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1. PREMESSA

Il comune di Foggia, in qualità di ente gestore del Parco Naturale Regionale Bosco

Incoronata, è beneficiario di  un finanziamento regionale a valere sui  fondi  PO Puglia

2014-2020, Asse VI - azione 6.6 Subazione 6.6.a, per la realizzazione di interventi di

riqualificazione  e  potenziamento  delle  connessioni  ecologiche  del  Torrente  Cervaro

attraverso azioni di rinaturalizzazione di una cava in località Giardino.

A seguito di procedura di evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n. 1640

del  14/12/2020,  i  servizi  tecnici  di  progettazione  sono  stati  affidati  al  sottoscritto

raggruppamento temporaneo di professionisti.

POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.6 - SUBAZIONE 6.6.A Pag. 3/24
Riqualificazione e potenziamento delle connessioni ecologiche del Torrente Cervaro attraverso azioni di rinaturalizzazione di una cava in località Giardino

PROGETTO DEFINITIVO - relazione generale – All. Eta.01 - Luglio 2021



Comune di Foggia – Ente Gestore Parco Naturale Regionale  Bosco Incoronata

La  presente  relazione  generale  riguarda  pertanto  la  progettazione  definitiva  degli

interventi  sulla  base del  precedente progetto  di  fattibilità  tecnica ed economica e dei

successivi approfondimenti svolti dal sottoscritto raggruppamento.

Gli interventi previsti dal presente progetto sono ubicati all'interno del Parco Naturale

Regionale Bosco Incoronata, su aree di proprietà pubblica e privata.

2. LINEE GUIDA DELLA PROGETTAZIONE

2.1. Motivazioni che sono alla base del progetto

La crisi economica degli ultimi anni ha determinato la sofferenza o il blocco di molte

attività  economiche.  Tale  problema  non  ha  risparmiato  il  comparto  dell’estrazione  di

materiali litoidi e, nella specifica area di progetto, una cava di estrazione di inerti fluviali

presente sul torrente Cervaro, in agro di Foggia, inclusa nel SIC e nel Parco Regionale

del Bosco Incoronata, con concessione di sfruttamento che ne autorizza la coltivazione

fino al 2027. A questa situazione congiunturale, nel 2013 si è aggiunto un evento di piena

del Cervaro particolarmente intenso, che ha comportato la temporanea inaccessibilità di

parte  dell’area  soggetta  a  concessione di  coltivazione mineraria  e  oggetto  di  questo

progetto. Questi due eventi concomitanti hanno determinato la sospensione dell'attività di

escavazione ma non la lavorazione dei materiali già estratti (sebbene a ritmo ridotto), con

il conseguente avvio della rinaturalizzazione di parte dell’area con la formazione di una

piccola zona umida perifluviale, ora scomparsa.

Il  torrente  Cervaro  nel  secolo  scorso  è  stato  oggetto  di  interventi  di  bonifica  e

regimazione delle acque che hanno contribuito a diminuire drasticamente la funzionalità

degli habitat planiziali e ripariali sia per intervento diretto che, indirettamente, per i danni

causati alla falda, causando di conseguenza il disseccamento di querce caratteristiche

dell'habitat 91AA* e la scomparsa dell'habitat 3150. Le opere di regimazione e di bonifica

hanno eliminato (nel medio e basso corso) e fortemente ridotto (nella parte terminale del

corso  d’acqua  in  corrispondenza  delle  zone  umide  costiere),  la  naturale  tendenza

all’esondazione  in  caso  di  piena,  salvo  creare  poi,  in  caso  di  piene  eccezionali,

allagamenti in aree agricole e urbanizzate dovuti all’aumento della velocità della corrente

causata dalle opere effettuate e dalla scarsa capacità di adattamento dei manufatti rigidi

realizzati.  Queste  inondazioni  spingono  paradossalmente  la  popolazione  locale  a

chiedere alla pubblica amministrazione nuovi  interventi  di  regimazione che aggravano
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ulteriormente il  problema.  In particolare nell’area di  progetto,  il  recente ripristino degli

argini,  che erano stati  demoliti  da  una piena del  Cervaro,  ha  causato  la  scomparsa

dell’habitat 3150 che era in corso di formazione all’interno della cava.

Inoltre  la forte  pressione  antropica  esercitata  nell'ultimo  secolo  (trasformazioni

agricole,  urbanizzazioni),  ed  in  particolare  il  disboscamento  finalizzato  alla  messa  a

coltura  dei  terreni  e  ad  uno  sfruttamento  intensivo  della  risorsa  forestale  (gestione

forestale a bosco ceduo dei boschi presenti nell'area di intervento), ha causato il degrado

di tutti gli ambienti forestali e in particolare la drastica riduzione delle superfici forestali

planiziali caratterizzate dell'habitat 91AA*.

2.2. Obiettivi dell'intervento

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 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.
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Il risultato finale del presente progetto 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.).

