
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GESTIONE 
ANNO 2012 

(Art.46 DPR 97/2003 - dall’art. 46 del Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità) 

 

 Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 si riferisce ad un aano in cui  l’Ente 

è stato retto dal Presidente  Cesare Veronico, nominato con Decreto del Ministro 

dell’Ambiente n. DEC-2012-0000056 dell’15/03/2012, assistito dal Direttore f. f. Fabio 

Modesti; 

 

Nonostante il recente insediamento del Presidente  gran parte degli obiettivi sono 

stati pienamente raggiunti altri sono sul punto di concludersi ha trovato adeguate 

risposte e l’attività dell’Ente ha incominciato a riscontrare interesse nel territorio del 

Parco è tra gli stakeholders. 

 

Il percorso non è totalmente compiuto e dovrà incrociarsi con volontà esterne 

all’amministrazione del Parco in particolare per quanto concerne l’applicazione degli 

strumenti di pianificazione. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il 

Rendiconto generale è costituito da: a) il conto del bilancio distinto in rendiconto 

finanziario, decisionale e gestionale; b) lo stato patrimoniale; c) la nota integrativa. 

 

Al rendiconto generale sono allegati: a) la situazione amministrativa; b) la 

relazione che specifica l’andamento della gestione dell’ente nel suo complesso; c) la 

relazione del collegio dei revisori. 

 

Il conto del bilancio evidenzia le risultanze della gestione del bilancio per 

l’entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categoria e per capitoli, ripartiti tra 

competenza e residui. 

 

La situazione amministrativa indica la consistenza degli elementi patrimoniali 

attivi e passivi all’inizio e al termine dell’esercizio. Pone altresì in evidenza le 

variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l’incremento o la 

diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per 

altre cause. 

 

In essa sono altresì evidenziati: a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i 

pagamenti complessivamente effettuati nell’esercizio, in conto competenza e in conto 

residui ed il saldo alla chiusura dell’esercizio; b) il totale complessivo delle somme 

rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell’esercizio; 

c) il risultato finale di amministrazione. 

 

Al rendiconto generale sono, in ultimo, allegati: a) la situazione dei residui attivi 

e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 

l’esercizio di provenienza e per capitolo, essa indica, altresì la consistenza al 1. 



 
gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell’anno e a data odierna, nonché quelle 

rimaste da riscuotere o da pagare. 

 

I dati del bilancio consuntivo 2012 mostrano anche per l’anno 2012 uno 

scostamento rispetto agli stanziamenti previsionali sia di parte corrente e soprattutto di 

investimento, imputabile oltre che  alle gravi carenze delle risorse umane a poter 

garantire l’attuazione in termini gestionali dei volumi di attività in attuazione della 

programmazione dell’organo di indirizzo politico-amministrativo. 

 

Il rendiconto che si presenta per l’approvazione, peraltro, pone in evidenza un 

dell’avanzo di amministrazione portato ad €1.576.921,26 al 31/12/2012 contro € 

2.618.767,89 al 31/12/2011 ed un decremento degli impegni assunti in relazione ad 

investimenti portati gìà a termine  dall’Ente riferiti, in particolare, all’attrezzamento di 

centri visita ed alla realizzazione della sede nonché al completamento della segnaletica. 

E’ da annotare che parte dell’avanzo di amministrazione, €88.818,  è vincolato 

per il T.F.R.. 

 

Nelle parti seguenti sono approfonditi alcuni risultati gestionali conseguiti nel 

corso del 2012. 

 
 
 

PARTE PRIMA 
 
 

1. Il Personale dell’Ente 
 

Attualmente riveste la posizione di Direttore f. f. un funzionario di ruolo in assenza di 

nomina da parte del Ministero. 

 

Non essendoci state nel corso dell’anno 2012 né assunzioni ne cessazioni, attualmente 

l’organico risulta così composto dopo l’ulteriore taglio alla dotazione organica dell’Ente del 

10% ai sensi del D.L. 13 ago 2011 n.138 convertito in L. 14/09/2011 n.148 a seguito della 

deliberazione del Presidente n. 09/12 del 13 luglio 2012: 

 

 
AREA   Qualif ica  UNITA’  DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA  
      (ai  sensi  del  D.L. 13 ago 2011 n.138 conv. in  
      L.  14/09/2011 n.148) 
  
 
 C   C3  n.03   n.03unità 

C1  n.02    n.05 unità 

 B  B2  n.02   n.02 unità 

   B1  n.02    n.02 unità 

 A  A2     n.01 unità   

 
Totale           n. 10 unita  n. 13 unità 

3  C3 part- time 97% 

C1 part-time 85% 

A2  part-time 60%. 

