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1. PREMESSA

La  presente  relazione  paesaggistica  riguarda  la  realizzazione  di  interventi  di

riqualificazione  e  potenziamento  delle  connessioni  ecologiche  del  Torrente  Cervaro

attraverso azioni  di  rinaturalizzazione di  una cava in  località  Giardino  nel  comune di

Foggia,  nel  Parco Naturale Regionale  Bosco Incoronata,  finanziati  con il  POR Puglia

2014-2020.

2. DATI GENERALI

2.1. Soggetto richiedente

Il soggetto richiedente l'autorizzazione paesaggistica è  il Comune di Foggia, titolare

del finanziamento e attuatore del progetto.

2.2. Tipologia e carattere dell'opera

Si  tratta  di  un  intervento  da  realizzarsi  ex  novo,  in  territorio  aperto.  L'opera  è  a

carattere permanente.
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3. SITUAZIONE COMPLESSIVA DELLA ZONA

3.1. Destinazione d'uso del suolo

L'area di intervento è ubicata lungo il corso del Cervaro, immediatamente a nord di

Masseria Giardino, nel comune di Foggia e nel Parco regionale "Bosco Incoronata".

Si tratta di una cava, solo parzialmente sfruttata.

L'attuale destinazione d'uso del suolo secondo la strumentazione urbanistica è zona

E – area agricola (artt. 16-28 NTA del PRG di Foggia).

L'attuale  uso  del  suolo  è  prevalentemente  agricolo,  con  appezzamenti  in  parte

coltivati (seminativi, colture arboree e vigneti) ed in parte incolti.

3.2. Contesto paesaggistico dell'intervento e morfologia dell'area

Il Parco Regionale Bosco Incoronata è costituito da boschi, pascoli, terreni agricoli, in

parte di proprietà pubblica ed in parte di proprietà privata, ed è attraversato dal torrente

Cervaro.  All'interno  del  parco  è  presente  il  Santuario  della  Madonna  Incoronata  che

costituisce un importante centro religioso di livello nazionale.

L'area ricade nel SIC IT9110032 “Valle del Cervaro - Bosco Incoronata” e nel Parco

Regionale. È raggiungibile da Foggia tramite la SS 16 in direzione sud, subito dopo il

ponte sul torrente Cervaro. 

L'area in esame si  trova in un contesto agricolo;  dal  punto di  vista morfologico è

pianeggiante.

Prima delle opere di  regimazione dei  corsi  d’acqua, durante le piene stagionali  vi

erano delle esondazioni naturali che favorivano la presenza degli habitat 92A0 (Foreste a

galleria di Salix alba e Populus alba) e 91AA* (Boschi orientali di quercia bianca) e delle

relative specie animali e vegetali. A causa di ciò ed anche dell’abbassamento del livello di

falda,  nel  corso  degli  anni  si  è  osservata  una progressiva  riduzione della  qualità  ed

estensione degli habitat citati.

Il regime torrentizio (con periodi di magra e secca alternati ad eventi di piena anche

rilevanti), aggravato dall’incidenza sempre più frequente di annate con scarsa piovosità,

rende ancor più importante e urgente il  ricorso all’utilizzo delle acque di  piena per la

ricarica della falda che, ad oggi, ne trae solo un relativo beneficio (data la breve durata

della piena) e solo in corrispondenza dell’asta fluviale.

Rispetto alla carta della Rete per la biodiversità (REB) del PPTR, l’area è inclusa in

un sistema di naturalità secondario, coincidente con il perimetro del parco regionale, e
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rientra nel più esteso sistema di connessione fluviale del Cervaro, importante corridoio

ecologico tra i Monti Dauni e le zone umide costiere del Golfo di Manfredonia.

Rispetto allo Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente (REP-SD) del PPTR,

il Cervaro è individuato tra i principali fiumi della Capitanata. L’area è inoltre inclusa nel

più vasto sistema di parco periurbano che si estende principalmente a sud del centro

abitato di Foggia.

Nella  Capitanata  il  progetto  di  RER si  articola  tutelando  le  core  areas  principali,

rafforzando radicalmente fiumi e torrenti come sistema di corridoi ecologici multifunziali,

con  azioni  di  rinaturazione,  riqualificazione  paesaggistica,  azioni  e  progetti  di

mantenimento della continuità dei corridoi. La riqualificazione del sistema di fiumi, torrenti

e  canali  deve  costituire  un  miglioramento  dell’infrastruttura  di  servizio  all’agricoltura,

anche dal punto di vista della qualità e quantità del reticolo delle acque superficiali.

L’area di progetto è nelle immediate vicinanze del sito storico, di proprietà comunale,

di  Masseria  Giardino,  costituito  da  un’antica  masseria  fortificata  con  un’ampia  corte

murata che contiene un uliveto, oltre ad un’ampia estensione di terreni agricoli che in

parte, proprio vicino alla cava da rinaturalizzare, sono stati oggetto di un intervento di

ripristino  paesaggistico  con  la  ricostituzione  dell’habitat  a  pascolo.  L’area  è  inoltre

attraversata dal tratturello Troia - Incoronata, attualmente non più individuabile nell’area

di progetto. 

3.3. Note descrittive dello stato attuale dell'area

L’attuale destinazione dell'area è la seguente:

• una  superficie  di  12,4  ettari  è  destinata  all'escavazione  di  inerti  alluvionali  a

seguito di  concessione n. 2/DIR/07 della Regione Puglia,  avente scadenza nel

2027;  il  progetto  di  coltivazione della  cava prevede che,  al  termine dell'attività

estrattiva,  il  terreno torni  ad essere utilizzato per  scopi  agricoli;  attualmente la

superficie  già  oggetto  di  escavazione  è  pari  a  circa  il  35%  dell'area

complessivamente autorizzata;

• una superficie di circa 4 ettari è destinata ad attività agricola;

• la  restante superficie  di  circa 9,6 ettari  è  residuata dalla  precedente  attività  di

coltivazione  autorizzata  dalla  Regione  Puglia  con  D.P.R.G.  n.  593/88,

successivamente integrato dal Dec. Ass.re n. 43/Min/94 e dal Decreto regionale di

Autorizzazione alla Coltivazione n. 055/Dir/2001/0009 del 02.02.2001.

POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.6 - SUBAZIONE 6.6.A Pag. 5/25
Riqualificazione e potenziamento delle connessioni ecologiche del Torrente Cervaro attraverso azioni di rinaturalizzazione di una cava in località Giardino

PROGETTO DEFINITIVO     -       relazione paesaggistica – All. Eta.03.1   - Luglio 2021



Comune di Foggia – Ente Gestore Parco Naturale Regionale  Bosco Incoronata

3.4. Analisi storica

Il Torrente Cervaro ha subito storicamente costanti e numerose opere di regimazione

idraulica,  principalmente  legate  alle  bonifiche  per  la  protezione  del  territorio  utile

all'agricoltura, le modifiche sono state talmente sostanziali che l'attuale corso fluviale è

citato  sulle  mappe  dell'Istituto  Geografico  Militare  con  la  denominazione  di  “Cervaro

nuovo”. La presenza delle attività umane sull'area sono state quindi costanti nel tempo,

tanto da poter affermare che proprio le attività umane hanno “costruito” questo paesaggio

di pianura che proprio  l’Unione Europea ha voluto conservare. Un esempio su tutti è il

pascolo ovino, legato alla transumanza e ai tratturi, che nel tempo ha creato il paesaggio

vegetale  dei  pascoli  a  mezzana  del  Bosco  Incoronata.  Lo  stesso  vale  per  il  bosco

planiziale (Habitat della Direttiva 92/43 cod. 91AA*), formazione vegetale che esiste in

virtù della costante umidità del terreno legata alle tracimazioni delle acque del Torrente e

alle sue diramazioni, canalizzazioni e divagazioni.

È utile sottolineare che il  forte  legame fra  il  corpo idrico e l'area naturale “Bosco

dell'Incoronata”  è  servito  a  custodire  un  ecosistema  unico  e  fra  i  più  importanti  del

Tavoliere delle Puglie.

Da un’analisi della cartografia storica è possibile notare la naturale conformazione

dell’alveo del  Torrente Cervaro nell’area di  progetto.  Il  Torrente, prima delle opere di

artificializzazione  delle  sponde  (consistenti  principalmente  nella  creazione  di  argini  di

terra e regolarizzazione del suo corso) si presentava con un ampio alveo terrazzato su

più livelli; a tal proposito come testimonianza si riporta uno stralcio della Carta dell’Italia

Meridionale del 1869 edita dall’Istituto Topografico Militare Italiano. 

Nella cartografia IGM del 1954 si può notare una meandrificazione del torrente e una

riduzione delle fasce ecotonali, fino a giungere ai giorni nostri con una configurazione più

rigida del corso d’acqua a causa delle arginature realizzate.
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Figura 1: stralcio della Carta dell’Italia Meridionale del 1869 edita dall’Istituto Topografico Militare Italiano

Figura 2: mappa IGM 25.000
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Figura 3: ortofoto attuale

3.5. Ambiti e figure del PPTR

3.5.1. DESCRIZIONE DELL’AMBITO PAESAGGISTICO “TAVOLIERE”  

L’ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti

coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei

Monti Dauni. La delimitazione dell’ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati

dal costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla

valle dell’Ofanto. Questi confini morfologici rappresentano la linea di demarcazione tra il

paesaggio del Tavoliere e quello degli ambiti limitrofi (Monti Dauni, Gargano e Ofanto) sia

da un punto di vista geolitologico (tra i depositi marini terrazzati della piana e il massiccio

calcareo del Gargano o le formazioni appenniniche dei Monti Dauni), sia di uso del suolo

(tra il seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/pascolo dei Monti Dauni, o i

pascoli del Gargano, o i vigneti della Valle dell’Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il

sistema di centri della pentapoli e il sistema lineare della Valle dell’Ofanto, o quello a

ventaglio dei Monti Dauni).

Il  perimetro  che  delimita  l’ambito  segue  ad  Ovest,  la  viabilità  interpoderale  che

circoscrive il mosaico agrario di San Severo e la viabilità secondaria che si sviluppa lungo

il versante appenninico (all’altezza dei 400 m slm), a Sud la viabilità provinciale (SP95 e

SP96) che circoscrive i vigneti della valle dell’Ofanto fino alla foce, a Nord-Est, la linea di
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costa fino a Manfredonia e la viabilità provinciale che si sviluppa ai piedi del costone

garganico lungo il fiume Candelaro, a Nord, la viabilità interpoderale che cinge il lago di

Lesina e il sistema di affluenti che confluiscono in esso.

La pianura del  Tavoliere, certamente la  più  vasta del  Mezzogiorno,  è la  seconda

pianura per estensione nell’Italia peninsulare dopo la pianura padana. Essa si estende tra

i  Monti  Dauni  a  ovest,  il  promontorio  del  Gargano e il  mare Adriatico a est,  il  fiume

Fortore a nord e il fiume Ofanto a sud. Questa pianura ha avuto origine da un originario

fondale  marino,  gradualmente  colmato  da  sedimenti  sabbiosi  e  argillosi  pliocenici  e

quaternari,  successivamente  emerso.  Attualmente  si  configura  come  l’inviluppo  di

numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti

verso il mare, aventi altitudine media non superiore a 100 m s.l.m., separati fra loro da

scarpate più o meno elevate orientate subparallelamente alla linea di costa attuale. La

continuità di ripiani e scarpate è interrotta da ampie incisioni con fianchi ripidi e terrazzati

percorse  da  corsi  d’acqua  di  origine  appenninica  che  confluiscono  in  estese  piane

alluvionali  che per coalescenza danno origine, in prossimità della costa, a vaste aree

paludose,  solo  di  recente  bonificate.  Dal  punto  di  vista  geologico,  questo  ambito  è

caratterizzato da depositi clastici poco cementati accumulatisi durante il Plio-Pleistocene

sui  settori  ribassati  dell’Avampaese apulo.  In  questa  porzione di  territorio  regionale  i

sedimenti della serie plio-calabriana si rinvengono fino ad una profondità variabile da 300

a 1.000 m sotto il piano campagna.