2.3. Criteri di progettazione

I  criteri  che hanno guidato  i  progettisti  nelle  scelte  progettuali,  in  accordo con la

committenza, sono stati i seguenti:

a) la scelta delle soluzioni progettuali è stata fatta in funzione della minimizzazione

degli elementi artificiali;

b) ricostruire  forme  morfologiche  tipiche  del  tratto  fluviale  oggetto  dell’intervento,

diversificando gli ambienti per aumentare la ricettività faunistica;

c) gestire scavi e riporti solo all’interno  dell’area di progetto, senza asportazione di

materiale all’esterno;

d) facilità  di  accesso  per  il  monitoraggio  e  la  fruizione  controllata  dell'area  in

condizioni di sicurezza;

e) minimizzazione dei futuri costi di gestione.

3. SITUAZIONE ATTUALE

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. 
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L'intervento si integra con gli altri interventi realizzati nell'ambito del progetto LIFE+

Natura  “Conservazione  e  ripristino  di  habitat  e  specie  nel  Parco  Regionale  Bosco

dell’Incoronata”:

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,  attualmente di  proprietà del  sig.

Nobile Di Lascia con cui il comune di Foggia ha sottoscritto un accordo preliminare per la

cessione volontaria. La superficie complessiva dell’area da acquisire è pari a circa 26

ettari.

Figura 1: Area da acquisire (perimetro azzurro); in rosso l'area di cui alla concessione di
escavazione del 2007

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
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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, mentre la parte restante è utilizzata come terreno

agricolo;

• 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.

La superficie di progetto è collocata in sinistra idraulica del Cervaro, subito a valle di

un tratto meandriforme e poco prima di un tratto rettilineo. A sud-est l’area è delimitata

dall’argine artificiale del torrente, recentemente ripristinato dal Consorzio per la bonifica

della Capitanata dopo un evento di piena che lo aveva danneggiato. L’area è costituita da

una  parte  già  oggetto  di  escavazione,  di  circa  14  ettari,  immediatamente  adiacente

all’argine  –  che  quindi  in  questo  tratto  risulta  essere  pensile  –  e  da  un’altra  parte

terrazzata, non scavata e attualmente occupata da coltivazioni agricole, di circa 12 ettari. 

Queste due superfici sono separate dal fronte di cava ad ovest di circa 600 metri, con

pareti pressochè verticali a volte inframmezzate da berme intermedie. Il fronte di cava a

nord, di circa 300 metri, confina invece con altri terreni agricoli di proprietà di terzi, non

coinvolti nel progetto.

L’evento  di  piena  del  2013  ha  causato  la  rottura  dell’argine  del  torrente  e

l’allagamento dell’area di escavazione, provocando una variazione del corso del fiume le

cui acque, per un tratto di circa 400 metri  a valle della cava, hanno preso a scorrere a

tergo dell’argine, erodendo i terreni agricoli, per poi tornare nell’alveo originario subito a

valle di una briglia.

All’interno  dell’area  di  cava,  la  piccola  zona  umida  che  si  era  formata  a  seguito

dell’evento di piena risulta attualmente non più visibile e tutta l’area di cava è occupata da

un rinnovamento naturale di pioppi e salici.
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Figura 2: Punto dove il corso d’acqua ha eroso i terreni agricoli in uscita dalla cava

Figura 3: Vivaio spontaneo di pioppi e salici all’interno dell’area di cava
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4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

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.

4.1. Ripristino dell’habitat 3150

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 scomparsa 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. A tal proposito è stata prevista un’opera di derivazione dal

torrente che consenta sia di limitare le portate di prelievo idrico che di regolare il livello

delle acque all’interno dell’area di cava, costituita dai seguenti elementi:

1. una tubazione in acciaio DN250 della lunghezza di circa 57 metri che, a partire

dalla sponda del torrente alla quota altimetrica di 83,2 m.s.l.m. e mediante una

trivellazione orizzontale controllata (TOC), raggiungerà una camera di regolazione

della portata alla quota di 82,9 m.s.l.m.;

2. una  camera  di  regolazione  della  portata,  interrata  e  realizzata  in  c.c.a.,  di

dimensioni  lorde mt 6x4x8, entro cui  sarà inserito un regolatore di  portata tipo

Hydroregul prima dell’imbocco della seconda tubazione di cui al punto successivo;

3. una seconda tubazione in acciaio DN200 della lunghezza di circa 88 metri che, a

partire  dalla  camera  di  regolazione  della  portata  alla  quota  di  82,9  m.s.l.m.  e

sempre mediante TOC,  giungerà ad una camera di  regolazione del  livello  alla

quota di 81,5 ms.l.m.;

4. una camera di regolazione del livello idrico all’interno della cava, seminterrata e

realizzata in c.c.a., di dimensioni lorde mt 6x4x6,5, con all’interno una valvola a

galleggiante  collocata  all’uscita  della  seconda  tubazione  interrata,  tarata  sulla

quota di 83 m.s.l.m.;

5. un canale di immissione in terra (non rivestito) di sezione trapezoidale lungo 120

metri, con fondo alla quota altimetrica di 82 m.s.l.m., che collegherà la camera di

regolazione del livello con il punto della cava che è già alla quota di 82 m.s.l.m..