 



 

 

 
 
 
 

Si preannuncia nel corso del prossimo anno inseguito alla Spending Review art.2 del 

decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto n.135 un ulteriore taglio 

alla dotazione organica dell’Ente del 10% nonostante il mancato completamento della 

stessa per mancanza di autorizzazioni ad assumere. 

 
 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI N.1 Funzionario amministrativo-livello 

economico C3 

N. 2 collaboratori amministrativi –livello 

economico C1 

N.1 operatore di amministrazione-livello 

economico B1 

 

N.1 operatore- livello economico A2 

autista 

SERVIZIO FINANZIARIO N.1 Funzionario amministrativo-livello 

economico C3 

N.1 collaboratori amministrativi –livello 

economico C1 

 

N.1 Ragioniere-livello economico B2 

SERVIZIO TECNICO N.1 Funzionario tecnico-livello economico 

C3 

N. 2 collaboratori tecnici –livello 

economico C1 

N.1 operatore di amministrazione-livello 

economico B1 

 

N.1 operatore tecnico, geometra- livello 

economico B2 
 
 



 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMMA AL 31/12/2012 
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2. La sorveglianza 
 

A norma di legge l’Ente provvede alla copertura finanziaria dei costi relativi agli oneri 

di trattamento economico di missione e lavoro straordinario del personale del C.F. assegnato 

al C:T.A., nonché al funzionamento, alla manutenzione ed al potenziamento delle strutture e 

dei mezzi ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sede degli 

uffici dello stesso coordinamento territoriale. 

A fronte di tali impegni finanziari da parte dell’Ente, si evidenziano notevoli difficoltà 

nella definizione dei rapporti tra questa amministrazione e lo stesso coordinamento. 

Difficoltà legate alla genericità delle norme che presiedono all’attività di sorveglianza del 

Parco ed alla scarsa propensione dello stesso CTA a considerarsi parte integrante delle 

politiche di gestione dell’area protetta. 

In tale situazione l’Ente continua a impiegare proprio personale per garantire il 

funzionamento del CTA, essendosi rivelati finora senza esito positivo i tentativi di assegnare 

allo stesso una somma necessaria alla gestione. Si è avviata quindi la stesura di un Piano 

Operativo allo scopo di  disciplinare i rapporti con il CTA e in termini finanziari e in termini  

operativi in modo da realizzare la previsione normativa superando l’attuale separatezza  

rivendicata senza infingimenti da quella che si considera la quarta forza dell’ordine nel 

nostro Paese. Quando non privilegiano il ruolo ormai diffuso di polizia giudiziaria che nel 

nostro sistema ora coinvolge anche la “neonata” Polizia Provinciale. 

Gli automezzi dei CTA sono gestiti con le finanze dell’Ente che risulta di anno in anno 

più onerosa data la vetustà dei mezzi: 

 
AUTOMEZZI  CTA     

      

ALTAMURA      

tipo   targa  proprietà 

Autobotte   
CFS 428 
AD  PARCO 

Fiat Panda    CFS 786 AE  PARCO 

Ford Fiesta   
CFS 513 
AD DF 641LK CFS 

Fiat Panda    
CFS 880 
AC  PARCO 

Fiat Panda    CFS 843AE DD 547 DC PARCO 

Fiat Panda    CFS 156AE  PARCO 

Fiat Stilo   
CFS 680 
AD  CFS 

Land Rover Defender 90  
CFS 178 
AC  CFS 

Land Rover Pickup 110cc  CFS 057AF  PARCO 

NISSAN TERRANO  CFS 137 AE  CFS 

SUBARU FORRESTER  CFS 264 AE  CFS 

GRAVINA      

Land Rover Defender 90  
CFS 483 
AC  CFS 

Fiat Panda    CFS 881AC  PARCO 

      



 
 

ANDRIA      

Land Rover   
CFS 485 
AD  CFS 

Fiat Panda    CFS 788 AE  PARCO 

Land Rover Defender 90  
CFS 485 
AC  CFS 

      

RUVO      

Fiat Panda    CFS 787 AE  PARCO 

Land Rover Defender 90  
CFS 177 
AC  CFS 

 
 
 
 
 
4. La sede del Parco 
 

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha la disponibilità, per la sua sede, di un 

immobile a titolo di comodato gratuito di proprietà del Comune di Gravina in Puglia 

sito in via Firenze, 10. 

