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Premessa 
Il Programma Operativo FESR Puglia 2014-2020 ha individuato nella tutela dell’ambiente e 

promozione delle risorse naturali una priorità dell’azione regionale per contribuire, mediante 

specifici interventi, ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina (Asse VI - Azione 6.5.1) 

Il Comune di Margherita di Savoia con delibera di Giunta Comunale n.25 del 24.02.2017 ha 

espresso la volontà di candidare al suddetto bando, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, un proprio progetto denominato “CoBiSMaS – Interventi di Conservazione della 

Biodiversità nella Salina di Margherita di Savoia”. 

La Regione Puglia, con BURP n.55 del 19.04.2018 ha pubblicato la Determinazione del Dirigente 

n.63 del 4 aprile 2018, a conclusione della fase negoziale, con la graduatoria definitiva dei progetti 

ammessi a finanziamento; il progetto candidato dal Comune di Margherita di Savoia con 

l’Università degli Studi di Bari, rientra tra quelli ammessi a finanziamento, per un importo pari a 

533.242,00€. 
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Dalle azioni proposte al progetto esecutivo 
Le azioni individuate per la conservazione delle differenti specie includono interventi che, sulla 

scorta di un accordo tra Comune di Margherita di Savoia e il Dipartimento di Biologia 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, saranno realizzati direttamente dal Comune. Di 

seguito si riportano integralmente le azioni di tutela, individuando nella fattispecie quelle 

riguardanti il presente progetto.  

Azioni a tutela dell’avifauna di interesse conservazionistico  

Azione 1b Ripristino e creazione di isole fangose affioranti per la nidificazione di uccelli di interesse 

conservazionistico (Dir. Uccelli n°147/2009 e successive modifiche) 

Azione 1c Monitoraggio della funzionalità delle nuove aree di nidificazione 

Azioni di controllo delle Specie Alloctone Invasive  

Azione 2a Azioni volte al controllo delle Specie di gamberi alloctoni acquatici: realizzazione di sistemi di 

cattura (nasse) 

Azione 2b Azioni volte al controllo delle Specie ittiche alloctone acquatiche: realizzazione di sistemi di cattura 

(bertovelli) 

Azione 2c Gestione delle Specie Alloctone 

Azione 2d Azioni di monitoraggio delle Specie alloctone acquatiche e del loro impatto sulle comunità autoctone 

Fruizione-Valorizzazione 

Azione 3a Realizzazione di capanni di osservazione a 2 piani ad uso didattico, turistico (birdwatching) e di 

monitoraggio faunistico e di corridoi schermati per l’attraversamento degli habitat e il 

raggiungimento dei capanni (con conseguente abbattimento del disturbo antropico) 

Azione 3b Progettazione, realizzazione e posa in opera di una palizzata, a protezione dei tratti di salina in 

corrispondenza delle piazzole di sosta, lungo la ex SS159 delle saline 

Azione 3c Individuazione e realizzazione di percorsi naturalistici didattici 

Ripristino degli argini 

Azione 4a Ripristino degli argini danneggiati 

Azione 4b Monitoraggio sulla funzionalità del ripristino degli argini 

Comunicazione e Formazione  

Azione 5a Cartellonistica (interna ed esterna all’area protetta), con indicazione delle specie e degli habitat di 

interesse conservazionistico (in direttiva uccelli e habitat) presenti nell’area 

Azione 5b Realizzazione di una guida naturalistica da campo (es: ornitologica) per il riconoscimento delle 

specie di interesse conservazionistico presenti nell’area, comprendente itinerari naturalistici e norme 

comportamentali 

Azione 5c Stage di informazione ed aggiornamento per guide escursionistico-ambientali e per gli operatori delle 

saline. 
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Azione 5d Workshop finale 

Quadro conoscitivo del territorio 

Caratteri fisico-ambientali 
Con oltre 3.635 ettari, il territorio comunale di Margherita di Savoia, definito altimetricamente 

come “pianura”, presenta un assetto morfologico pressoché costante, variabile tra 0 e 10 metri di 

altitudine con il centro abitato sulla quota media di 1 metro sul livello del mare. Confina, da Nord in 

senso orario, con i Comuni di Barletta, Trinitapoli e Zapponeta. Considerato con “livello basso” o 

“livello medio” di sismicità secondo i decreti anteriori al 1984 e secondo la classificazione proposta 

dal Servizio Sismico Nazionale, attualmente, in conformità alla classificazione adottata nel marzo 

2003, è stato definito “zona media”. E “territorio di interesse turistico rilevante” ai sensi della legge 

regionale 23 ottobre 1993 n°23, ed appartiene alla regione agraria delle “Pianura delle Saline” (con 

Manfredonia, S. Ferdinando di Puglia e Zapponeta). Nell’ultimo quinquennio, senza significative 

differenze rispetto al quinquennio precedente, sul territorio comunale le temperature, medie delle 

massime e delle minime, sono state rispettivamente pari a 21,05 °C e 10,45 °C, mentre le 

temperature estreme sono state pari a 41,4 °C e 3,51 °C. Nello stesso periodo la media annua delle 

precipitazioni è stata di 497,40 mm/anno, con una frequenza di 73 giorni ed un soleggiamento di 

circa 2.560 ore1. La popolazione residente, pari a 12.465 abitanti,2 è concentrata nel centro abitato 

(con una minima presenza nelle case sparse sul territorio), con 4.967 famiglie ed un’età media pari a 

42,3 anni.  