Il funzionamento del sistema è molto semplice.
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Quando  nel  torrente  la  corrente  raggiunge  o  supera  il  livello  di  83,2  m.s.l.m.,  la 

camera di regolazione della portata inizia a riempirsi, mantenendo in ogni momento, per il  

principio dei vasi comunicanti, il livello idrico presente in alveo. Il regolatore di portata 

collocato alla quota di 82,9 m.s.l.m., grazie alla variazione della sezione del foro ad ogni  

variazione dell’altezza dell’acqua,  consente di  prelevare dall’interno della camera una 

portata costante di 50 l/s con un’altezza dell’acqua fino a 3 metri. Il non superamento di 

tale valore è garantito dal fatto che nel punto di derivazione dal torrente la portata alla  

quota di 85,9 m.s.l.m. (corrispondente al battente di 3 metri sul regolatore) è pari a 162 

mc/s che, negli anni 2013-2020, è stata superata solo in 3 giornate complessivamente.

L’acqua prelevata tramite il regolatore di portata giungerà nella camera di regolazione 

del livello e da qui, tramite un breve tratto di tubo, al canale in terra e all’area di cava da 

allagare. Man mano che il livello idrico nella cava inizierà ad alzarsi, grazie agli afflussi 

provenienti dal torrente, si innalzerà contemporaneamente anche il livello nella camera di 

regolazione del livello fino a che verrà raggiunto il livello limite, stabilito in 83 m.s.l.m., a 

cui sarà stata tarata la valvola a galleggiante che chiuderà il deflusso dalla tubazione 

proveniente dalla camera di regolazione della portata.

Con la  valvola chiusa,  il  livello  idrico nella  camera di  regolazione della  portata  si  

attesterà alla stessa quota del livello idrico presente nell’alveo fluviale.

La quota di derivazione a 83,2 m.s.l.m. è stata definita tenendo conto che a tale quota 

passa nel fiume, nella sezione di derivazione, una portata di 20 mc/s. Tale valore è stato 

confrontato con le portate medie giornaliere per gli anni dal 2013 al 2020 nella stazione di 

Cervaro Incoronata, fornite dal Centro funzionale della Protezione civile regionale. Da 

tale confronto è stato ricavato per ogni anno il numero di giorni nei quali viene superato 

tale valore, come risulta dalla seguente tabella.

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale

2013 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 11

2014 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2015 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 12

2016 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 2 0 10

2017 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

2018 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5

2019 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5

2020 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 7

Tabella 1: Numero di giorni in cui è superata la portata di 19,4 mc/s nella sezione di derivazione
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Come si può evincere dalla tabella, ad eccezione del 2014 quando la portata di 19,4

mc/s è stata superata solo per due giorni, in tutti gli altri anni tale valore è superato (e

quindi la derivazione funzionerà) per un minimo di 5 ed un massimo di 12 giorni.

Simulando  le  quote  di  allagamento  dell’area  col  software  Global  Mapper  22.1  si

ricavano le superfici di allagamento della cava a diverse quote altimetriche.

        
Figura 4: Aree di allagamento della cava alle quote di 81 e 82 m.s.l.m.

  
Figura 5: Aree di allagamento della cava alle quote di 83 e 83,5 m.s.l.m.

Nella seguente tabella si riportano i volumi di invaso con riferimento a diverse quote

altimetriche e i relativi tempi di invaso considerando una portata di derivazione di 50 l/s.
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Quota altimetrica (m.s.l.m.) Volume di invaso (mc) Tempo di invaso (giorni)

81 5475 1,27

82 35061 8,12

83 106292 24,6

83,5 158577 36,71

84 217203 50,28

Tabella 2: Volumi di invaso e tempo di invaso a diverse quote altimetriche

Ne consegue che, a regime, il sistema garantirà in ogni stagione un volume di invaso

almeno  fino  alla  quota  di  81  m.s.l.m.,  sostanzialmente  corrispondente  alla  superficie

dell’habitat da ripristinare, mentre nelle stagioni più piovose il livello si attesterà tra 81 e

82 m.s.l.m.. La quota di 83 m.s.l.m. potrà essere raggiunta solo sommando gli afflussi

meteorici  del  bacino  imbrifero  sotteso  dalla  cava,  sostanzialmente  coincidente  con  i

terreni limitrofi, oppure sommando anno dopo anno le portate di derivazione, nel caso in

cui l’evapotraspirazione estiva non dovesse esaurire i quantitativi invasati nella stagione

invernale.