In merito ai caratteri idrografici, l’intera pianura è attraversata da vari corsi d’acqua,

tra  i  più  rilevanti  della  Puglia  (Carapelle,  Candelaro,  Cervaro  e  Fortore),  che  hanno

contribuito significativamente, con i loro apporti detritici, alla sua formazione. Il limite che

separa questa pianura dai Monti Dauni è graduale e corrisponde in genere ai primi rialzi

morfologici  rinvenimenti  delle  coltre  alloctone  appenniniche,  mentre  quello  con  il

promontorio  garganico  è  quasi  sempre  netto  e  immediato,  dovuto  a  dislocazioni

tettoniche della  piattaforma calcarea.  Tutti  questi  corsi  d’acqua sono caratterizzati  da

bacini di alimentazione di rilevanti estensioni, dell’ordine di alcune migliaia di kmq, i quali

comprendono settori altimetrici di territorio che variano da quello montuoso a quello di

pianura. Nei tratti montani di questi corsi d’acqua, invece, i reticoli denotano un elevato

livello di  organizzazione gerarchica, nei tratti  medio-vallivi  invece le aste principali  dei

corsi d’acqua diventano spesso le uniche aree fluviali appartenenti allo stesso bacino. Il

regime  idrologico  di  questi  corsi  d’acqua  è  tipicamente  torrentizio,  caratterizzato  da
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prolungati periodi di magra a cui si associano brevi, ma intensi eventi di piena, soprattutto

nel periodo autunnale e invernale. Molto limitati, e in alcuni casi del tutto assenti, sono i

periodi a deflusso nullo. Importanti sono state inoltre le numerose opere di sistemazione

idraulica e di bonifica che si sono succedute, a volte con effetti  contrastanti, nei corsi

d’acqua del Tavoliere. Dette opere comportano che estesi  tratti  dei reticoli  interessati

presentano un elevato grado di artificialità, sia nei tracciati quanto nella geometria delle

sezioni, che in molti casi risultano arginate. Tutto il settore orientale prossimo al mare,

che un tempo era caratterizzato dalla massiccia presenza di aree umide costiere e zone

paludose, è attualmente intensamente coltivato, a seguito di un processo non sempre

coerente e organizzato di diffusa bonifica. 

L’ambito del Tavoliere racchiude l’intero sistema delle pianure alluvionali comprese

tra il Subappennino Dauno, il Gargano, la valle dell’Ofanto e l’Adriatico. Rappresenta la

seconda pianura più vasta d’Italia, ed è caratterizzata da una serie di ripiani degradanti

che  dal  sistema  dell'Appennino  Dauno  arrivano  verso  l'Adriatico.  Presenta  un  ricco

sistema fluviale  che si  sviluppa  in  direzione  ovest-est  con  valli  inizialmente  strette  e

incassate che si allargano verso la foce a formare ampie aree umide. 

Il  paesaggio del Tavoliere fino alla metà del secolo scorso si caratterizzava per la

presenza  di  un  paesaggio  dalle  ampie  visuali,  ad  elevata  naturalità  e  biodiversità  e

fortemente legato alla pastorizia. Le aree più interne presentavano estese formazioni a

seminativo  a  cui  si  inframmezzavano  le  marane,  piccoli  stagni  temporanei  che  si

formavano con il  ristagno delle  piogge invernali  e  le  mezzane,  ampi  pascoli,  spesso

arborati. Era un ambiente ricco di fauna selvatica che resisteva immutato da centinaia di

anni, intimamente collegato alla pastorizia e alla transumanza. La costa, a causa della

conformazione sub pianeggiante del Tavoliere e della litologia affiorante a tratti  quasi

impermeabile, è stata da sempre caratterizzata da presenza di ristagni d’acqua e paludi. I

fiumi che si impantanavano a formare le paludi costiere sono ora rettificati e regimentati e

scorrono in torrenti e canali artificiali determinando un ambiente in gran parte modificato

attraverso opere di bonifica e di appoderamento con la costituzione di trame stradali e

poderali evidenti, in cui le antiche paludi sono state “rinchiuse” all’interno di ben precisi

confini sotto forma di casse di colmata e saline. 

I primi interventi di bonifica ebbero inizio all’inizio dell’800 sul pantano di Verzentino

che si estendeva, per circa 6.500 ha, dal lago Contessa a Manfredonia fino al Lago Salpi.

I  torrenti  Cervaro,  Candelaro  e  Carapelle,  che  interessavano  l’intera  fascia  da
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Manfredonia  all’Ofanto,  all’epoca  si  caratterizzavano  per  una  forte  stagionalità  degli

apporti  idrici  con frequenti  allagamenti  stagionali  lungo il  litorale. Le azioni di  bonifica

condotte fino agli inizi degli anni ’50 del secolo scorso hanno interessato ben 85 mila

ettari,  di  cui  15  mila  di  aree lacustri  (tra  cui  i  laghi  Salso  e  Salpi),  40  mila  di  aree

interessate da esondazioni autunno invernali dei torrenti e 30 mila di aree paludose. 

La presenza di  numerosi  corsi  d’acqua, la natura pianeggiante dei  suoli  e la loro

fertilità  hanno reso attualmente il  Tavoliere una vastissima area rurale  ad agricoltura

intensiva  e  specializzata,  in  cui  gli  le  aree  naturali  occupano  solo  il  4%  dell’intera

superficie dell’ambito. Queste appaiono molto frammentate, con la sola eccezione delle

aree umide che risultano concentrate lungo la costa tra  Manfredonia e Margherita  di

Savoia. Con oltre il 2% della superficie naturale le aree umide caratterizzano fortemente

la  struttura  ecosistemica  dell’area  costiera  dell’ambito  ed  in  particolare  della  figura

territoriale “Saline di Margherita di Savoia”. I boschi rappresentano circa lo 0,4% della

superficie  naturale  e  la  loro  distribuzione  è  legata  strettamente  al  corso  dei  torrenti,

trattandosi  per la gran parte di  formazioni  ripariali  a salice bianco (Salix alba),  salice

rosso (Salix purpurea), olmo (Ulmus campestris), pioppo bianco (Populus alba). Tra le

residue aree boschive assume particolare rilevanza ambientale il Bosco dell’Incoronata

vegetante su alcune anse del fiume Cervaro a pochi chilometri dall’abitato di Foggia. Le

aree a pascolo con formazioni erbacee e arbustive sono ormai ridottissime occupando

appena meno dell’1% della superficie dell’ambito. La testimonianza più significativa degli

antichi  pascoli  del  tavoliere  è  attualmente  rappresentata  dalle  poche  decine  di  ettari

dell’Ovile Nazionale. 