 

Struttura morfologica, valori patrimoniali e criticità del territorio 
Per comprendere i delicati equilibri naturali dell’area di intervento è opportuno descriverne le 

origini.  

In un remoto passato, a ridosso della costa si estendeva il Lago Salpi, costituendo un unico vasto 

ambiente, separato dal mare dallo stesso cordone dunare. Gli apporti detritici dei corsi d’acqua 

hanno, nel tempo, colmato naturalmente il vasto bacino, dando origine al sistema di aree umide che 

tuttora connota questo tratto di costa pugliese, seppur fortemente ridimensionato a seguito dei 

numerosi interventi di bonifica effettuati negli anni. Dal comune di Margherita di Savoia sino alle 

                                                            
1 Fonte rilevazioni: stazione di Barletta 
2 Fonte Istat 2010 
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porte del comune di Zapponata, per circa 20 km lungo la SS 159, si estendono le saline più grandi 

d’Europa (3871 ha), ricavate dalla bonifica del lago Salpi, di cui è rimasta traccia nei toponimi del 

vasto sistema di bacini salanti ed evaporanti (Salpi I, Salpi Vecchio, Salpi Nuovo, Salpi V).  

Oggi, l’impianto di produzione del sale è ancora attivo e produce 5-6 milioni di quintali annui di 

sale, disposto in grandi cumuli ben visibili dalla strada. La possibilità di raccogliere sale ha indotto 

l’uomo a modellare continuamente i caratteri naturali del paesaggio a scopo produttivo, mediante 

opere di colmata, bonifiche, canalizzazione delle acque, generando segni e trame nel territorio che 

rappresentano una forte volontà di dominio e controllo.  

Anche dal punto di vista percettivo, lo scenario è di forte impatto, dominato da un’ampia gamma 

cromatica generata dall’acqua, dal sale e dai riflessi del sole nei diversi momenti del giorno.  

 

 
Figura 1: lo scenario visivo offerto dal paesaggio della salina 

Il paesaggio costiero è storicamente connotato dalla serialità e dalla cadenza ritmica di orti irrigui, a 

lotto stretto e allungato, denominati “arenili”, frutto del lavoro degli abitanti delle Saline, che fin dal 

Settecento presero a dissodare e spianare i terreni litoranei per renderli coltivabili. Gli arenili 

formano una vasta distesa di campi perfettamente livellati e intensamente coltivati con i prodotti 

ortofrutticoli tipici del luogo. Si tratta di terreni sabbiosi, di colore grigio e di facile lavorazione, che 

presentano una bassa capacità di ritenuta idrica e sono poveri di elementi nutritivi. Su questi terreni 
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vengono coltivati frutta e ortaggi, che gli agricoltori proteggono dai venti piantando file di 

graminacee e erbe palustri a ciuffi contigui. 

  

 
Figura 2: orti irrigui a Margherita di Savoia disposti longitudinalmente tra la zona umida e la linea di costa 

Nonostante le imponenti operazioni di bonifica, che hanno portato ad una notevole riduzione delle 

aree umide, le aree palustri esistenti presentano ancora un elevato valore naturalistico ed ecologico, 

sia per il fondamentale ruolo di regolazione idraulica dei deflussi dei corsi d’acqua appenninici, sia 

connotati dell’ecosistema che vede lo sviluppo specie faunistiche e floristiche di gran pregio. Già 

nel 1979, la zona delle Saline fu riconosciuta sulla base della Convenzione di Ramsar come zona 

umida di importanza internazionale per la tutela dell’avifauna e del relativo habitat. Oggi, il biotopo 

è ecologicamente assimilabile ad una vasta laguna, con acque di diversa salinità, caratterizzate da 

bassa vegetazione erbacea e numerosi specchi d’acqua di ridotta profondità. Il lungo divieto negli 

anni di ogni forma di caccia e pesca ha consentito che questo tratto di costa diventasse in pochi anni 

la più rilevante area di sosta, svernamento e nidificazione per uccelli acquatici d’Italia.  
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Figura 3: le vasche delle saline ospitano una grande varietà di specie di uccelli acquatici 

Le tutele in atto 
La zona umida di Margherita di Savoia, è tutelata dal D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448, in esecuzione 

della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale (habitat degli uccelli 

acquatici), firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 (definita come “Convenzione di Ramsar”). Le zone 

umide sono aree, naturali o artificiali, con presenza d’acqua permanente o temporanea, ferma o 

corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le zone marine fino ad una profondità di sei metri dal 

livello minimo di marea, dove si creano condizioni ambientali ideali per la proliferazione della vita 

animale e vegetale. 