Quote maggiori di invaso potranno essere raggiunte solo in caso di eventi di piena del

Cervaro che sormontino gli argini (vedi studio idrologico-idraulico). In tal caso gli afflussi

nella cava saranno consistenti e concentrati.

Così come concepita, l’opera di derivazione consentirà di invasare anche consistenti

quantitativi di acqua, ma in tempi compatibili con la sua funzione naturalistica. Infatti la

modesta portata derivata ha il vantaggio di inondare gradualmente la cava, a partire dalle

parti più depresse, simulando i naturali fenomeni di allagamento delle aree perifluviali di

corsi d’acqua non regimati.

Nel presente progetto è stata inoltre prevista un’opera di restituzione al torrente delle

acque invasate, da utilizzare sia come collegamento idraulico per la fauna ittica che come

opera di  troppo pieno in caso di  malfunzionamento della valvola a galleggiante nella

camera  di  regolazione del  livello.  A  tal  proposito  è  comunque utile  precisare  che le

modeste portate di prelievo fanno sì che un eventuale malfunzionamento della valvola

avrebbe effetti  solo nel lungo periodo, considerata la notevole capacità d’invaso della

cava,  dando tutto  il  tempo per riparare la valvola.  Si  è comunque ritenuto opportuno

prevedere  tale  opera,  sia  per  garantire  la  ridondanza  della  sicurezza  idraulica  del

sistema, sia per consentire, seppure in maniera sporadica, il passaggio della fauna ittica

dalla cava al fiume che precedentemente era garantito grazie alla rottura dell’argine. 
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Ma soprattutto l’opera sarà utile in caso di piene del torrente Cervaro che sormontino

gli argini; in tale evenienza sarà possibile ridurre i livelli idrici se, ai fini di una corretta

gestione  naturalistica  e  più  in  generale  di  un  utilizzo  del  sistema  come  vasca  di

laminazione, si dovesse ritenere utile farlo. 

L’opera di restituzione sarà costituita da:

1. un canale di restituzione in terra (non rivestito) e di sezione trapezoidale lungo

10 metri, con fondo alla quota altimetrica di 82,5 m.s.l.m., che collegherà la

camera di restituzione con il punto della cava che si trova già alla quota di

82,5 m.s.l.m.;

2. una camera di restituzione, seminterrata e realizzata in c.c.a., di dimensioni

lorde mt. 6X4x3,5, con all’interno un tubo di scarico in acciaio DN200 ed una

valvola di non ritorno, con estremità verticale libera in funzionamento a troppo

pieno, regolabile a partire dalla quota di 82,7 m.s.l.m. in su;

3. una  tubazione  in  acciaio  DN200 della  lunghezza  di  circa  40  metri  che,  a

partire dalla camera di restituzione e mediante una trivellazione orizzontale

controllata (TOC), raggiungerà la sponda del torrente alla quota altimetrica di

82,5 m.s.l.m..

Il funzionamento dell’opera di restituzione è il seguente:

1. in  modalità  ordinaria  di  funzionamento  come  troppo  pieno  nel  caso  di

malfunzionamento della valvola a galleggiante nella camera di regolazione del

livello, la quota del tubo di troppo pieno potrà essere attestata su un livello

leggermente  superiore  alla  quota  limite  di  83  m.s.l.m.  a  cui  è  regolata  la

valvola a galleggiante, ad esempio alla quota di 83,2 m.s.l.m.; in tal modo,

quando  il  livello  nella  cava  raggiungerà  tale  quota  a  causa  del

malfunzionamento della valvola, l’acqua defluirà verso il torrente con la stessa

portata di ingresso, garantendo l’equilibrio idraulico del sistema;

2. in modalità di collegamento idraulico della cava al fiume per il passaggio della

fauna ittica, potrà essere aperta una saracinesca alla quota di imbocco del

tubo, cioè a 82,7 m.s.l.m., e consentire il deflusso, a condizione che il livello

del torrente si trovi a quota inferiore.

Con riferimento alla possibilità di utilizzare il sistema come vasca di laminazione, vale

svolgere qualche ulteriore considerazione.
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Abbiamo già visto  che,  in  condizioni  ordinarie,  i  volumi  di  invaso si  limiteranno a

quantitativi modesti, compatibili con gli obbiettivi di riqualificazione naturalistica dell’area.

Questa  circostanza,  però,  avrà  un ulteriore  risvolto  positivo.  Infatti,  la  gran parte  del

volume  della  cava  resterà  ordinariamente  libero  e  disponibile  per  invasare  ulteriori

quantitativi  in  caso di  piene improvvise del  Cervaro,  quantitativi  che potranno essere

rilasciati  nei giorni successivi alla piena grazie all’opera di restituzione. Il progetto avrà

quindi un risvolto positivo anche per la sicurezza idraulica delle aree a valle.