L’ambito  del  Tavoliere  si  caratterizza  per  la  presenza  di  un  paesaggio

fondamentalmente pianeggiante la cui grande unitarietà morfologica pone come primo

elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia colturale. Il secondo elemento

risulta essere la trama agraria che si  presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta

derivante da opere di regimazione idraulica piuttosto che da campi di tipologia colturali,

ma in generale si presenta sempre come una trama poco marcata e poco caratterizzata,

la cui percezione è subordinata persino alle stagioni. Fatta questa premessa è possibile

riconoscere  all’interno  dell’ambito  del  Tavoliere  tre  macropaesaggi:  il  mosaico  di

S.Severo,  la  grande  monocoltura  seminativa  che  si  estende  dalle  propaggini

subappenniniche alle saline in prossimità della costa e infine il  mosaico di  Cerignola.
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Paesaggio che sfuma tra il Gargano e il Tavoliere risulta essere il mosaico perifluviale del

torrente Candelaro a prevalente coltura seminativa. 

3.5.2. DESCRIZIONE DELLA FIGURA “LA PIANA FOGGIANA DELLA RIFORMA”  

Il  fulcro  della  figura  centrale  del  Tavoliere  è  costituito  dalla  città  di  Foggia  che

rappresenta anche il perno di quel sistema di cinque città del Tavoliere (insieme a San

Severo, Lucera, Cerignola, Manfredonia), cosiddetto “pentapoli della Capitanata” (n°13

delle Morfotipologie Territoriali del PPTR).

Il canale Candelaro, con il suo sviluppo da nord/ovest a sud/est chiude la figura ai

piedi del massiccio calcareo del promontorio del Gargano, il quale assume in gran parte

della piana del tavoliere il carattere di importante riferimento visivo. La caratteristica del

paesaggio  agrario  della  figura  è  la  sua  grande  profondità,  apertura  ed  estensione.

Assume  particolare  importanza  il  disegno  idrografico:  partendo  da  un  sistema  fitto,

ramificato e poco inciso, esso tende ad organizzarsi su di una serie di corridoi reticolari: i

corsi  d’acqua  drenano  il  territorio  della  figura  da  ovest  ad  est,  discendendo  dal

subappennino, articolando e definendo la trama fitta dei canali e delle opere di bonifica. Il

torrente Carapelle, a sud, segna un cambio di morfologia, con un leggero aumento dei

dolci movimenti del suolo, introducendo la struttura territoriale delle figure di Cerignola e

della Marane di  Ascoli  Satriano.  Le Saline afferiscono con la  loro trama fitta  ad una

differente figura territoriale costiera.

Verso ovest il confine è segnato dall’inizio dei rilievi che preannunciano l’ambito del

Subappennino, il sistema articolato di piane parallele al Cervaro che giungono fino alla

corona dei Monti Dauni, e gli opposti mosaici dei coltivi disposti a corona di Lucera e San

Severo. È molto forte il ruolo che rivestono i corsi d’acqua maggiori che scendono dal

Subappennino a sud di Foggia (Cervaro e Carapelle, che connettono questa figura a

quella delle Saline) e quelli  minori  a nord (che invece vengono intercettati  dal canale

Candelaro)  nello  strutturare  l’insediamento.  La  valle  del  Carapelle  ha  una particolare

importanza  strutturante,  con  importanti  segni  di  antichi  centri  (Erdonia).  La  figura

territoriale  si  è  formata  nel  tempo  attraverso  l’uso  delle  “terre  salde”  (ovvero  non

impaludate)  prima  per  il  pascolo,  poi  attraverso  la  loro  messa  a  coltura  attraverso

imponenti e continue opere di bonifica, di appoderamento e di colonizzazione, che hanno

determinato  la  costituzione  di  strutture  stradali  e  di  un  mosaico  poderale  peculiare.

Strade e canali, sistema idrico, sistema a rete dei tratturi segnano le grandi partizioni dei

POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.6 - SUBAZIONE 6.6.A Pag. 12/25
Riqualificazione e potenziamento delle connessioni ecologiche del Torrente Cervaro attraverso azioni di rinaturalizzazione di una cava in località Giardino

PROGETTO DEFINITIVO     -       relazione paesaggistica – All. Eta.03.1   - Luglio 2021



Comune di Foggia – Ente Gestore Parco Naturale Regionale  Bosco Incoronata

poderi,  articolati  sull’armatura  insediativa  storica,  composta  dai  tracciati  degli  antichi

tratturi  legati  alla  pratica  della  transumanza,  lungo  i  quali  si  snodano  le  poste  e  le

masserie  pastorali,  e  sui  quali,  a  seguito  delle  bonifiche  e  dello  smembramento  dei

latifondi,  si  è  andata  articolando  la  nuova  rete  stradale.  Il  territorio  è  evidentemente

organizzato con le strade a raggiera che si dipartono dal centro capoluogo di Foggia.

Lungo questi assi è ancora ben evidente l’organizzazione dei borghi rurali di fondazione

fascista o posteriori sorti secondo questa struttura a corona (come Segezia, Incoronata,

Borgo Giardinetto, ecc.). Questa parte del Tavoliere è caratterizzata fortemente da visuali

aperte, che permettono di cogliere (con differenze stagionali molto marcate e suggestive)

la distesa monoculturale, ma non la fitta rete dei canali e i piccoli salti di quota: lunghi

filari di eucalipto, molini e silos imponenti sono tra i pochi elementi verticali che segnano il

paesaggio della figura. 

Il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura, a tratti esaltato

dalla  presenza  all’orizzonte  delle  quinte  del  Gargano  e  del  Subappennino,  è

caratterizzato da un paesaggio agrario profondamente intaccato dal dilagante consumo

di suolo,  dalla  urbanizzazione e dalle  radicali  modifiche degli  ordinamenti  colturali:  le

periferie tendono ad invadere lo spazio rurale con un conseguente degrado degli spazi

agricoli periurbani. Insidiose forme di edificazione lineare si collocano lungo gli assi che si

diramano dal capoluogo, incluse importanti piattaforme produttive. Una grande criticità è

anche  l’abbandono  del  patrimonio  edilizio  rurale  (tanto  nella  monocoltura  intorno  a

Foggia,  ma anche nei  mosaici  attorno agli  altri  centri  urbani),  a causa delle tecniche

colturali contemporanee. La monocoltura ha ricoperto infatti gran parte dei territori rurali

oggetto di riforma agraria, i cui manufatti e segni stentano a mantenere il loro peculiare

carattere. La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti

localizzazioni  in  campo  aperto  di  impianti  fotovoltaici,  mentre  la  sua  orizzontalità  e

apertura  è  minacciata  sempre  più  spesso  dalla  realizzazione  di  elementi  verticali

impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto

l’ambito. I nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell’edificazione nel

territorio  rurale  portano  all’indebolirsi  del  sistema  di  tratturi  e  tratturelli,  con  il  loro

complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi). La

qualità e la sicurezza dei corsi d’acqua è minacciata dalle semplificazioni poderali in atto

e dalle nuove tecniche di coltivazione che contribuiscono a ridurne la valenza ecologica,

e comprometterne la funzione di ordinatori della trama rurale. 
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3.6. Presenza di aree tutelate per legge

Gli  interventi  ricadono nelle  seguenti  aree tutelate  per  legge (art.  142 D.  Lgs.  n.