Il territorio comunale di Margherita di Savoia è interessato, inoltre, da tutele di livello comunitario 

sui “siti” oggetto del D.P.R. 357/08.09.97 (suppl. n.219/L. G.U. n.248/23.10.1997), integrato dal 

D.P.R. 120/12.03.03, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla “conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. La “Zona a Protezione 

Speciale” “Saline di Margherita di Savoia” (Codice IT9110006), con una estensione di 4.860 ettari, 

appartiene alla regione biogeografia “Mediterranea”, ed interessa i Comuni di Cerignola, 

Margherita di Savoia, Trinitapoli e Zapponeta. Il sito è costituito da una vasta salina, realizzata nel 

sito dell'antico lago di Salpi, circondata da una vegetazione alo-igrofila caratterizzata 

prevalentemente da salicornieti. Elevatissima è la presenza di avifauna acquatica e nidificante 

migratoria, che ha giustificato l’inserimento nella lista delle zone umide di importanza 

internazionale. Come habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/Cee, sono presenti Lagune, Steppe salate, 

Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose, Perticaie alofile 

mediterranee e termo-atlamtiche (Arthrocnemetalia fruticosae); come specie della fauna tutelate 

dalla Direttiva 79/409/Cee e 92/43/Cee, sono presenti rettili e anfibi (Elaphe quatorlineata , Emys 

orbicularis, Bombina variegata) e pesci (Alburnus albidus, Padogobius panizzai). Rispetto alla 
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vulnerabilità, il sito presenta elevata fragilità ambientale, legata principalmente al delicato 

equilibrio idrogeologico dell’area ed alle caratteristiche di alofilia. Fra le principali cause di degrado 

evidenziato il pericolo derivante da tentativi di drenaggio, bonifica e variazione del regime 

idrologico legato all’attività delle saline. Il Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) “Valle dell‟Ofanto 

- Lago di Capaciotti” (Codice IT9120011), con un‟estensione di 7.572 ettari, appartiene alla regione 

biogeografia “Mediterranea” ed interessa i Comuni di Cerignola (FG), Canosa (Ba), S. Ferdinando 

di Puglia (FG), Trinitapoli (FG), Margherita di Savoia (FG), Barletta (Ba). Il sito di elevato valore 

paesaggistico ed archeologico, rappresenta il più importante ambiente fluviale della Puglia. A tratti 

la vegetazione ripariale a Populus alba presenta esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i 

più maestosi dell’Italia Meridionale. Unico sito di presenza della Lutra lutra della regione. Come 

habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/Cee, sono presenti foreste a galleria di Salix alba e Populus 

alba, percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea); come specie della 

fauna tutelate dalla Direttiva 79/409/Cee e 92/43/Cee, sono presenti uccelli (Acrocephalus; 

Gallinago gallinago; Aythya fuligula; Aythya ferina; Anas strepera; Anser anser; Anas querquedula; 

Alcedo atthis; Anas crecca; Milvus milvus; Anas platyrhynchos; Ardea purpurea; Coracias garrulus; 

Falco subbuteo; Tetrax tetrax; Ardeola ralloides; Milvus migrans; Grus grus; Caprimulgus ; Ciconia 

nigra; Streptopelia turtur; Aythya nyroca; Falco biarmicus; Himantopus ; Circus aeruginosus; 

Circus pygargus; Circus cyaneus; Botaurus stellaris; Anas penelope; Scolopax rusticola; Anas 

clypeata; Gallinula chloropus; Rallus aquaticus; Coturnix coturnix; Egretta alba; Egretta garzetta; 

Ixobrychus minutus; Nycticorax nycticorax; Phalacrocorax carbo ; Platalea leucorodia; Plegadis 

falcinellus; Pluvialis apricaria; Porzana parva; Porzana porzana; Sterna albifrons; Sterna 

sandvicensis; Anas acuta; Ciconia cicoria), rettili e anfibi (Emys orbicularis; Bombina variegata; 

Elaphe quatuorlineata) e pesci (Alburnus albidus).  

Rispetto alla vulnerabilità, negli ultimi decenni diversi tratti del fiume sono stati bonificati e messi a 

coltura con distruzione della vegetazione ripariale. Purtroppo tale tendenza non accenna a 

diminuire. L’inquinamento delle acque per scarichi abusivi e l’impoverimento della portata idrica 

per prelievo irriguo sono fra le principali cause di degrado. 

In questo scenario è importante annoverare il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 

quale piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice e approvato dalla Giunta 

Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015. Il 

PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei 
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paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la 

pianificazione paesaggistica” e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 

Paesaggio” e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in 

coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di 

cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 

20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14. 

In particolare il territorio di Margherita di Savoia è stato inserito all’interno della scheda d’ambito 

3/Tavoliere (elaborato n.5.3 del PPTR) nella quale sono dettate specifiche normative d'uso ed 

attribuiti adeguati obiettivi di qualità oltre che generici; 

 

 
Figura 4 stralcio scheda d'ambito Tavoliere PPTR 
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Il progetto prevede, come meglio descritto nel seguito, una serie di interventi puntuali di ingegneria 

naturalistica volti alla valorizzazione ambientale e al miglioramento della fruizione delle aree 

ricadenti in zona vincolata. In particolare ai sensi del DPR n.31 del 13 febbraio 2017  allegato A e 

con applicativa di chiarimento del Ministero dei beni Culturali – CIRCOLARE n.42  del 21 luglio 

2017 sono specificati gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a 

procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, ovvero: INTERVENTI ESCLUSI […A.18. 

installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni 

geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi; A.19. 

…installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali  leggeri per informazione 

turistica o per attività didattico-ricreative; A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle 

sponde  e degli  argini  dei  corsi  d’acqua,  compresi  gli  interventi  sulla vegetazione ripariale 

arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino 

alterazioni permanenti  della  visione  d’insieme  della  morfologia  del   corso d’acqua; 

interventi  di  manutenzione  e  ripristino  funzionale  dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque 

e delle  opere  idrauliche in alveo; A.26. interventi puntuali  di  ingegneria  naturalistica  diretti 

alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che 

prevedano  l’utilizzo  di  piante  autoctone  e  pioniere,  anche  in combinazione con materiali inerti 

di origine locale o  con  materiali artificiali biodegradabili;…]. 
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Inquadramento territoriale e area di intervento 
Le Saline di Margherita di Savoia come già richiamato, ricadono all’interno del “Sito di Importanza 

Comunitaria” IT9110005 “Zone Umide della Capitanata” ai sensi della Direttiva Habitat 

92/43/CEE, inoltre l’area di intervento ricade all’interno delle ZPS IT9110038 “Paludi presso il 

Golfo di Manfredonia” e IT9110006 “Saline di Margherita di Savoia ai sensi della Direttiva Uccelli 

147/2009/CE. 

L’area di intervento riguarda una parte delle Saline di Margherita di Savoia ricadente nel territorio 

dello stesso comune e precisamente in prossimità del limite comunale posto a NW dell’abitato verso 

Zapponeta.   

 

La conservazione delle zone umide 
Con il termine conservazione discernono diversi significati in relazione al contesto nel quale tale 

termine viene impiegato. In particolare, nel settore della tutela ambientale, per definire il concetto di 

conservazione si può far riferimento al significato suggerito dalla Direttiva del Consiglio CEE 

“Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche” (Direttiva habitat), secondo la quale con tale termine si intende: “un complesso di 

misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di 

fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente” per garantire lo ”Stato di conservazione di un 

habitat naturale” e lo “Stato di conservazione di una specie” (art. 1, Direttiva CEE 92/43, 

21.5.1992). Tale termine implica dunque l’adozione di interventi di miglioramento delle 

caratteristiche ambientali e di misure di carattere gestionale che hanno per oggetto sia gli habitat 

che le popolazioni di specie animali e vegetali, finalizzate a:  

 mantenere nel migliore stato funzionale il patrimonio naturalistico esistente;  
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 implementare le opportunità di sviluppo della vita selvatica.  

A tale proposito, è opportuno richiamare inoltre quanto riportato nell’art.10 della direttiva de quo: 

“Laddove lo ritengano necessario, nell’ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e 

di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati 

membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestano primaria 

importanza per la fauna e la flora selvatiche”.  

L’esigenza della tutela e della fruizione sostenibile delle risorse naturali, risulta oggi 

particolarmente avvertita da parte delle diverse componenti sociali, pertanto occorre prendere atto 

della necessità di sviluppare ogni iniziativa volta alla riqualificazione ambientale anche attraverso 

semplici interventi di conservazione, finalizzati alla tutela delle specie animali, terrestri ed 

acquatiche tipiche. Risulta allora evidente che la preventiva individuazione di metodologie e 

tipologie operative idonei a raggiungere tali obbiettivi, rappresenta un’esigenza primaria per 

migliorare e valorizzare i diversi ambienti tipici che caratterizzano il nostro Paese.  

Un interessante campo di applicazione del concetto di conservazione è rappresentato dalle 

cosiddette zone umide. La consapevolezza del valore ecologico di tali sistemi ambientali sul 

territorio, ha stimolato infatti l’interesse nei confronti della problematica relativa alla loro tutela e 

valorizzazione, portando in molte zone, alla predisposizione di progetti ambientali, finalizzati alla 

valorizzazione di zone umide esistenti o addirittura alla creazione di nuovi ecosistemi di questo 

tipo. Non bisogna tuttavia dimenticare che la notevole complessità e delicatezza degli equilibri delle 

zone umide, rende spesso estremamente difficile calibrare interventi di miglioramento e 

valorizzazione su tali ecosistemi. Non mancano tuttavia, casi di interventi di valorizzazione che 

hanno portato a risultati incoraggianti.  

Gli enti a cui le norme attribuiscono compiti istituzionali di salvaguardia e gestione della fauna 

selvatica, hanno quindi sempre più accolto con consapevolezza l’idea che spetta loro promuovere 

iniziative di recupero e valorizzazione ambientale e che tale obbiettivo può essere raggiunto solo 

attraverso l’attivazione di meccanismi che stimolino i diversi operatori sociali sul territorio, al fine 

di inquadrare le singole problematiche in un’ottica di gestione e inquadramento globale. È infatti 

possibile, oggi, attivare percorsi progettuali che consentano di dar soddisfazione in modo integrato 

ad esigenze diverse, così da conseguire l’obbiettivo della ricostituzione e valorizzazione degli 

habitat delle diverse specie e, allo stesso tempo, contribuire anche alla salvaguardia di 

problematiche di altra natura (urbanistiche, idrauliche, paesaggistiche, economiche, ecc…).  
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A tale scopo, occorre sottolineare come molto spesso gli interventi ambientali, necessari alla tutela e 

valorizzazione degli ecosistemi, soprattutto per ciò che concerne le zone umide, possono e devono 

essere di limitata entità, dal momento che questi ambienti sono in grado di adattare e cambiare le 

proprie caratteristiche in base ai propri requisiti fisici di base. Solo partendo da questo presupposto 

è possibile evitare stravolgimenti e quindi probabili fallimenti degli interventi, non correndo dunque 

il rischio di intervenire in modo brutale su soffici equilibri ambientali. Risulta dunque necessario in 

prima istanza, individuare le metodologie e le tipologie di intervento in grado di apportare effettivi 

benefici ambientali. Nei paragrafi successivi, saranno evidenziate alcune delle metodologie 

operative di intervento fra le più diffuse proponibili per le zone umide ricadenti nel Comune di 

Margherita di Savoia. Preme sottolineare che tali interventi non sono da considerarsi assolutamente 

standardizzabili, infatti l’adozione di ciascun percorso operativo dovrà essere preceduta da 

un’attenta analisi critica delle caratteristiche ambientali del sito di intervento. 