Infine è previsto il riempimento della depressione presente nell’area a nord-est,  per

una superficie di circa 3500 mq, al fine di evitare che l’acqua invasata possa invadere i

terreni agricoli limitrofi. 

Per procedere al riutilizzo delle terre da scavo nell’ambito del cantiere, si applica l’art.

24 del DPR n. 120/2017. A tal fine è stato redatto un “Piano preliminare di utilizzo in sito

delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” a cui si rinvia.

4.2. Ripristino dell’habitat 91AA*

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

assecondare la tendenza evolutiva verso una tipologia di consorzio forestale planiziale,

assai raro in Puglia ed in Italia. 

A tal scopo è prevista pertanto la piantumazione di n. 24.000 piantine complessive.

Le attività saranno realizzate attraverso le seguenti fasi:

1. Preparazione del terreno;

2. Semina di leguminose miste sul terreno lavorato per mitigare l’effetto di

specie erbacee dalla crescita invasiva;

3. Realizzazione di buche di impianto delle dimensioni di cm 40x40x40;

4. Piantumazione delle piantine per gruppi munite di disco pacciamante;

5. Sfalcio vegetazione erbacea e irrigazioni di soccorso per la prima stagione

primaverile avanzata ed estate successiva all’impianto.

Le piantine da utilizzare dovranno provenire da vivai certificati (per la provenienza

autoctona da Boschi da Seme della Provincia di Foggia) o da operazione di recupero

talee/piantine  in  loco  (ZSC  Valle  del  Cervaro-Bosco  Incoronata)  per  garantire  la

provenienza autoctona ed evitare inquinamento genetico degli ecotipi locali.
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La  vegetazione  sarà  impiantata  per  gruppi  considerando  per  ogni  gruppo  una

dimensione di 25 mq.

Saranno previsti  n.  100 gruppi/Ha senza sesto di  impianto per favorire la crescita

naturale.

È  prevista  quindi  la  piantumazione  di  nuclei  polispecifici  formati  da  n.  20

piantine/gruppo per un totale di n. 1100 nuclei monospecifici complessivi da distribuire

all’interno dell’area considerata pari ad una superficie di 11,8 Ha per un totale di 22.000

piantine.

Per la realizzazione di un’area tampone perimetrale nella porzione Nord-Nord-Ovest

dell’area di intervento sarà realizzata la piantumazione di n. 2000 piantine di elementi

cespugliari ed arborei su una lunghezza complessiva di 400 m circa e una distanza di

impianto delle piantine di 20 cm circa.

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, e in adiacenza verrà impiantata una siepe di essenze arbustive locali.

4.3. Ripristino dell’habitat 92A0

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.

Le fasi dell’azione sono essenzialmente definite dalla:

1. realizzazione delle buche di impianto delle dimensioni di 20x20x50;

2. prelievo del materiale di impianto (talee/piantine) localmente;

3. piantumazione delle talee.

Le talee da utilizzare per l’impianto proverranno da operazione di recupero manuale

di  talee/piantine  in  loco  (ZSC  Valle  del  Cervaro-Bosco  Incoronata)  per  garantire  la

provenienza autoctona ed evitare inquinamento genetico degli ecotipi locali.

La vegetazione sarà impiantata per elementi lineari all’interno dell’area considerata

per un totale di 5000 talee (2500 Salix alba, 2500 Populus alba).

Per  ulteriori  approfondimenti  sulle  attività  di  piantumazione si  rinvia  alla  relazione

tecnica agronomica.
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4.4. Opere per la fruizione

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

un’altana in  legno,  di  dimensioni  lorde  mt.  7,5x7,5x11,  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.

L’altana  è  stata progettata per  consentire  una  vista  a  360°  a  varie  altezze.  Il

pianerottolo più alto sarà a quota di m. 5.40, utile a consentire di spaziare con lo sguardo

anche oltre il torrente e fino al bosco dell’Incoronata.

Planimetricamente l’altana avrà  una forma quadrata, con al centro quattro rampe di

scale che danno adito ciascuna ad un pianerottolo, sfalsati in altezza e uguali a due a

due. I  pianerottoli  dispari,  di forma rettangolare, saranno più piccoli di  quelli  pari,  che

invece avranno una forma a C.

I parapetti perimetrali, dell’altezza di un metro, saranno costituiti da listoni verticali,

opportunamente collegati ai montanti tramite due tavole longitudinali. Quelli delle scale,

della stessa tipologia, saranno a tutta altezza. 

Le scale avranno un’alzata comoda, non superiore a cm. 15, ed una pedata di cm.

32.

È stata infine prevista una copertura a padiglione a quattro falde, con manto in doghe

di legno parzialmente sovrapposte.

5. VINCOLISTICA

5.1. Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata

Gli  interventi  di  progetto  rientrano  nella  perimetrazione  della  zona  1  del Parco

Naturale Regionale Bosco Incoronata, ai sensi della L.R. n. 10/2006. 