 

Nel corso del 2012 è stato intrapresa una valutazione sulla fattibilità di acquisizione 

di un immobile da destinare a sede definitiva dell’Ente con risorse  proprie di 

bilancio. 

 
 
 
5. Gli automezzi del Parco 
 

A disposizione dell’Ente ci sono i seguenti automezzi: 

 

concessi a titolo gratuito dal Ministero dell’Ambiente 

1)  Land Rover Defender  ZA 060 YT 

2)  MINIBUS MERCEDES DJ 497 CM 

3)  MINIBUS IVECO  DE 131 NW 

 

acquistati dall’Ente 

4)   NISSAN PATROL  ZA 929 XY 

5)   FIAT PUNTO   DV 833 JY 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
PARTE SECONDA 

 
L’Ente, nel corso del  2012, ha attivato, nonostante le difficoltà gestionali  dovute 

all’organizzazione dell’organico, iniziative finalizzate al raggiungimento di gran parte 

degli obiettivi programmatici posti a base del bilancio di previsione. In particolare: 

 
1. COMPLETAMENTO PROCEDIMENTO APPROVAZIONE PIANO PER IL 

PARCO E REGOLAMENTO DEL PARCO 
Tra i compiti del Servizio Tecnico vi è quello di coordinare l’iter autorizzativo del 

Piano per il Parco e del Regolamento del Parco per il territorio del Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia, detto strumento approvato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione 

n. 9 del 31-05-2010 ha acquisito in data 29-03-2011 il parere della Comunità del Parco 

con Deliberazione n.1, ed è stato inoltrato alla Regione Puglia per la sua adozione, che 

deve avvenire entro novanta giorni dal suo inoltro.  

Parallelamente all’iter autorizzativo di detto strumento è stata avviata dal Servizio 

Tecnico con nota prot. 3137 del 24-09-2010 la procedura di VAS ex D.lgs n. 152 del 

03-04-2006 e s.m.i., con la predisposizione e trasmissione del documento di scoping e 

l’avvio della prima consultazione pubblica.  

Il Servizio tecnico inoltre ha accompagnato nel corso dell’anno le fasi del Piano sino 

ad oggi attraverso lo svolgimento di attività istruttorie, l’organizzazione di conferenze 

di presentazione del Piano e del Regolamento presso tutti i Comuni del territorio del 

Parco, incontri con il le Amministrazioni locali e gli Organi professionali al fine di 

condividere con la Comunità del Parco detti strumenti.  

Attualmente detto strumento è depositato presso gli uffici della Regione Puglia per la 

relativa adozione, a tal fine nel corso degli anni 2011 e 2012 vi sono stati incontri 

interlocutori per chiarimenti, possibili modifiche ed integrazioni con la suddetta 

struttura regionale, in particolare in data 24/07/2012 sono state concordate possibili 

modifiche e variazione sulla base di proposte elaborate congiuntamente con la 

struttura regionale. Con Determinazione del Direttore d’Area politiche per la mobilità 

e la qualità urbana della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012 è stata trasmessa 

l’istruttoria al Piano per il Parco e del Regolamento del Parco, nella quale si chiedono 

modifiche ed integrazioni agli elaborati così concordate. 

 A tal fine il Servizio Tecnico sta procedendo alle modifiche ed integrazioni così 

richieste e degli atti necessari ai fini della relativa adozione ed al fine di completare il 

R.A. alla luce della suddetta determinazione. 

 

2. CANTIERIZZAZIONE E CONCLUSIONE INTERVENTI DI FRUIZIONE 
CICLOPEDONALE DEL PARCO 



 
Sono stati affidati nel luglio 2012, a seguito della conclusione della procedura di gara, 

i lavori per la realizzazione dei percorsi Ciclopedonali "Iazzo rosso - San magno - 

Castel Del Monte"; i lavori sono stati avviati in data 05/07/2012 e con Det. n. 338/12 

del 16/11/2012 e si è proceduto alla liquidazione del 1° S.A.L. per un importo 

complessivo di € 76.779,73. In data 01/08/2012 è stata concessa una proroga, a 

richiesta dell'impresa, di giorni 40 per impedimenti indipendenti dalla volontà 

dell'impresa  stessa e derivanti dalla prime disposizioni per i lavori forestali nel 

territorio del Parco. In data 03/10/2012 sono stati sospesi parzialmente i lavori al fine 

di redigere perizia di variante relativamente alla fornitura e posa della segnaletica e 

delle tabelle d'insieme, interpretative e didattiche. Si è provveduto inoltre, come 

prescritto, ad redigere con il sistema MIRWEB due rendicontazioni, la prima per 

l'ottenimento del 1° acconto del 35% dell'importo ammesso a finanziamento e la 

seconda per l 'ottenimento del 2° acconto del 30%, a seguito dell'emissione del 1° 

S.A.L.; si è provveduto altresì a redigere ed inoltrare tutti gli atti a corredo dei 

predetti rendiconti, quali schede informative e domande di pagamento. 