Tra gli interventi di conservazione ambientale più diffusi, relativamente alle zone umide del nostro 

Paese possiamo individuare due macro-categorie e cioè:  

a) interventi di manutenzione;  

b) interventi di ripristino.  

Questi ultimi a loro volta, si possono distinguere in interventi di:  

b.1) recupero funzionale;  

b.2) interventi di ricostituzione;  

b.3) interventi di nuova realizzazione.  

Per interventi di manutenzione, applicati alle problematiche di natura ambientale, si intendono 

l’insieme delle operazioni necessarie a mantenere nella dovuta efficienza funzionale e a garantire la 

permanenza delle condizioni ottimali delle zone umide già caratterizzate. Tali interventi rivestono 

quindi, per loro natura, un ruolo di fondamentale importanza.  

Gli interventi di ripristino riguardano, nel panorama ambientale, quegli interventi finalizzati a 

riportare il paesaggio naturale all’integrità e funzionalità originarie ormai perdute. Nella fattispecie, 

possono essere ricondotti agli interventi di ripristino ambientale i seguenti sotto-interventi: 

recupero funzionale: è rappresentato da quell’insieme di interventi che hanno lo scopo di 

recuperare l’efficienza di una zona umida esistente per riportarla alla sua originaria 

funzionalità, senza però apportare marcate modifiche strutturali al sistema. Tali interventi si 

rendono di norma necessari nelle aree ove è stata abbandonata da tempo ogni pratica di 
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gestione, con la conseguenza che negli ecosistemi si sono innescati processi evolutivi verso 

forme ambientali che mostrano evidenti differenziazioni rispetto ai caratteri tipici delle zone 

umide; 

ricostituzione: si intende il complesso degli interventi che hanno lo scopo di ricostituire una 

zona umida in un’area che aveva originariamente tale destinazione e che, essendo stata 

sottoposta a parziali o addirittura radicali trasformazioni, ha perso definitivamente la 

maggior parte dei caratteri tipici palustri;  

realizzazione ex-novo: o creazione di zone umide, si intendono quegli interventi mirati alla 

realizzazione di ambienti umidi in aree che non hanno avuto, almeno in tempi recenti o, più 

spesso, hanno definitivamente perso il carattere di comprensori palustri. Questi interventi si 

caratterizzano per la loro spiccata artificialità, per le notevoli trasformazioni che inducono 

sul territorio e per il non indifferente impegno economico che quasi sempre richiedono.  

Target della progettazione 
Ogni proposta di salvaguardia delle zone umide, deve essere predisposta attraverso un percorso 

progettuale ben definito, che si ispiri ad una serie di principi di base delineati a priori. Il primo 

passo da compiere è sempre rappresentato dalla esatta identificazione delle funzioni ambientali che 

si vogliono recuperare o valorizzare attraverso l’intervento. A tale scopo, in particolare per gli 

interventi di manutenzione, recupero funzionale e ricostituzione, occorre procedere a specifiche 

valutazioni funzionali dei siti di intervento, cercando di perseguire le funzioni che in essi si 

esplicavano originariamente. 

Per questo, può risultare utile condurre valutazioni funzionali su zone umide di riferimento, 

appartenenti anche alla stessa area, che hanno conservato un assetto similare a quello che era 

presente nella zona oggetto di intervento prima del manifestarsi del degrado.  

Fra queste, le principali per i diversi tipi di intervento, sono indicate nella tabella seguente. 
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In linea generale tra i principi fondamentali che devono ispirare la progettazione all’interno delle 

zone umide, si possono annoverare i seguenti:  

 prevedere interventi che richiedano la minima manutenzione (concetto 

dell’automantenimento);  

 considerare il contesto ambientale in cui si opera;  

 progettare sistemi tarati su funzioni specifiche;  

 progettare con lo scopo di raggiungere molteplici obbiettivi ma definendo una loro ben 

precisa gerarchia;  

 prevedere fasce di transizione attorno alle aree di intervento;  

 progettare le zone umide considerando l’alternanza tra terre emerse e acque più o meno 

profonde;  

 limitare interventi antropici. 

Ispirandosi ai principi sopra enunciati è possibile distinguere le tipologie operative per la 

conservazione degli ambienti palustri distinguendo quelle finalizzate ad intervenire sulle 

componenti strutturali da quelle che riguardano la pratica gestionale e di monitoraggio. 

Interventi di valorizzazione 
Uno degli obbiettivi fondamentali da raggiungere attraverso interventi di valorizzazione 

naturalistica del territorio è rappresentato dall’esigenza di garantire l’espansione e la fruizione degli 

habitat palustri, condizione indispensabile per assicurare la conservazione e lo sviluppo di varie 

specie animali e vegetali tipiche. Tale obbiettivo può essere perseguito attraverso l’integrazione di 
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aree relitte esistenti in una rete diffusa di ecosistemi, naturali o paranaturali, in grado di svolgere 

ruoli funzionali necessari ad un sistema complesso.  

