16 m) della prateria è presente la biocenosi coralligena che si sviluppa, in
estensione ed altezza, man mano che aumenta la profondità. Essa evidenzia la capacità di colonizzare livelli
batimetrici superficiali anche a causa di una certa torbidità 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 profondità (30-40 m), i fondi detritici organogeni.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Puglia

Address:

Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No



Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

Fg. 190, Fg. 177. Fg 1:25000 Gauss-Boaga
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9120010

SITENAME Pozzo Cucù

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT9120010

1.3 Site name

Pozzo Cucù

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-01 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità

Address:       Via Gentile, 52 70126 - Bari       

Email: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: 2015-07

National legal reference of SAC designation: DM 10/07/2015 - G.U. 170 del 24-07-2015

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

17.1677777777778

Latitude

40.9038888888889

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

59.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

2.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITF4 Puglia

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

8310
 

      3  P  A  C  A  A 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
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            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

M 1303
Rhinolophus

hipposideros
    p        R  DD  C  C  B  C 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

I   
Batrisodes

oculatus
          R        X     

I   
Hadoblothrus

gigas
          R        X     

M  5365  Hypsugo savii           C  X           

I   
Italodites

stammeri
          R      X  X     

I   
Murgeoniscus

anellii
          R        X     

M  2016 
Pipistrellus

kuhlii
          C  X           

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character



X

Back to top

X

Back to top

Back to top

Habitat class % Cover

N23 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Ambiente di origine carsica originatosi per dissoluzione del substrato roccioso carbonatico. Nella grotta sono
state ritrovate ossa fossili il cui studio permetterà di ampliare le conoscenze sulla fauna e sulla climatologia
del Quaternario delle Murge.

4.2 Quality and importance

Grande complesso carsico ipogeo. Importante per la presenza di una interessante biocenosi trogloba con
presenza di molti endemismi, citiamo: Hadoblothrus gigas, Batrisodes oculatus, Italodites stammeri,
Murgeoniscus anellii, ecc:

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT00 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Puglia

Address:

Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes Name: Piano di gestione SIC Pozzo Cucù
Link:  www.regione.puglia.it

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No



Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

Fg. 190 IV SE Monopo 1:25000 Gauss-Boaga
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9120012

SITENAME Scoglio dell'Eremita

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

A IT9120012

1.3 Site name

Scoglio dell'Eremita

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2017-05 -

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Puglia - Servizio Parchi e tutela della biodiversità

Address:       Via Gentile 52 70126 BARI       

Email: ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 2017-05

National legal reference of SPA designation DGR 319 del 07/03/2017 BURP 37 del 27/3/2017

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude Latitude
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17.141 40.594

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

18.0 97.0

2.4 Sitelength [km]:

2.16

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITF4 Puglia

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A247 Alauda arvensis     p        P  DD  D       