 

 

3. PROGETTAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI PREVISTI NEL 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. ED ACQUISIZIONE DELLE 
FONTI DI FINANZIAMENTO MEDIANTE L’UTILIZZAZIONE DEI 
FONDI STRUTTURALI 2007-2013 (FESR E FEASR)  

 

3.1 Progetto bandiera SAC Alta Murgia, per la promozione del Sistema Ambientale e Culturale 

dell'Alta Murgia, ammesso a finanziamento con Deliberazione di Giunta regionale n. 

738 del 19/04/2011, pubblicata sul BURP del 17/05/2011, nonchè alla successiva 

procedura negoziale prevista dal’Avviso pubblico. 

Nel corso dell'anno 2012 vi sono stati incontri con la Regione Puglia che hanno 

portato alla ridefinizione l’azione bandiera del SAC ALTA MURGIA, rispetto a 

quella approvata con det. dir. 275/11 del 19/07/2011 da questo Ente dell'importo 

complessivo di € 1.031.846,22. 

A seguito dei suddetti incontri con nota prot. n. 10508 del 31/10/2012 il Dirigente 

del Servizio Assetto del Territorio, Struttura di Gestione PO FESR 2007/13, della 

Regione Puglia comunica l'ammissione a finanziamento del progetto “Bandiera” 

della proposta S.A.C. “Alta Murgia” sopra richiamato, nell'ambito del PO FESR 

Puglia 2007/13, Linea 4.4, Azione 4.4.2, Attività E, per l 'importo complessivo di € 

512.689,06 (euro cinquecentododiciseicentottantanove/06), ridotto rispetto 

all'importo originario poiché le spese tecniche sono state ritenute non ammissibili, 

pur restando a carico di questo Ente la quota di cofinanziamento pari al 17,32 % 

dell'importo ammesso.   

Con determinazione Dir. n. 337/2012 del 14/11/2012 si è proceduto all’approvazione 

del nuovo quadro economico così rimodulato per il su citato progetto "Bandiera", a 

seguito della comunicazione  prot. n. 10508 del 31/10/2012 di ammissione a 

finanziamento da parte degli Uffici regionali, nonché alla trasmissione dello stesso 



 
ai competenti uffici Regione Puglia. 

Si è proceduto quindi ai successivi adempimenti al fine di avviare le procedure 

amministrative per l 'acquisizione delle propedeutiche autorizzazioni. 

 

3.2 Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione 

delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula. 

Con Deliberazione Presidenziale n. 02/2012 del 25/06/2010, è stato adottato il 

progetto definitivo  relativo al "recupero vegetazionale con finalità di promozione 

turistico-conoscitiva delle specie autoctone dell'Alta Murgia” per la candidatura a 

finanziamento nell'ambito del PO FESR 2007/13 - Asse 4 - Linea d'intervento 4.4 - 

Azione 4.4.1 - Attività A, non ammesso a finanziamento. 

Nel corso dell'anno 2012, si è ritenuto necessario definire una nuova proposta 

progettuale in linea con le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive 

della tradizione storica locale dell'Alta Murgia , nonchè con l'abitare sostenibile, tale 

da rappresentare un esempio di architettura sostenibile per il territorio del Parco. 

Pertanto questo Ente, non avendo all’interno della struttura tutte le competenze 

necessarie alla elaborazione della suddetta progettualità, ha deciso di avvalersi delle 

competenze tecnico-scientifiche del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, 

del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari, quale 

struttura universitaria altamente qualificata che, fra i propri compiti istituzionali e di 

ricerca, è impegnata a promuovere studi e ricerche nell’ambito delle problematiche 

ambientali, dell’architettura, della sostenibilità, del  restauro conservativo di beni 

culturali di pregio e dei relativi aspetti strutturali. 

Si è proceduto pertanto alla predisposizione dello schema di convenzione 

disciplinante i rapporti con il suddetto dipartimento per l 'affidamento del relativo 

incarico. 

  

3.3 Realizzazione degli itinerari escursionistici "Altopiano delle murge-Iazzo 

Rosso" ed allestimento segnaletica. 