Gli interventi previsti per una migliore fruizione e valorizzazione della zona umida oggetto di 

intervento, riguardano in sintesi: 

 realizzazione di una palizzata a protezione dei tratti di salina in corrispondenza delle 

piazzole di sosta;  

 realizzazione di corridoi schermati; 

 realizzazione di due capanni di osservazione; 

 realizzazione di nuovi percorsi didattici. 

La ex strada statale 159 delle Saline (SS 159), ora strada provinciale 141 delle Saline (SP 141) in 

provincia di Foggia e strada provinciale 5 (SP 5) in provincia di Barletta-Andria-Trani, prende il 

nome dalle saline che si affacciano sul golfo di Manfredonia. Il percorso stradale, superato l’abitato 

di Zapponeta, procede alla volta di Margherita di Savoia entrando nella riserva naturale Salina di 

Margherita di Savoia. Nell’area territoriale oggetto del presente intervento di tutela della 

biodiversità, la stessa strada corre a poche decine di metri dal fronte salino. Lungo la strada sono 

presenti diverse aree di sosta sia autorizzate sia improvvisate, molte in corrispondenza delle aree di 

sosta dei fenicotteri e di nidificazione di altre specie ornitiche, utilizzate per l’osservazione 

dell’avifauna. 

Il numero di mezzi in sosta nelle aree de quo, principalmente durante il periodo di nidificazione, dà 

l’idea del livello di attenzione che la popolazione locale e quella turistica presta alle colonie di 

uccelli presenti nell’area. L’intervento proposto dovrà quindi mirare sì a proteggere le colonie dal 

disturbo causato dalla presenza dei turisti e alle auto in sosta, senza però impedirne al contempo la 

fruizione. A tal fine, sarà posta, in corrispondenza di ciascuna area (a sostituzione o affiancamento 

della rete metallica già esistente - rovinata e rotta in più punti), una palizzata in legno altra circa 2 

metri, munita di feritoie per l’osservazione, accompagnata da cartelli didattici informativi. Le 

porzioni di palizzata, nel loro insieme, avranno una lunghezza totale di circa 200 metri. 

Spostandosi internamente nell’area umida oggetto di intervento, il progetto prevede la realizzazione 

di corridoi schermati per il raggiungimento dei capanni e l’attraversamento degli habitat. Tali 

corridoi, lunghi circa 100 metri, saranno dotati di apposita schermatura alta 2 metri e consentiranno 

il raggiungimento della zona di osservazione senza interferire con la fauna selvatica, preservando al 

contempo gli habitat da attraversare.  
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I due corridoi de quo, condurranno direttamente ai due capanni di osservazione, realizzati 

interamente in legno, concepiti per ospitare circa 10 persone con lo scopo di favorire 

l'avvicinamento dell'uomo alle saline, sia per il birdwatching, sia per le attività di monitoraggio 

faunistico. Ognuno di essi, alto 2.60 metri, avrà una superficie in pianta di circa 15 m2.  A tal 

proposito è opportuno richiamare la D.G.R. n° 1309/2010 - Opere minori - Direttiva in ordine 

alla corretta applicazione delle procedure connesse agli adempimenti di cui agli artt. 93 e 94 

del D.P.R. n° 380/01. L’intervento di costruzione dei due capanni infatti risulta classificabile al 

punto A.1.3 Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, ricovero animali e simili 

3.1. Locali ad uso servizi (quali spogliatoi, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e 

pesca), chioschi e gazebi, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 20 m2 

e altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e 

permanente portato complessivamente ≤ 0,5 kN/mq. 

Saranno individuati dei percorsi naturalistici che permetteranno una migliore fruizione dell’area e 

una migliorata possibilità di osservazione delle specie di interesse conservazionistico, soprattutto 

per ciò che concerne l’avifauna. Lungo i percorsi saranno individuati dei punti ottimali per il 

birdwatching, ove saranno apposti pannelli esplicativi sugli habitat e le specie potenzialmente 

osservabili.  

Al contempo la scelta dei percorsi avverrà in modo tale da ridurre al minimo il disturbo antropico 

nei confronti della fauna selvatica. 

La scelta dei percorsi e della segnaletica associata avverrà secondo quanto stabilito nelle “Linee 

guida per la realizzazione di sentieri della rete escursionistica pugliese” – Materiali tecnici per 

l’attuazione della L.R. n. 21/2003 - “Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche 

della Puglia”. 

Mantenimento e ripristino di profili irregolari di sponde e argini 
I notevoli introiti derivanti dalla produzione del sale spinsero, nel 1759, Carlo I di Borbone ad 

affidare a Luigi Vanvitelli il compito di operare una ristrutturazione dell’intero sistema lagunare, al 

fine di migliorarne l’efficienza complessiva. Gli effetti del progetto di Vanvitelli, basato 

essenzialmente sulla regimentazione delle acque mediante argini disposti secondo una griglia 

ordinata, hanno determinato nel tempo una serie di interventi successivi che hanno contribuito a 

realizzare l‘attuale conformazione della salina e della città. Vanvitelli infatti riuscì a pensare ad un 

sistema che, oltre a porre notevole attenzione sugli aspetti relativi al miglioramento della 
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produttività della salina, si integrasse perfettamente con i manufatti già presenti sul lembo di terra 

adiacente, tanto da influenzare gli sviluppi futuri dell’intero impianto insediativo ed infrastrutturale. 