L’adottato Piano del Parco Regionale Bosco Incoronata prevede interventi coerenti

con l’intervento di progetto ed in particolare con la scheda progetto HAB – A9: Aree di

espansione fluviale  multifunzionali  (habitat  umidi,  tutela  e ricarica della  falda freatica,

diminuzione  del  rischio  e  della  pericolosità  idraulica).  Essa  prevede  di  realizzare

interventi  mirati  in  corrispondenza  degli  alvei  abbandonati,  allo  scopo  di  favorire

l’espansione del corso d’acqua nell’evento di piena ed aumentare così la loro frequenza
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di allagamento. L’intervento modello è quello riconducibile al ripristino della funzionalità di

canali naturali di deflusso o alvei abbandonati con funzione di adduttori verso bacini di

accumulo ripristinati  (lanche morte perifluviali,  antichi alvei) o appositamente realizzati

che  diventano  aree  di  ricarica  delle  falde  e  habitat  di  zone  umide  utilizzabili  dalle

comunità animali e vegetali. Possono essere anche previste opere di regolazione come

chiuse e stramazzi al fine di una opportuna gestione dei livelli idrici nei periodi di morbida.

Il progetto proposto è inoltre coerente con le seguenti schede di interventi:

• Interventi  di  conservazione  e  ripristino  dell’habitat  prioritario  91AA*  “Boschi

orientali di quercia bianca”

• Interventi di conservazione e ripristino dell’habitat 92A0 “Foreste a galleria di Salix

alba e Populus alba”

• Creazione pareti di terreno per la nidificazione di specie fossorie (Nest burrow)

• Creazione di stagni temporanei e permanenti

• Creazione di microhabitat per Rettili e Micromammiferi

Gli interventi sono soggetti a nulla osta da parte del  Comune di Foggia in qualità di

soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.

Di seguito si riporta la compatibilità dell’intervento con le norme generali di tutela e

salvaguardia del territorio del Parco di cui all’art. 4 della L.R. 10/2006.

Divieti Verifica compatibilità 

Co. 1, lett. a) aprire nuove cave, miniere e 
discariche; 

L’intervento  non  prevede  l’apertura  di  nuove  
cave  o l’ampliamento di quelle esistenti;

Co. 1, lett. b) esercitare l’attività venatoria; sono 
consentiti, su  autorizzazione  dell’ente  di  gestione,
gli  interventi  di controllo delle specie previsti 
dall’articolo 11, comma 4, della l. 394/1991 ed 
eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di 
studio; 

Non applicabile

Co. 1, lett. c) alterare e modificare le condizioni di 
vita degli animali; 

L’intervento  produrrà  effetti  migliorativi  sulle  
condizioni di vita degli animali;   

Co.  1,  lett.  d)  raccogliere  o  danneggiare  le  
specie  vegetali spontanee, a eccezione degli 
interventi a fini scientifici e di studio 
preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione. 
Sono comunque consentite le operazioni connesse 
alle attività agro-silvo-pastorali; 

Saranno oggetto di intervento le aree prive di 
qualsiasi condizione  consolidata di habitat fluviali; 

Co.  1,  lett.  e)  asportare  minerali e materiale 
d’interesse  geologico,  fatti  salvi  i  prelievi  a  
scopi  scientifici preventivamente autorizzati 
dall’ente di gestione; 

Non saranno asportati minerali, fossili e altro 
materiale d’interesse geologico; 

Co.  1,  lett.  f)  introdurre  nell’ambiente  naturale  
specie faunistiche e floristiche non autoctone; 

Le  specie  vegetali  utilizzate  per  gli  interventi  di 
rinaturalizzazione  saranno di ecotipi locali; 
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Divieti Verifica compatibilità 

Co.  1,  lett.  g)  effettuare  opere  di  movimento  
terra  tali  da modificare consistentemente la 
morfologia del terreno; 

Le  operazioni  di  movimento  terra  previste non 
modificheranno consistentemente  la  morfologia  
del  terreno e produrranno effetti  positivi  su aree  
fortemente  degradate,  finalizzati al  ripristino  di  
habitat

Co. 1, lett. h) apportare modificazioni agli equilibri 
ecologici, idraulici  e  idrogeologici  ovvero  tali  da  
incidere  sulle  finalità istitutive dell’area protetta; 

Le  modificazioni  ad  apportarsi  sono  in  linea  con
le finalità istitutive del Parco. Saranno, infatti, 
ripristinati e rinaturalizzati  gli  ambienti  ripariali,  
incrementandone  la superficie e migliorandone la 
funzionalità ecologica; 

Co.  1,  lett.  i)  transitare  con  mezzi  motorizzati  
fuori  dalle strade statali, provinciali, comunali, 
private e vicinali gravate dai servizi di pubblico 
passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e 
per le attività agro-silvo-pastorali; 

I mezzi che saranno utilizzati nel corso dei lavori 
rientrano tra i mezzi di servizio