L’intervento in progetto si articola nelle seguenti azioni: 

a) progettazione definitiva ed esecutiva degli itinerari denominati “altopiano delle 

Murge” e “Jazzo Rosso – Bosco Scoparella”; 

b) allestimento della segnaletica lungo i percorsi progettati (realizzazione e posa in 

opera di  tabelle e segnavia); 

c) realizzazione e posa in opera di tabelle d’insieme dei percorsi da posizionare in 

luoghi strategici dei comuni di Poggiorsini e Ruvo di Puglia e lungo le strade di 

accesso alle due aree considerate; 

d) realizzazione di due aree di pic nic; 

e) ripristino di muri a secco; 

f) pulizia dei percorsi con rimozione di rifiuti e micro discariche; 

g) ideazione e stampa di brochure promozionale dei percorsi; 

h) realizzazione di pagine web dei percorsi da inserire nel sito istituzionale del 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 



 
Al 2012 è stato predisposto il progetto definitivo in corso di ridefinizione a seguito 

della realizzazione di una parte del percorso “Jazzo Rosso – Bosco Scoparella” 

nell'ambito dei percorsi Ciclopedonali "Iazzo rosso - San magno - Castel Del Monte" 

già avviati. 
 

4. ATTUAZIONE PROGRAMMA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
NATURALISTICA E TURISTICA DEL PARCO 

Il percorso di avvicinamento del Parco ad una strategia di promozione turistica sostenibile e 

compatibile vede l’avvio concreto nel 2011 con la collaborazione con Legambiente Onlus per 

l’elaborazione di un programma in tal senso centrato sul territorio del Comune di Gravina in Puglia. 

La messa a punto di tale programma ha portato nel 2012 all’elaborazione di due pacchetti turistici 

integrati pubblicate fino al 31/12/2012, sul sito www.vivilitalia.it e sul portale viaggi online 

www.talentiitaliani.it. Il territorio del Parco, l’Ente Parco e gli operatori hanno beneficiato  

in questo modo delle attività di comunicazione e marketing, anche on-line (web, social media 

marketing, newsletter, ecc.) che i due portali realizzano costantemente. Le proposte sono di 

seguito riportate: 

PROPOSTA n. 1 
Titolo: I segreti del Parco dell’Alta Murgia 
Introduzione: Alla scoperta dell’ipogeo gravinese e del Parco dell’Alta Murgia, 

luoghi che vi racconteranno una storia antica. 
Descrizione: 
Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e la Città sotterranea di Gravina 

rappresentano probabilmente due luoghi tra i più misteriosi della Puglia.  Il Parco, 

ricco di antiche costruzioni come jazzi, muretti a secco e masserie, utilizzate in tempi 

antichi per la pastorizia, assume agli occhi del visitatore un aspetto arcaico che 

racconta la storia delle genti che lo hanno popolato. L’ipogeo gravinese è ricco di 

chiese e habitat rupestri, cantine, cunicoli, acquedotti, cisterne e ossari. Opere scavate 

nella roccia su cui è nata la città di Gravina.  

La piccola città pugliese deve il suo nome alle “gravine”: spaccature della crosta 

terrestre simili a canyon. Gravina non è solo quello che vedrete in superficie, ma vi 

riserverà molte sorprese per la sua “Città sotterranea”. Con l’Associazione Gravina 

Sotterranea esplorerete questi luoghi segreti.  

Potrete apprezzare il Parco dell’Alta Murgia in tutta la sua bellezza e immensità, 

seguendo le indicazioni e il materiale informativo che vi sarà fornito dalle strutture 

ricettive e in tutta tranquillità fare delle rigeneranti passeggiate. Potrete conoscere e 

scoprire la flora e la fauna che lo caratterizzano. 

Ospitalità   
A voi la scelta! Potrete alloggiare in una Masseria dell’800 dove per decenni l 'attività 

principale in campagna è stata la coltivazione dei cereali. Questa Masseria nella 

seconda metà del secolo scorso, fu la prima, in provincia di Bari, ad ottenere dal 

monopolio la concessione per la coltivazione del tabacco. Oggi i pronipoti di quei 

contadini, vi accoglieranno con cortesia e professionalità, inseguendo un sogno: ridare 

luce e vita alla vecchia azienda di Famiglia; oppure potete decidere per un bed and 

breakfast situato alle porte del centro storico di Gravina di Puglia, ricavato dalla 

ristrutturazione di un antico palazzo del '700. Il restauro del Palazzo ha valorizzato e 



 
mantenuto le caratteristiche originali arricchendole con i servizi più moderni e 

creando un Bed and Breakfast di charme e comfort. 
Validità:  dal 14/05/2012 al 31/12/2012 per un minimo 2 partecipanti. 
Quotazione: 110€ a persona in Bed & Breakfast e 145€ in Masseria. La quota 

comprende: 
- 2 notti in camera doppia/matrimoniale prima colazione inclusa; 
- 1 cena tradizionale (bevande escluse) 
- Percorso Gravina sotterranea di 2 ore (Sede + 2 cantine + 2 chiese rupestri + 

cunicoli sotterranei); 
- Mini scheda informativa del territorio 
- Materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