Sulla base del grande progetto di Vanvitelli sono scaturiti, negli anni successivi, una serie di 

importanti interventi che hanno contribuito a determinare l’attuale conformazione della salina. A tal 

proposito è doveroso citare il grande intervento di bonifica della laguna salina operata da Afan De 

Rivera agli inizi dell’800 su ordine del regime borbonico.  

Fondamentalmente l’intervento riguardò la deviazione e incanalamento delle acque dei fiumi 

Ofanto e Carapelle verso il Salpi, con l’intento di garantirne un livello idrico costante e sufficiente, 

utile per la salubrità dell’aria e la bonifica dei terreni paludosi, tanto da renderli coltivabili.  

Anche il progetto di Afan De Rivera ha costituito l’antecedente di una serie di importanti interventi 

successivi riguardanti soprattutto la progressiva infrastrutturazione del lago attuata con la 

riorganizzazione del ciclo di produzione del sale. 

 
Figura 5 : evoluzione espansiva della salina nel '900 

Perimetri irregolari delle aree umide, con presenza di insenature, sponde frastagliate, e che 

digradano dolcemente verso l’acqua, originando profili sommersi non troppo profondi in prossimità 

delle rive, creano condizioni ambientali ottimali per la vita di molte specie di uccelli. 

L’incremento della lunghezza delle zone di sponda, in un sistema a morfologia frastagliata, 

costituisce un non indifferente elemento di valorizzazione ambientale poiché è proprio in tali fasce 

di territorio che si manifestano le condizioni di maggior ricchezza e diversità biologica e si possono 

meglio sviluppare le più importanti funzioni vitali. In queste aree, la ricerca di cibo viene facilitata 

dalla presenza di un’abbondante varietà di specie vegetali, terrestri ed acquatiche, dalla ricchezza in 
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microfauna dei bassi fondali, dalla presenza di condizioni ottimali per la vita di anfibi, pesci, insetti, 

ecc.. 

La presenza di un adeguato reticolo di canali che consenta una razionale circolazione delle acque 

nell’area oggetto di intervento, ovviamente, costituisce condizione indispensabile per la 

sopravvivenza di una zona umida.  

In particolare, nell’area oggetto dell’intervento si trovano circa 20 km di argini, lungo i canali di 

collegamento con il mare e quelli di distribuzione dell’acqua nella salina. Tali argini rappresentano 

un importante sistema di distribuzione e contenimento delle acque e rappresentano siti di 

nidificazione e sosta per una parte importante dell’avifauna presente. Il progetto prevede interventi 

di ripristino degli argini così impattati da non presentare più copertura vegetale e porzioni emerse. 

Alcune porzioni di questi argini saranno ripristinate mediante apposizione di nuovo o 

rimaneggiamento del vecchio sedimento. Nel caso in cui questi argini dovessero essere interessati 

da attività di scavo ad opera di gamberi alloctoni, sarà posizionata una rete di plastica interrata su 

cui far attecchire le radici delle piante lagunari ed impedire ulteriori azioni di scavo. Una prima 

indagine ha messo in evidenza tre porzioni degli argini necessari di attenzione, per un totale di circa 

1700 metri. 

Differenziazione della profondità dei fondali 
Una zona umida caratterizzata da una notevole differenziazione della profondità dei fondali, della 

morfologia delle sponde e della distribuzione di zone emerse e semiaffioranti, è in grado di ospitare, 

a parità di altre caratteristiche, un più ampio numero di specie vegetali ed animali. In tali 

condizioni, si possono sviluppare, infatti, comunità vegetali molto diversificate alle quali, come è 

noto, sono legati i diversi gruppi di animali tipici palustri.  

Fondali con livello di acqua variabile consentono, infatti, la penetrazione diversificata della luce e, 

di conseguenza, lo sviluppo di molteplici forme vegetali. Ciò, di fatto, costituisce un notevole 

incremento delle fonti trofiche vegetali e animali disponibili per i diversi gruppi di uccelli (anatre di 

superficie, tuffatrici, limicoli, trampolieri, ecc.). Per tale motivo, nella progettazione e nella gestione 

delle zone umide, e specialmente di quelle che interessano bacini più ampi, è opportuno prevedere 

interventi di differenziazione dei fondali, attraverso operazioni di escavazione degli stessi, di 

creazione di isolotti e di modellamento delle sponde. Si potranno venire così a formare aree che 

permettono di migliorare le condizioni di nidificazione e di sosta per diverse specie di avifauna 

riducendo le possibilità di predazione da parte di animali terrestri. 
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Sugli isolotti in terra si deve ricorrere anche a interventi artificiali di impianto e di semina, per 

favorire lo sviluppo della vegetazione in modo da renderli più idonei alla vita delle specie animali 

selvatiche. 

Dovendo intervenire sulle caratteristiche dei fondali mediante movimento del materiale del fondo e 

delle sponde, è opportuno valutare attentamente i pericoli che, in talune condizioni ambientali, 

possono derivare dalla liberazione dai fondali di sostanze chimiche tossiche per alcune componenti 

dell’ecosistema (pesci e anfibi in particolare), durante tali operazioni. Per tale motivo, questi 

interventi devono essere condotti con grande cautela e quando possibile, nei periodi di secca. 