B A255
Anthus

campestris
    c        P  DD  D       

B A257
Anthus

pratensis
    c        P  DD  D       

B A226 Apus apus     r        P  DD  D       

B A228 Apus melba             R  DD  D       

B A227 Apus pallidus     r        P  DD  D       

B A010
Calonectris

diomedea
            R  M  D       

B A364
Carduelis

carduelis
    c        P  DD  D       

B A363
Carduelis

chloris
            P  DD  D       

B A081
Circus

aeruginosus
            R  DD  D       



B A289 Cisticola

juncidis

    c        P  DD  D       

B A253 Delichon urbica     c        P  DD  D       

B A026 Egretta garzetta     w        C  M  D       

B A269
Erithacus

rubecula
    w        P  DD  D       

B A103
Falco

peregrinus
    r        P  DD  D       

B A096
Falco

tinnunculus
    p        C  DD  D       

B A359
Fringilla

coelebs
    c        P  DD  D       

B A244
Galerida

cristata
    p        C  DD  D       

B A189
Gelochelidon

nilotica
            R  DD  D       

B A639 Grus grus grus     c        R  DD  D       

B A252 Hirundo daurica     c        P  DD  D       

B A251 Hirundo rustica     c        P  DD  D       

B A341 Lanius senator     r        P  DD  D       

B A181 Larus audouinii
Yes
 

  r  1  5  p  V  G  A  B  A  A 

B A459
Larus

cachinnans
    p        C  DD  D       

B A182 Larus canus     c        P  DD  D       

B A183 Larus fuscus             R  DD  D       

B A176
Larus

melanocephalus
    p        C  DD  D       

B A230 Merops apiaster             P  DD  D       

B A262 Motacilla alba     c        P  DD  D       

B A261
Motacilla

cinerea
    c        P  DD  D       

B A260 Motacilla flava     c        P  DD  D       

B A319
Muscicapa

striata
            P  DD  D       

B A277
Oenanthe

oenanthe
            P  DD  D       

B A355
Passer

hispaniolensis
            P  DD  D       

B A621 Passer italiae             P  DD  D       

B A356
Passer

montanus
            P  DD  D       

B A072 Pernis apivorus             P  DD  D       

B A017
Phalacrocorax

carbo
    w        C  DD  D       

B A273
Phoenicurus

ochruros
            P  DD  D       

Phylloscopus



B A315 collybita             P  DD  D       

B A343 Pica pica     p        C  DD  D       

B A266
Prunella

modularis
            P  DD  D       

B A464
Puffinus

yelkouan
            R  DD  D       

B A249 Riparia riparia             P  DD  D       

B A275 Saxicola rubetra             P  DD  D       

B A361 Serinus serinus             P  DD  D       

B A191
Sterna

sandvicensis
            R  DD  D       

B A351
Sturnus

vulgaris
    c        P  DD  D       

B A311
Sylvia

atricapilla
            P  DD  D       

B A309
Sylvia

communis
    c        P  DD  D       

B A305
Sylvia

melanocephala
    c        P  DD  D       

B A285
Turdus

philomelos
            P  DD  D       

B A232 Upupa epops     r        C  DD  D       

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

B  A168 
Actitis

hypoleucos
        i  R            X 

B  A056  Anas clypeata         i  R          X  X 

B  A052  Anas crecca         i  R          X  X 

B  A050 
Anas

penelope
        i  R          X  X 

B  A028  Ardea cinerea         i  C            X 
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B  A667 
Ciconia

ciconia

ciconia

        i  R            X 

B  A130 
Haematopus

ostralegus
        i  R            X 

B  A066 
Melanitta

fusca
        i  R          X  X 

B  A069 
Mergus

serrator
        i  R          X  X 

B  A343  Pica pica         p  C             

B  A141 
Pluvialis

squatarola
        i  R            X 

B  A005 
Podiceps

cristatus
        i  C            X 

B  A008 
Podiceps

nigricollis
        i  C            X 

B  A188 
Rissa

tridactyla
        i  R            X 

B  A048 
Tadorna

tadorna
        i  P          X   

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N24 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Lo Scoglio dell'Eremita o Isolotto di San Paolo si trova a circa 50 metri dalla costa, alla periferia sud del
paese di Polignano a Mare. Il sito rappresenta ad oggi l'unica colonia accertata di Gabbiano corso (Larus
audouinii) lungo la costa adriatica italiana. Il gabbiano corso è l'unico Laride endemico del bacino del
Mediterraneo. In Italia nidifica circa il 4-5 % della popolazione mondiale della specie, tra il comprensorio
sardo-corso, l'Arcipelago Toscano, la Campania e la Puglia (Serra et al., 2001). Il gabbiano corso presenta
uno status generale di conservazione sfavorevole ed è una specie ad elevato interesse conservazionistico. Il
sito individuato risulta potenzialmente adatto ad ospitare una importante colonia della specie, come accertato
nel corso di alcuni monitoraggi effettuati, la presenza di oltre 45 individui (adulti ed immaturi), attirati dalla
presenza delle coppie nidificanti. Nel sito è anche accertata la presenza di almeno 3 coppie di Gabbiano
reale mediterraneo (Larus michaellis).