Operatori coinvolti: Masseria Protomastro; B&B Le Stanze del console; 

Associazione Gravina Sotterranea. 

 

PROPOSTA n. 2 

Titolo: Passeggiando a cavallo nell’Alta Murgia 
Introduzione: Un weekend in sella, alla scoperta del Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia.  

Descrizione: 
Il Parco dell’Alta Murgia, di recente istituzione, interessa i territori della provincia di 

Bari e di Barletta-Andria-Trani ed è un territorio tutto da scoprire. Una dolce 

passeggiata a cavallo in coppia o con tutta la famiglia vi porterà a scoprire le 

caratteristiche, davvero uniche, di questo territorio. Potrete ammirare i molti jazzi e 

masserie presenti, utilizzate in tempi antichi per l’agricoltura e la pastorizia. Nelle 

due ore in sella goderete della vista del Parco Archeologico di Gravina, dall 'alto 

dell'antico ponte della Gravina si possono vedere le grotte e l 'antico torrente, e 

salendo un po’ più fino a raggiungere i bellissimi scavi di Botromagno. 

Siamo nel comune di Gravina, il suo nome proviene dalle gravine: spaccature della 

crosta terrestre simili a canyon. Sullo stemma cittadino è riportato il motto “Grana dat 

et vina" (offre grano e vino), attribuito da Federico II del Sacro Romano Impero che 

amava questa città tanto da definirla "giardino di delizie".  

Ospitalità 
Sarete ospitati in un agriturismo a pochi chilometri dal Parco Nazionale dell'Alta 

Murgia, tra i campi e lontano dalla caotica vita cittadina. La struttura è situata in una 

posizione strategica, ideale per chi vuol conoscere le numerose bellezze 

paesaggistiche del territorio: dalle secolari "gravine" ai numerosi reperti greci della 

città. 

Facilmente raggiungibili altri luoghi di grande interesse quali i Sassi di Matera, 

patrimonio mondiale dell'umanità; i Trulli di Alberobello e le Grotte di Castellana. 
Validità:  dal 14/05/2012 al 31/12/2012 per un minimo 2 partecipanti. 
Quota: di € 135 a persona comprende 

- 2 pernottamenti in camera doppia/matrimoniale prima colazione inclusa 
- 1 cena a base di prodotti locali (bevande incluse) 
- Passeggiata a cavallo di due ore nell’Alta Murgia 
- Mini scheda informativa del territorio 



 
- Materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

Operatori coinvolti: Borgo Scaringella 

Da questa attività è derivata l’applicazione delle metodologie messe a punto su Gravina in Puglia a 

tutto il territorio del Parco con la sottoscrizione di un’apposita convenzione sempre con 

Legambiente Onlus. Il nuovo incarico a Legambiente è stato determinato da specifici indirizzi ed 

obiettivi assegnati dall’appena nominato Presidente dell’Ente, Cesare Veronico, nell’aprile del 2012 

ed approvati dalla Comunità del Parco nella seduta del giorno 24 dello stesso mese. 

 

Altro momento topico dell’attività dell’Ente in materia di promozione e valorizzazione naturalistica 

e turistica del Parco è stata la prima edizione di “UP!-Festa del Parco Nazionale dell’Alta Murgia” 

svoltasi dal 29 giugno al 1. luglio 2012 ad Altamura (BA). I risultati sono qui di seguito condensati 

con riferimenti alle attività svoltesi durante le giornate: 

La manifestazione ha avuto come scenario principalmente il centro storico della città 

di Altamura, all’interno del quale sono state realizzate la maggior parte delle attività 

di seguito indicate. Per cercare di avere un maggiore riscontro positivo circa la 

partecipazione attiva degli abitanti delle zone coinvolte dalla manifestazione e per 

riuscire ad apportare benefit agli operatori economici del territorio, per la 

realizzazione di tutte le attività sono stati coinvolti attori del tessuto sociale e 

produttivo operanti nel territorio di Altamura.  