Per ripristinare i dossi e creare le isole sarà utilizzato il materiale sabbioso e fangoso proveniente 

dal dragaggio dei canali di ingresso dell’acquea di mare nelle saline, questo eviterà l’introduzione di 

materiale estraneo nell’ecosistema oggetto di intervento. La rimozione dei sedimenti dal fondo dei 

canali avrà, come effetto accessorio, l’aumento dell’idrodinamismo delle acque, contrastando la 

minaccia dell’ipertrofia e della riduzione della capacità di gestione dei gradienti salini a favore 

dell’habitat prioritario delle lagune costiere. 

Le isole verranno create negli specchi di acqua indicati negli elaborati grafici allegati, su un fondo 

di circa 1 metro, affioranti di circa 30 cm dal livello medio dell’acqua. Verranno realizzate 3 aree di 

circa 200 m2 l’una, utilizzando i sedimenti che verranno rimossi dai canali di accesso dell’acqua di 

mare nelle saline. In questo modo verrà effettuata una bonifica dei canali e non verranno importate 

sabbie o fanghi da altre zone. Le isole, di forma circolare (o ellissoidale) saranno create a circa 30 

metri dagli argini per evitare fenomeni di migrazione di predatori dalla terra ferma (ratti,…). Le 

isole, dotate di rampa di risalita, saranno puntellate intorno da paletti in legno di castagno per 

evitare il dilavamento dovuto al movimento dell’acqua e piantumate con vegetazione rada autoctona 

per simulare la condizioni naturali delle aree di nidificazione. 

La parte emersa sarà a schiena d’asino e la modellazione delle scarpate sarà tale che l’angolo del 

pendio formi un angolo di circa 10° rispetto al piano orizzontale, e che la larghezza dei dossi a 

livello del fondale sia superiore alla larghezza della superficie emersa di circa 1,5 m per ciascun lato 

(totale 3 m). 

Il movimento di terra sarà realizzato con un escavatore, eventualmente montato su zattera 

galleggiante. I sedimenti saranno posti a ricarico di dossi preesistenti deteriorati nel corso degli 

anni, per riportarli ad un livello di emersione sufficiente a garantire la nidificazione di uccelli.  
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Sulla parte superficiale degli isolotti si rende opportuno stendere uno strato di detrito a conchiglie, 

utilizzando materiale appartenente a specie già presenti in altre zone emerse e prive di vegetazione. 

In questo modo si appronterà un substrato ottimale per il camuffamento dei nidi e delle uova delle 

specie target. Inoltre saranno posizionate delle strutture atte a ridurre la possibilità di predazione dei 

pulcini da parte dei predatori aerei, soprattutto gabbiano reale.  Tali strutture consistono in dei 

gabbioni di dimensioni approssimativa di 2x1x1 metri con maglia 10-15 cm, di libero accesso ai 

pulcini e all’interno dei quali deve essere piantata e gestita vegetazione autoctona erbacea (es: 

salicornia). 

Al di fuori di tale strutture la vegetazione deve essere molto più rada poiché renderebbe l’ambiente 

meno idoneo alla nidificazione di alcune specie target.  

A livello di ogni isola saranno piazzate alcune strutture (20-30/isola) con funzione di ricovero-

rifugio per i pulli. I rifugi saranno costruiti in legno o in cemento, o comunque con materiali a basso 

impatto paesaggistico ed ambientale.  

Controllo monitoraggio e ricerca delle specie Alloctone invasive 
Al fine di contenere la crescita della popolazione di specie alloctone invasive e diminuire al 

contempo la pressione sulle specie autoctone, verranno posizionate 50 nasse in rete morbida in 

prossimità degli argini dei canali di accesso e di distribuzione delle acque nella laguna. Le specie di 

gamberi alloctoni presenti potranno essere rimosse attraverso catture non invasive (nasse) con 

selezione del pescato e rimessa in libertà della componente autoctona. Le nasse verranno controllate 

periodicamente, i gamberi alloctoni verranno rimossi e le specie autoctone verranno rilasciate.   

Per il controllo delle specie ittiche alloctone invasive verranno posizionati sistemi di cattura lungo i 

canali di ingresso e smistamento delle acque e all’interno delle saline. I bertovelli e i lavorieri 

prevedono la realizzazione di supporti con paletti di castagno e reticolato per convogliare le prede 

ed una camera di cattura rappresentata da una nassa di grandi dimensioni. Le grandi dimensioni 

della nassa, a volte a cielo aperto, consentono l’incolumità e la sopravvivenza di tutte le specie 

intercettate. Ad intervalli periodici I Bertovelli verranno ispezionati. 

Si riporta nel seguito un elenco sintetico dei principali interventi previsti, che saranno descritti 

dettagliatamente nella specifica relazione descrittiva e negli elaborati grafici: 

a. Ripristino di dossi e creazione di 3 nuove isole fangose affioranti ad una distanza di circa 30 cm 

dalle sponde terrestri;  

b. Installazione di sistemi di cattura quali nasse e bertovelli; 
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c. Realizzazione 2 capanni di osservazione e corridoi schermati in legno semplicemente ancorati al 

suolo per infissione senza la realizzazione di opere di fondazione in c.a.; 

d. Realizzazione di palizzate a protezione dei tratti di salina in corrispondenza delle piazzole di 

sosta, lungo la ex SS159 delle saline; 

e. Ripristino e riprofilatura degli argini danneggiati; 

f. Realizzazione ed installazione di cartellonistica specialistica; 

g. Individuazione e ripristino di percorsi naturalistici all’interno della Salina. 

 

 

 

Margherita di Savoia, 23/03/2022      Il Progettista 
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