Co. 1, lett. j) costruire nuove strade e ampliare le 
esistenti se  non  in  funzione  delle  attività  agro-
silvo-pastorali; 

Non è prevista la costruzione di nuove strade né 
l’ampliamento di quelle esistenti

Co. 2, lett. a) costruire nuovi edifici od opere 
all’esterno dei centri edificati così come delimitati ai 
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ; 

L’intervento non prevede la costruzione di nuovi 
edifici; 

Co. 2, lett. b) mutare la destinazione dei terreni, 
fatte salve le normali operazioni connesse allo 
svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività 
agricole, forestali e pastorali; 

Le azioni di progetto ripristineranno l’originaria 
destinazione naturale dei  terreni  agricoli  ed  
incolti.  Le  superfici  agricole, ritenute  incompatibili 
con  le  finalità  idrauliche  ed ecologiche delle aree 
di golena, saranno rinaturalizzate in linea con le 
predette finalità. 

Co. 2, lett. c) effettuare interventi sulle aree boscate
e tagli boschivi senza l’autorizzazione dei 
competenti uffici dell’Assessorato alle risorse 
agroalimentari.

Non saranno effettuati tagli boschivi senza la 
preventiva autorizzazione.

5.2. Strumentazione urbanistica comunale

Gli interventi  di progetto ricadono in agro del comune di  Foggia, in zona agricola.

Pertanto  non  vi  è  alcuna  incompatibilità  con  la  relativa  strumentazione  urbanistica

comunale.

Nel  Piano  comunale  tratturi  l’area  è  inoltre  attraversata  dal  tratturello  Troia  –

Incoronata per il quale valgono le norme del PPTR.

5.3. PPTR

Gli  interventi,  inoltre,  ricadono in  un ambito paesaggistico tutelato e intersecano i

seguenti strati del PPTR della Regione Puglia: 

• BP  -  Fiumi,  torrenti,  corsi  d'acqua  iscritti  negli  elenchi  delle  acque  pubbliche

(150m)

• UCP - Aree umide
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• BP - Parchi e riserve: Parco naturale regionale

• UCP - Siti di rilevanza naturalistica: SIC

• UCP - aree appartenenti alla rete dei tratturi

• UCP – aree di rispetto della Rete tratturi

• UCP - Paesaggi rurali.

Gli interventi non contrastano con le NTA del PPTR, come indicato nella relazione

paesaggistica.

5.4. PTCP

L’area incrocia i seguenti strati:

• Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici.

Il progetto è coerente con il vincolo.

5.5. PAI

L'area oggetto di intervento ricade in area ad alta pericolosità idraulica (AP) del PAI

(Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico), ma non è individuato alcun livello di rischio. Ai

sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 7, comma 1, lettera a) delle NTA gli interventi sono

comunque compatibili con le prescrizioni del PAI in quanto non aumentano il livello di

pericolosità nelle aree adiacenti, come dimostrato nella relazione idraulica. 

Il  PAI  della  Puglia  è  infatti  finalizzato  al  miglioramento  delle  condizioni  di  regime

idraulico  e  della  stabilità  geomorfologica  necessario  a  ridurre  gli  attuali  livelli  di

pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti

naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso, attraverso interventi di

sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l’altro la ricostruzione dei

processi  e  degli  equilibri  naturali,  il  riassetto  delle  cenosi  di  vegetazione  riparia,  la

ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona.

L'acquisizione  della  cava  consentirà  inoltre  di  disporre  di  un  volume  utile  per

contenere le piene del Cervaro e ridurre il rischio idraulico a valle.

Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 4,  delle  NTA,  gli  interventi  sono  sottoposti  al  parere

vincolante dell’Autorità di Bacino.

5.6. Vincolo idrogeologico

L'area non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267

del 30.12.1923.
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5.7. Rete Natura 2000

L'area ricade nel SIC IT9110032 “Valle del Cervaro - Bosco Incoronata” che non è

dotato di un piano di gestione. Si applicano quindi le misure di conservazione di cui al

R.R. n. 6/2016.

Il suddetto regolamento regionale, per le acque correnti prevede le seguenti misure di

conservazione:

Con  il  recupero  naturalistico  dell'area  della  cava  sarà  possibile  aumentare  la

superficie dei substrati naturali nel sito, in modo da sviluppare la vegetazione riparia e

realizzare fasce di terreno debolmente pendenti, utili per diverse specie di avifauna, anfibi

e rettili. Il suddetto regolamento regionale, per le foreste dell'Europa temperata prevede

le seguenti misure di conservazione:
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Il  progetto  prevede  l'incremento  dell'habitat  forestale  91AA*  tramite  interventi  di

imboschimento  da  realizzare  con  materiale  di  propagazione  di  provenienza  locale,

coerente con la composizione dell'habitat.