42/2004):

– fiumi,  torrenti,  corsi  d'acqua  iscritti  negli  elenchi  previsti  dal  testo  unico  delle

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto

11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia

di 150 metri ciascuna: torrente Cervaro; 

– parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei

parchi: Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il  progetto  proposto,  con l’obbiettivo di  rinaturalizzare un’area di  circa 26 ettari  in

adiacenza  al  fiume,  ha  lo  scopo di  rafforzare  le  funzioni  ecosistemiche del  corridoio

ecologico del Cervaro e ripristinare una parte del paesaggio storico di Capitanata che,

fino agli sconvolgimenti ambientali determinati dalle bonifiche, dalle regimazioni dei corsi

idrici e della trasformazione dell'uso del territorio avvenuti prevalentemente nel '900, era

costituito da un mosaico di  boschi,  pascoli,  paludi e corsi  idrici  con il  loro corredo di

habitat che il progetto prevede di ripristinare. 

Il risultato finale di tale intervento sarà il ripristino di un'area di esondazione del fiume,

favorendo lo sviluppo delle specie vegetali igrofile che oggi appaiono più penalizzate. Gli

habitat  che  si  favorirebbero  con  l'intervento  previsto,  oltre  a  rappresentare  un  vero

recupero paesaggistico,  in  ossequio all'ordito naturale  presente nelle fasce alluvionali

perimetrali  ai  corsi  idrici  di  Capitanata,  rappresentano un ambiente  favorevole  per  la

biodiversità faunistica e vegetazionale, oltre a rappresentare importanti fasce naturali in

grado di catturare e immagazzinare il carbonio e mitigare gli impatti negativi determinati

dalle alterazioni ambientali delle attività antropiche (mitigazione del pericolo di alluvione,

mitigazione  degli  impatti  dei  cambiamenti  climatici,  riduzione  del  carico  di  nitrati  in

agricoltura, etc.).

L’intervento  è  finalizzato  alla  riqualificazione  naturalistica  dell'area  della  cava,

compresi  gli  adiacenti  terreni  agricoli,  con l'obbiettivo di  ripristinare i  seguenti  habitat:

91AA*, 3150 e 92A0.

Il  ripristino  dell’habitat  prioritario  91AA*  interesserà  la  parte  agricola  dell'area,

attraverso la piantumazione di ecotipi locali di essenze arboree e arbustive idonee ad
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assecondare la tendenza evolutiva verso una tipologia di consorzio forestale planiziale,

assai  raro in  Puglia  ed in  Italia.   Al  fine di  aumentare i  microhabitat  utili  per rettili  e

micromammiferi, verrà inoltre realizzato un muretto a secco perimetrale, con opportune

aperture per il passaggio della fauna, attorno a cui verrà impiantata una siepe di essenze

arbustive locali, e delle macere diffuse nella matrice del bosco.

Il ripristino dell’habitat 3150 avverrà tramite il ripristino della zona umida naturale che

si era creata con l'evento di piena, a seguito della temporanea sospensione dell’attività

estrattiva, e che oggi appare nuovamente scomparso a causa del ripristino degli argini.

Tale zona umida, utile alla conservazione del livello della falda e a migliorarne la qualità

delle acque, avrà quindi un ruolo importante nella ricostituzione e conservazione a lungo

termine  del  bosco  planiziale  e  le  sue  acque  saranno  inoltre  utilizzate  per  irrigare

l’impianto nei primi anni fino all’affrancamento. 

A tal proposito, è stata prevista la realizzazione di un’opera di derivazione idraulica

costituita  da  una  tubazione interrata  a  partire  dall’argine  del  torrente,  due camere di

regolazione della portata e del livello, parzialmente interrate, poste internamente all’area

ed un canale in terra che convoglierà le acque dalla camera di regolazione del livello alle

parti  più  depresse  della  cava.  Per  consentire  la  restituzione  delle  acque  al  fiume è

prevista  un’altra  opera  idraulica,  costituita  da  un  canale  in  terra,  una  camera  di

restituzione parzialmente interrata ed una tubazione interrata fino all’argine del torrente.

Tali opere garantiranno  la  regolazione  del  livello  della  zona  umida  perifluviale  e,  di

conseguenza, la conservazione dell'habitat. 

Il ripristino dell’habitat 92A0 verrà attuato nella parte di terreno più prossima al fiume

e sulla fascia del fronte di  cava, con la piantumazione di talee di  salice e pioppo da

prelevare in situ. 

Al fine di consentire una corretta fruizione dell’area, è stata prevista la realizzazione di

un’altana in legno,  da collocare al  margine nord dell’area di  intervento. L’altana sarà

fondata su una piastra nervata in c.c.a., previa bonifica dello strato di terreno agricolo e

sua sostituzione con materiale  idoneo proveniente  dagli  altri  scavi  per  le  altre  opere

previste in progetto. Su di essa verrà costruita la struttura in legno.

5. CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DEL PPTR

Relativamente al PPTR, l’intervento incrocia i seguenti beni tutelati:
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Bene tutelato Parte d’opera Conforme con il 
PPTR

UCP - versanti Nessuno Sì

UCP – lame e gravine Nessuno Sì

UCP - doline Nessuno Sì

UCP – grotte (100 m) Nessuno Sì

UCP – geositi (100 m) Nessuno Sì

UCP – inghiottitoi (100 m) Nessuno Sì

UCP – cordoni dunari Nessuno Sì

BP – territori costieri (300 m) Nessuno Sì

BP – Territori contermini ai laghi (300 m) Nessuno Sì

BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli 
elenchi delle acque pubbliche (150 m)

Intera area di intervento 
(torrente Cervaro)

Sì

UCP - Reticolo idrografico di connessione della 
R.E.R. (100 m)

Nessuno Sì

UCP - Sorgenti (25 m) Nessuno Sì

UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico Nessuno Sì

BP – Boschi Nessuno Sì

BP - Zone umide Ramsar Nessuno Sì

UCP - Aree umide Area di ripristino dell’habitat 
3150

Sì

UCP - Prati e pascoli naturali Nessuno Sì

UCP - Formazioni arbustive in evoluzione 
naturale

Nessuno Sì

UCP - Aree di rispetto dei boschi Nessuno Sì

BP - Parchi e riserve Intera area di intervento 
(Parco Regionale Bosco 
Incoronata)

Sì

UCP - Siti di rilevanza naturalistica Intera area di intervento (SIC 
IT9110032 “Valle del Cervaro 
- Bosco Incoronata”)

Sì

UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve 
regionali (100 m)

Nessuno Sì

BP - Immobili e aree di notevole interesse 
pubblico

Nessuno Sì

BP - Zone gravate da usi civici Nessuno Sì

BP - Zone gravate da usi civici (validate) Nessuno Sì

BP - Zone di interesse archeologico Nessuno Sì

UCP - Città Consolidata Nessuno Sì

UCP - Testimonianza della stratificazione 
insediativa

Tubazione interrata della 
derivazione idraulica 
(tratturello Troia-Incoronata)

Sì

UCP - Area di rispetto delle componenti culturali 
e insediative (100m – 30m)

Tubazione interrata della 
derivazione idraulica e 

Sì
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Bene tutelato Parte d’opera Conforme con il 
PPTR

camera di regolazione della 
portata (tratturello Troia-
Incoronata)

UCP - Paesaggi rurali Intera area di intervento Sì

UCP - Luoghi panoramici Nessuno Sì

UCP - Strade panoramiche Nessuno Sì

UCP - Strade a valenza paesaggistica Nessuno Sì

UCP - Coni visuali Nessuno Sì

Di seguito si riporta una disamina delle disposizioni normative prescrittive del PPTR

applicabili al caso in esame.

5.1. Struttura idro-geo-morfologica

In  riferimento  alla  Struttura  idro-geo-morfologica,  l’area  di  intervento  risulta

interessata  dai  seguenti  beni  paesaggistici  od  ulteriori  contesti  paesaggistici,  con  le

relative prescrizioni e misure di salvaguardia.

5.1.1. ART. 46 – PRESCRIZIONI PER “FIUMI,  TORRENTI E CORSI D’ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE  

ACQUE PUBBLICHE”  

Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2)

Conformità degli interventi previsti in progetto

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, 
ad eccezione di quelle strettamente legate alla 
tutela del corso d’acqua e alla sua funzionalità 
ecologica; 

Le uniche opere edilizie previste, le costruzioni 
idrauliche e l’altana, sono strettamente legate alla 
tutela del corso d’acqua e alla sua funzionalità 
ecologica

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli
invasi e negli alvei di piena; 

Non è prevista l’escavazione o estrazione di 
materiali litoidi nell’alveo di piena; il progetto 
prevede infatti lo scavo del terreno vegetale in area 
di esondazione e la sua ricollocazione nello stesso 
ambito.

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a4) realizzazione di recinzioni che riducano 
l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di 
spostamento della fauna, nonché trasformazioni del
suolo che comportino l’aumento della superficie 
impermeabile;

Il muretto a secco da realizzare avrà dei passaggi 
per consentire l’accessibilità del corso d’acqua e lo 
spostamento della fauna.
Non sono previste impermeabilizzazioni del suolo

a5) rimozione della vegetazione arborea od 
arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti
ad assicurare la  conservazione  e  l’integrazione  
dei  complessi  vegetazionali  naturali  esistenti  e  
delle  cure  previste  dalle prescrizioni di polizia 
forestale; 

Non è prevista la rimozione di vegetazione arborea 
od arbustiva, se non per il ripristino della piccola 
zona umida all’interno della cava, necessaria per la 
conservazione e l’integrazione dei complessi 
vegetazionali naturali esistenti

a6) trasformazione profonda dei suoli, L’intervento ha lo scopo di ripristinare l’equilibrio 
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Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2)

Conformità degli interventi previsti in progetto

dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi 
intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri 
il profilo del terreno;

idrogeologico dell’area, che è stato perturbato in 
passato dagli interventi di regimazione e 
escavazione del fiume

a7)  sversamento  dei  reflui  non  trattati  a  norma  
di  legge,  realizzazione  e  ampliamento  di  
impianti  per  la depurazione delle acque reflue, per 
lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta 
eccezione per quanto previsto nel comma 3; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a8)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  produzione  di  energia,  fatta  eccezione  per  gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 
del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o 
adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione 
dei soli interventi di manutenzione della viabilità che
non comportino opere di impermeabilizzazione;

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee 
telefoniche o elettriche e delle relative opere 
accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di 
pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, 
di manovra ecc.); è fatta eccezione,  nelle  sole  
aree  prive  di  qualsiasi  viabilità,  per  le  opere  
elettriche  in  media  e  bassa  tensione necessarie 
agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; 
sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se 
interrati sotto strada esistente ovvero in 
attraversamento trasversale utilizzando tecniche 
non invasive che interessino il percorso più breve 
possibile.

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

Interventi auspicati ai sensi del PPTR (comma 4) Conformità degli interventi previsti in progetto

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica 
del corso d’acqua attraverso opere di 
rinaturalizzazione dei tratti artificializzati; 

Il contesto dell’area di intervento era caratterizzata 
da aree naturali perifluviali. Il progetto ha quindi lo 
scopo di ricostituire tali aree.