Di seguito un elenco di soggetti operanti nel campo della ricettività ed ospitalità 

turistica che, a seguito di precisi accordi, sono stati direttamente coinvolti 

nell’organizzazione. Ci riferiamo ad hotel ristoranti, trattorie e bed&breakfast su cui 

abbiamo puntato per offrire un embrionale servizio coordinato ad avventori e turisti 

che volessero prendere parte come spettatori a questo “esperimento” di promozione 

territoriale che è stato UP!. 

 

Hotel convenzionati: n. 2 
• Hotel Svevia  

• Hotel San Nicola  

Bed & Breakfast convenzionati: n. 1 
• Al Prico 

Ristoranti convenzionati: n. 17 
• Rist. Villa Belvedere  

• Rist. Tre Archi  

• Rist. Artusi 

• Rist. Gran Champagne 

• Rist. Il Postaccio 

• Rist. Del Corso 

• Rist. Masseria Laudati 

• Rist. I Luoghi di Pitti 

• Rist. Terra e Mare 

• Rist. La Pugliese 

• Osteria Calvi 

• Rist. Tre Torri  

• Rist. Villa di Bacco 

• Trattoria Cenzino 

• Pappa&Ciccio Ristorante Pizzeria 

• La Bruschetta Antipasteria Pizzeria 

• Don Saverio Pizzeria Ristorante 

 



 
Di seguito le attività svolte durante le tre giornate illustrandone referenti, 

responsabili, organizzazioni di riferimento prescelte per le diverse competenze e 

professionalità oltre che per il loro diretto legame con il territorio e indicando i dati 

relativi alla partecipazione di pubblico.  

 
1) Escursione botanica alla scoperta della flora del Parco, alla ricerca e al riconoscimento 

delle piante spontanee. 
Referente: Mirella Campochiaro, Graziana Antolino 

Organizzazione di riferimento: CEA Ophrys 

Partecipanti: 22 

Provenienza: Altamura, Gravina in Puglia, Bari, Monopoli 

2) Birdwatching nel centro storico di Altamura 
Referente: Giuseppe Giglio 

Organizzazione di riferimento: LIPU Gravina in Puglia 

Partecipanti: 30 

Provenienza: Altamura, Bari, Gravina in Puglia, Francia 

 

3) Circuito fotografico UP-postamenti e premiazione 
Referente: Christian Verzino 

Organizzazione di riferimento: Quilia s.n.c. 

Partecipanti: 40 

Equipaggi: 16 

Provenienza: Altamura, Gravina in Puglia, Gioia del Colle, Santeramo in Colle, 

Cassano delle Murge, Grumo Appula, Noicattaro, Bitonto, Casamassima, Bitritto, 

Bari, Mola di Bari, Taranto, Torremaggiore, Napoli, Milano. 

 
Equipaggi vincitori: 

1° POSTO: equipaggio Cuccaro e Russi; 

2° POSTO: equipaggio Colonna e Martino; 

3° POSTO: equipaggio Passarelli & Figli. 

 

Premi: 

- Primo classificato: Buono premio del valore di 300€ spendibile presso Digitalcam 

s.r.l. – Largo I. Ciaia 20 – 

70125 BARI 

- Secondo classificato: Buono premio del valore di 200€ spendibile presso Digitalcam 

s.r.l. – Largo I. Ciaia 20 

– 70125 BARI 

- Terzo classificato: Buono premio del valore di 100€ spendibile presso Digitalcam 

s.r.l. – Largo I. Ciaia 20 – 

70125 BARI 

Premio speciale UP:  



 
Pubblicazione della fotografia “Jazzo” (di Francesco Cuccaro) sulla pagina ufficiale del social 

network Facebook del Parco Nazionale Alta Murgia come immagine di copertina. 

 

TAPPE PREVISTE PER IL CIRCUITO: 

L’Alta Murgia dal Basso, Jazzo Pantano, Pulicchio di Gravina, L’oro della Murgia, Fragno, Tema 

a scelta, Castel del Monte in lontananza, Lama di Poggiorsini, La Ferrovia, Il Costone. – totale 

distanza percorsa: Km 70 (ca.). 

 

 

4) Premiazione Contest fotografico il Parco oltre l’UP-parenza: 
Referente: Christian Verzino 

Organizzazione di riferimento: Quilia s.n.c. 

Al contest, hanno partecipato in totale 49 individui nelle giornate antecedenti UP!   