Per le acque stagnanti, il regolamento prevede:

Questo tipo di habitat, che si stava instaurando a seguito di un evento eccezionale (la

piena del Cervaro) che aveva rotto gli argini esistenti, è attualmente scomparso dopo un

intervento di ripristino degli argini realizzato con uno specifico finanziamento gestito dalla

Protezione  civile  regionale.  La  realizzazione  della  paratoia  consentirà  quindi  di

mantenere l'immissione di acqua nell'area perifluviale, ripristinando l'habitat che era in via

di formazione.

L'intervento  non è  soggetto  alla  procedura  di  valutazione d'incidenza  in  quanto  è

direttamente connesso alla conservazione degli habitat. 

Si sottoporrà pertanto il progetto alla valutazione di screening al fine di accertare tale

condizione.
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5.8. Valutazione d’impatto ambientale

Ai  sensi  della  L.R.  n.  11/2001  (Norme  sulla  valutazione  dell'impatto  ambientale),

l'intervento non è ricompreso alla lettera B.2.ae) (derivazione e opere connesse di acque

superficiali  che  prevedano  derivazioni  superiori  a  50  I/minuto  secondo  o  di  acque

sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 I/minuto secondo per una superficie

non  maggiore  di  0,5  kmq  o  comunque  superi  i  25  I/minuto  secondo;)  in  quanto  la

derivazione di acque superficiali non supera i 50 l/s e la superficie è inferiore a 50 ettari e

pertanto non è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

5.9. Prospetto riepilogativo delle autorizzazioni

Di  seguito  si  riporta  il  prospetto  riepilogativo  delle  autorizzazioni  e  nulla  osta  da

acquisire per la realizzazione dell’intervento, con l’indicazione dei soggetti competenti al

rilascio delle stesse.

Tipo di autorizzazione Necessaria al progetto Soggetto competente al rilascio

Nulla osta per interventi all'interno
del Parco Regionale Naturale

Bosco Incoronata

Sì (art. 10, comma 5, L.R. n.
10/2006)

Comune di Foggia
 (art. 5 L.R. n. 10/2006)

Autorizzazione paesaggistica Sì (artt. 142, comma 1, lett. f, e
146, D.Lgs. n. 42/04)

Provincia di Foggia

Nulla osta autorità idraulica Sì (R.D. n. 524/1904) Struttura tecnica provinciale della
Regione Puglia (ex Genio Civile)

Nulla osta P.A.I. Sì (art. 4, comma 4 delle NTA) Autorità di Bacino della Puglia

Nulla osta vincolo idrogeologico No (vincolo non presente) N.A.

Parere Demanio – Ramo bonifica art. 8 bis del R.R. n. 17/2013 Consorzio per la Bonifica della
Capitanata

Valutazione d'incidenza No (intervento diretto alla
conservazione degli habitat e
delle specie, art. 5, comma 3,

DPR n. 357/97 e s.m.i., schede
interventi del progetto Corridoio

ecologico del Cervaro)
Si applica la procedura di

screening

Provincia di Foggia

Valutazione d'impatto ambientale No (intervento escluso) N.A.

Consegna aree demanio
marittimo

No (vincolo non presente) N.A.

Titolo edilizio No (art. 6 c. 1 lett. d del DPR n.
380/2001)

N.A.
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6. DISPONIBILITÀ DELLE AREE

Le  aree  interessate  dal  progetto  risultano  catastalmente  in  parte  di  proprietà

demaniale e in parte di proprietà privata. 

L'area di proprietà privata verrà acquisita dal comune di Foggia che curerà tutte le

relative procedure amministrative.

L'assenso alla cessione dell'area da parte del sig. Di Lascia è stato già acquisito nel

corso degli incontri propedeutici alla stesura della proposta progettuale.

7. UBICAZIONE DEI SITI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Per il  conferimento dei rifiuti, l’impianto più vicino a quello di cantiere è  La Puglia

Recupero Srl, Via Ascoli Satriano (SP 105), Località Posticchio del Salice - Foggia FG,

abilitato a ricevere Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione 

8. FONTI DI FINANZIAMENTO

Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia fondi PO Puglia 2014-2020, Asse VI -

azione 6.6, Subazione 6.6.a.

9. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Nella successiva fase progettuale di livello esecutivo verranno approfonditi i seguenti

dettagli:

1. verrà effettuato un rilievo di dettaglio delle sezioni del torrente di derivazione e di

restituzione, al fine di definire con maggior precisione le quote progettuali;

2. verranno definite le modalità operative delle piantumazioni e scelti i quantitativi per

ciascuna specie;

3. verranno effettuati i calcoli esecutivi delle opere strutturali;

4. verrà accertata l’idoneità delle terre e rocce da scavo all’utilizzo ai sensi dell’art.

24, comma 4 del DPR n. 120/2017;

5. verrà effettuata la valutazione del rischio della presenza di ordigni inesplosi.

I PROGETTISTI
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