5.2. Struttura ecosistemica e ambientale

In  riferimento  alla  Struttura  ecosistemica  e  ambientale,  l’area  di  intervento  risulta

interessata  dai  seguenti  beni  paesaggistici  od  ulteriori  contesti  paesaggistici,  con  le

relative prescrizioni e misure di salvaguardia.
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5.2.1. ART. 6  5   – MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER “  AREE UMIDE  ”   

Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2)

Conformità degli interventi previsti in progetto

a1) modificazione dello stato dei luoghi; L’intervento prevede il ripristino della funzionalità 
idraulica della zona umida, attualmente prosciugata 
a seguito della ricostruzione dell’argine artificiale del
fiume

a2) nuova edificazione; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a4) nuove attività estrattive e ampliamenti; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a5)  bonifica  e  prosciugamento,  anche  se  solo  
temporaneo;  variazione  improvvisa  e  consistente 
del  livello dell’acqua; riduzione della superficie di 
isole o zone affioranti. Sono fatti salvi gli interventi 
necessari per la manutenzione, la sicurezza e il 
corretto funzionamento idraulico delle vasche e dei 
canali di bonifica; 

L’intervento prevede il ripristino della funzionalità 
idraulica della zona umida, attualmente prosciugata 
a seguito della ricostruzione dell’argine del fiume

a6) utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per 
il controllo della vegetazione della rete idraulica 
(canali di irrigazione, fossati, scoline e canali 
collettori). 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a7) sversamento dei reflui, realizzazione e 
ampliamento di impianti per la depurazione delle 
acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei 
rifiuti; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a8)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  produzione  di  energia,  fatta  eccezione  per  gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 
del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile. 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

Interventi auspicati ai sensi del PPTR (comma 4) Conformità degli interventi previsti in progetto

c1)  finalizzati  al  mantenimento  e  al  recupero  
dell’equilibrio  ecosistemico  e  al  recupero  della  
funzionalità naturale della zona umida; 

L’intervento prevede il ripristino della funzionalità 
idraulica della zona umida, attualmente prosciugata 
a seguito della ricostruzione dell’argine artificiale del
fiume

5.2.2. ART. 71 – PRESCRIZIONI PER I PARCHI E LE RISERVE   

Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 3)

Conformità degli interventi previsti in progetto

a1)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  depurazione  delle  acque  reflue,  per  lo  
smaltimento  e  il recupero dei rifiuti. Fanno 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito
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Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 3)

Conformità degli interventi previsti in progetto

eccezione i sistemi per la raccolta delle acque 
piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di 
riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di 
lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali 
sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo 
da mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura 
edilizia originaria, non comportare aumenti di 
superficie coperta o di volumi, non compromettere 
la lettura dei valori paesaggistici; 

a2)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  produzione  di  energia,  fatta  eccezione  per  gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 
del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione 
naturale con esclusione degli interventi finalizzati 
alla gestione forestale naturalistica;  

La vegetazione che verrà rimossa è solo quella che 
insiste sulle superfici di scavo ed è strettamente 
funzionale al ripristino della zona umida, 
attualmente prosciugata ed esclusa quindi dalla 
dinamica fluviale a causa della ricostruzione 
dell’argine artificiale.

a5)  eliminazione  o  trasformazione  degli  elementi 
antropici  e  seminaturali  del  paesaggio  agrario  
con  alta valenza ecologica e paesaggistica, in 
particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, 
delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle 
siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive. 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

5.3. Struttura antropica e storico-culturale

In riferimento alla Struttura antropica e storico-culturale,  l’area di  intervento risulta

interessata  dai  seguenti  beni  paesaggistici  od  ulteriori  contesti  paesaggistici,  con  le

relative prescrizioni e misure di salvaguardia.

5.3.1. ART.    81   –  MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER LE TESTIMONIANZE DELLA  

STRATIFICAZIONE INSEDIATIVA  

Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2),  fatta eccezione per quelli di cui al 
comma 3

Conformità degli interventi previsti in progetto

a1) qualsiasi trasformazione che possa 
compromettere la conservazione dei siti interessati 
dalla presenza e/o stratificazione di beni storico 
culturali; 

Il percorso del tratturello Troia-Incoronata interseca 
solo la tubazione interrata della derivazione 
idraulica, che non compromette la conservazione 
del sito.

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in 
genere, opere di qualsiasi specie, anche se di 
carattere provvisorio; 

Il percorso del tratturello Troia-Incoronata interseca 
solo la tubazione interrata della derivazione 
idraulica. Si applicano comunque le eccezioni di cui 
al successivo comma 3
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Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2),  fatta eccezione per quelli di cui al 
comma 3

Conformità degli interventi previsti in progetto

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo 
smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la 
depurazione delle acque reflue; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a4)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  produzione  di  energia,  fatta  eccezione  per  gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 
del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee 
telefoniche o elettriche e delle relative opere 
accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di 
pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, 
di manovra ecc.); è fatta eccezione,  nelle  sole  
aree  prive  di  qualsiasi  viabilità,  per  le  opere  
elettriche  in  media  e  bassa  tensione necessarie 
agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; 
sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se 
interrati sotto strada esistente ovvero in 
attraversamento trasversale utilizzando tecniche 
non invasive che interessino il percorso più breve 
possibile; 

La tubazione interrata attraverserà trasversalmente 
il tratturello secondo il percorso più breve possibile 
e sarà realizzata mediante TOC, che è una tecnica 
non invasiva

a8)  costruzione  di  strade  che  comportino  
rilevanti  movimenti  di  terra  o  compromissione  
del  paesaggio  (ad esempio, in trincea, rilevato, 
viadotto). 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

Interventi ammissibili ai sensi del PPTR (comma
3)

Conformità degli interventi previsti in progetto

b5)  realizzazione  di  annessi  rustici  e  di  altre  
strutture  connesse  alle  attività  agro-silvo-pastorali
e  ad  altre attività di tipo abitativo e turistico-
ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere 
realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture 
esistenti, essere dimensionalmente compatibili con 
le preesistenze e i caratteri del sito e  dovranno  
garantire  il  mantenimento,  il  recupero  o  il  
ripristino  di  tipologie,  materiali,  colori  coerenti  
con  i caratteri  paesaggistici,  evitando  
l’inserimento  di  elementi  dissonanti  e  
privilegiando  l’uso  di  tecnologie  ecocompatibili. 