4.2 Quality and importance
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Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

H G01 -

Il sito rappresenta ad oggi l'unica colonia accertata di Gabbiano corso (Larus audouinii) lungo la costa
adriatica italiana.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Puglia - Servizio Parchi e tutela della biodiversità

Address: Via Gentile 52 70126 BARI

Email: ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

R. R. 28/08

7. MAP OF THE SITES
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INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9130005

SITENAME Murgia di Sud - Est

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT9130005

1.3 Site name

Murgia di Sud - Est

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-06 2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità

Address:       Via Gentile, 52 70126 - Bari       

Email: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

17.1861111111111

Latitude

40.695

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

47601.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITF4 Puglia

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

6220
 

    2380.05      B  C  B  B 

8210
 

    2380.05      A  B  A  A 

8310
 

    2380.05      A  C  A  A 

9250
 

    9520.2      A  C  A  A 

9340
 

    4760.1      A  C  A  A 

9540
 

    4760.1      A  C  A  A 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.



 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

A 5357
Bombina

pachipus
    p        P  DD  C  B  A  B 

R 1279
Elaphe

quatuorlineata
    p        P  DD  C  A  B  B 

R 1293 Elaphe situla     p        P  DD  C  B  B  B 

I 1074
Eriogaster

catax
    p        P  DD  D       

I 1062
Melanargia

arge
    p        P  DD  C  A  C  A 

P 1883
Stipa

austroitalica
    p        P  DD  C  C  B  B 

R 1217
Testudo

hermanni
    p        P  DD  C  B  C  B 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P   
Aceras

anthropophorum
          P          X   

P   
Aegilops

uniaristata
          P            X 

P    Arum apulum           P            X 

P   
Aubrieta

columnae
          P        X     



P    Barlia robertiana           P            X 

A    Bufo bufo           P          X   

A  1201  Bufo viridis           P  X           

P   
Campanula

versicolor
          P      X       

P   
Carum

multiflorum
          P            X 

P   
Cephalanthera

damasonium
          P          X   

I   
Chthonius

ligusticus
          P            X 

R  1284 
Coluber

viridiflavus
          P  X           

R  1283 
Coronella

austriaca
          P  X           

R  1228 
Cyrtopodion

kotschyi
          P  X           

P   
Dactylorhiza

latifolia
          P            X 

P   
Epipactis

microphylla
          P          X   

R    Lacerta bilineata           P          X   

P   
LIMODORUM

ABORTIVUM (L.)

SWARTZ

          P          X   

P    Mycelis muralis           P            X 

R    Natrix natrix           P          X   

P   
Ombrieta

columnae
          P            X 

P   
Ophrys

bertolonii
          P          X   

P   
Ophrys

bombyliflora
          P          X   

P   
Ophrys fuciflora

ssp.

oxyrrhynchos

          P        X     

P   
Ophrys

holoserica
          P            X 

P    Ophrys lutea           P          X   

P    Ophrys lutea           P          X   

P   
Ophrys

parvimaculata
          P            X 

P   
Ophrys

sphecodes
          P          X   

P    Ophrys tarentina           P        X     

P   
Ophrys

tenthredinifera
          P          X   

P   

Orchis

coriophora ssp.           P            X 
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fragrans

P    Orchis morio           P          X   

P   
Orchis

papilionacea
          P          X   

P    Orchis tridentata           P          X   

P   
Paeonia

mascula
          P            X 

P   
Platanthera

chlorantha
          P          X   

R  1250  Podarcis sicula           P  X           

P   
SALIX

TRIANDRA L.
          P            X 

P   
SAXIFRAGA

HEDERACEA L.
          P            X 

P   
SERAPIAS

LINGUA L.
          P          X   

P   
SERAPIAS

PARVIFLORA

PARL.

          P            X 

P   
SERAPIAS

VOMERACEA

(BURM.) BRIQ.

          P          X   

P   
Spiranthes

spiralis
          P          X   

A  1168  Triturus italicus           P  X           

P   
TUBERARIA

LIGNOSA

(SWEET) SAMP.

          P            X 

R    Vipera aspis           P          X   

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:

Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N23 100.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
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Il paesaggio presenta lievi ondulazioni e ha un substrato di calcarenite pleistocenica stratificato sul calcare
cretacico.

4.2 Quality and importance

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 è la presenza
di Quercus virgiliana con percentuale di copertura 5 e con valutazioni rispettivamente di: A, A, C, A.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT02

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Puglia

Address:

Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

Fg 189, Fg 190, Fg 1:25000 Gauss-Boaga