La realizzazione della derivazione idraulica sul 
percorso del tratturello Troia-Incoronata è 
strettamente funzionale al ripristino della zona 
umida, attualmente prosciugata ed esclusa quindi 
dalla dinamica fluviale a causa della ricostruzione 
dell’argine artificiale, e non è delocalizzabile per 
ragioni idrauliche.
L’opera rientra pertanto tra le altre strutture 
connesse alle attività agro-silvo-pastorali
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5.3.2. ART.   82   – MISURE  DI  SALVAGUARDIA  E  DI  UTILIZZAZIONE  PER  L’AREA  DI  RISPETTO  DELLE  

COMPONENTI  CULTURALI INSEDIATIVE  

Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2),  fatta eccezione per quelli di cui al 
comma 3

Conformità degli interventi previsti in progetto

a1) qualsiasi trasformazione che possa 
compromettere la conservazione dei siti interessati 
dalla presenza e/o stratificazione di beni storico 
culturali; 

L’area di rispetto del percorso del tratturello Troia-
Incoronata interseca solo la tubazione interrata e la 
camera di regolazione della portata, anch’essa 
quasi del tutto interrata, della derivazione idraulica 
che non compromettono la conservazione del sito.

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in 
genere, opere di qualsiasi specie, anche se di 
carattere provvisorio; 

L’area di rispetto del percorso del tratturello Troia-
Incoronata interseca solo la tubazione interrata e la 
camera di regolazione della portata, anch’essa 
quasi del tutto interrata, della derivazione idraulica. 
Si applicano comunque le eccezioni di cui al 
successivo comma 3

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo 
smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la 
depurazione delle acque reflue; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a4)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  produzione  di  energia,  fatta  eccezione  per  gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 
del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali; L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee 
telefoniche o elettriche e delle relative opere 
accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di 
pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, 
di manovra ecc.); è fatta eccezione,  nelle  sole  
aree  prive  di  qualsiasi  viabilità,  per  le  opere  
elettriche  in  media  e  bassa  tensione necessarie 
agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; 
sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se 
interrati sotto strada esistente ovvero in 
attraversamento trasversale utilizzando tecniche 
non invasive che interessino il percorso più breve 
possibile; 

La tubazione interrata attraverserà trasversalmente 
l’area di rispetto del tratturello secondo il percorso 
più breve possibile e sarà realizzata mediante TOC,
che è una tecnica non invasiva

a8)  costruzione  di  strade  che  comportino  
rilevanti  movimenti  di  terra  o  compromissione  
del  paesaggio  (ad esempio, in trincea, rilevato, 
viadotto). 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

Interventi ammissibili ai sensi del PPTR (c. 3) Conformità degli interventi previsti in progetto

b7)  realizzazione  di  annessi  rustici  e  di  altre  
strutture  connesse  alle  attività  agro-silvo-pastorali
e  ad  altre attività di tipo abitativo e turistico-

La realizzazione della derivazione idraulica nell’area
di rispetto del tratturello Troia-Incoronata è 
strettamente funzionale al ripristino della zona 
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Interventi ammissibili ai sensi del PPTR (c. 3) Conformità degli interventi previsti in progetto

ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere 
realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture 
esistenti, essere dimensionalmente compatibili con 
le preesistenze e i caratteri del sito e  dovranno  
garantire  il  mantenimento,  il  recupero  o  il  
ripristino  di  tipologie,  materiali,  colori  coerenti  
con  i caratteri  paesaggistici,  evitando  
l’inserimento  di  elementi  dissonanti  e  
privilegiando  l’uso  di  tecnologie  ecocompatibili. 

umida, attualmente prosciugata ed esclusa quindi 
dalla dinamica fluviale a causa della ricostruzione 
dell’argine artificiale, e non è delocalizzabile per 
ragioni idrauliche.
L’opera rientra pertanto tra le altre strutture 
connesse alle attività agro-silvo-pastorali

5.3.3. ART. 83 – MISURE DI SALVAGUARDIA ED UTILIZZAZIONE PER I PAESAGGI RURALI  

Interventi inammissibili ai sensi del PPTR 
(comma 2),  fatta eccezione per quelli di cui al 
comma 3

Conformità degli interventi previsti in progetto

a1) compromissione degli elementi antropici, 
seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio 
agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei 
terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o 
tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, 
cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi 
storici di raccolta delle acque piovane; della 
vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi 
secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e 
delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le 
lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi  
gli  interventi  finalizzati  alle  normali  pratiche  
colturali,  alla  gestione  agricola  e  quelli  volti  al 
ripristino/recupero di situazioni degradate; 

L’intervento previsto è finalizzato al recupero di una 
situazione degradata rappresentata dalla cava 
dismessa.

a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che
non garantiscano il corretto inserimento 
paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei 
paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri 
ecosistemico-ambientali;

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli
atti di governo del territorio, che alterino i caratteri 
della trama insediativa di lunga durata; 

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a4)  realizzazione  e  ampliamento  di  impianti  per  
la  produzione  di  energia,  fatta  eccezione  per  gli
interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato 
del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e 
localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti. L’intervento da realizzare non ricade in questo 
ambito

Interventi auspicati ai sensi del PPTR (comma 4) Conformità degli interventi previsti in progetto

c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, 
conservazione e valorizzazione delle emergenze 
naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e 
delle architetture minori. 

L’intervento consiste in una riqualificazione 
paesaggistica tramite la ricostituzione di habitat 
perifluviali tipici del contesto in cui si interviene.
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6. IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE

Sulla base dei valori paesaggistici sopra individuati, tenuto conto dello stato di scarsa

qualità paesaggistica in cui si trova attualmente il territorio oggetto dell'intervento e tenuto

conto dell'entità del beneficio ambientale complessivo fornito dal progetto in termini di

riqualificazione  del  paesaggio,  con  il  recupero  degli  habitat  degradati,  non  sono  da

segnalare impatti negativi.

Il  progetto  è  inoltre  coerente  con  il  Progetto  integrato  di  paesaggio  sperimentale

“Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro” di cui si riporta uno

stralcio relativo all'area di intervento. 

Figura 4: Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro, Stralcio tavola 12: Interventi di
riconnessione degli habitat
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Sull'area in questione sono previsti i seguenti interventi di riconnessione degli habitat:

 A1:  Interventi  per  l’Habitat  “Laghi  eutrofici  naturali  con  vegetazione  del

Magnopotamion o Hydrocharition” cod. 3150”

 A3: Interventi per l’Habitat 91AA

 A4: Interventi per l’Habitat “ Foreste a galleria di S. alba e P. alba” cod. 92A0;

 A5: Creazione di filari e siepi.

7. ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE NECESSARI

Poiché il  progetto  stesso ha l'esclusiva  finalità  di  ricostituire  gli  habitat  perifluviali

andati perduti ed una volta caratterizzanti il paesaggio del territorio interessato, non sono

necessari elementi di mitigazione e/o compensazione.
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