Numero foto totali: 92 

Provenienza foto: Altamura, Bitonto, Bari, Gravina in Puglia, Gioia del Colle, Corato, 

Roma, Terlizzi, Mariotto, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Molfetta, Collecchio, 

Trani, Monopoli. 

 

Elenco dei 3 vincitori:  

1° POSTO: Nicola Scaringi con “Fragilità” (foto n°15); 

2° POSTO: Michele Palmieri con “Castel del Monte” (foto n°36); 

3° POSTO: Giovanna Tumulo con “Jazzo” (foto n°11). 

 

Premi: 

- Primo classificato: Buono premio del valore di 400€ spendibile presso Digitalcam 

s.r.l. – Largo I. Ciaia 20 – 

70125 BARI 

- Secondo classificato: Buono premio del valore di 300€ spendibile presso Digitalcam 

s.r.l. – Largo I. Ciaia 20 

– 70125 BARI 

- Terzo classificato: Buono premio del valore di 200€ spendibile presso Digitalcam 

s.r.l. – Largo I. Ciaia 20 – 

70125 BARI 

 

5) Notturna UP-iedi  
Escursione tenutasi durante le ore serali del giorno 30 giugno 2012 con partenza 

dall’Azienda Agricola “la Calcara” direzione Pulo di Altamura (totale percorso 8+8 

Km) – osservazione astronomica (durata 3 ore ca.) – rientro presso struttura 

agrituristica – pernottamento in tenda – risveglio e colazione con prodotti dell’azienda 

agricola. 

Referente: Mimmo Lorusso e Francesco Del Vecchio guide escursione notturna; 

Nicolò Vito Nesta 

Organizzazione di riferimento: CEA Ophrys e Astrofili Ass.ne A.M.S.A. 



 
Partecipanti: 35 

Provenienza: Altamura, Gravina in Puglia, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, 

Grumo Appula,  Corato, Ruvo di Puglia, Bisceglie, Bari, Terlizzi. 

 

6) Osservazione astronomica (senza partecipazione ad escursione notturna) 
Associazione: CEA Ophrys e Astrofili Ass.ne A.M.S.A. 

Partecipanti: 10 

Provenienza: Santeramo in Colle e Matera 

 

7) L’UP-edalata – UP-parecchiata 
Escursione in bicicletta con due diversi percorsi e relativi differenti gradi di difficoltà 

(principianti ed esperti – percorso breve 30 Km ca. – percorso lungo 50 Km ca.). A 

seconda del tipo di percorso prescelto dai partecipanti, agli stessi è stata offerta una 

degustazione di prodotti locali (per gli esperti del percorso “lungo” la degustazione si 

è tenuta presso la sede locale del GAL TERRE DI MURGIA in piazza Resistenza – per 

i principianti del percorso “breve” la degustazione è stata offerta presso la struttura 

agrituristica Losurdo) 

Referente: Perna Dibenedetto – Lilla Simone – Antonio Losurdo 

Organizzazione di riferimento: ProgettALmente – Amici del Fungo Cardoncello – 

Azienda Agrituristica Losurdo 

Associazioni coinvolte: Orme di Altamura; Amicinbici di Gravina in Puglia 

Partecipanti percorso breve: 40 

Partecipanti percorso lungo: 17 

Provenienza: Altamura, Gravina in Puglia, Ruvo di Puglia, Bari, Giovinazzo, Terlizzi, 

Trani, Casamassima, Noci. 

 

8) Visite guidate a zone e strutture di rilevanza architettonica, storica ed artistica  
 

ABMC 
 

 29/6: 7 visitatori (5 Altamura,1 Foggia, 1 Noicattaro) 

 30/6: 8 visitatori (7 Altamura, 1 Gravina in Puglia) 

1/7: 10 visitatori (6 Altamura,1 Cassano delle Murge, 1 Terlizzi, 2 Reggio Emilia) 

 
MATRONEI 
Percorsi guidati realizzati all’interno dei ”Matronei ” del Duomo di Altamura. 

29 giugno: 

Percorso A visitatori : n. 4 Andria, n 8 Altamura, n.3 gravina 

Percorso B visitatori: n. 4 Andria, n. 6 Altamura 

30 giugno: 

Percorso A visitatori: n. 4 Taranto, n.2 Terracina, n. 2 Milano, n.2 Saronno, n. 2 

Treviso, n. 6 Roma, n.3 Acquaviva, 

n.8 Ruvo, n. 4 Trani, n. 5 Giovinazzo 



 
Percorso B visitatori: n. 4 Taranto, n.2 Terracina, n.2 Milano, n.2 Saronno, n.2 

Treviso, n. 6 Roma, n.4 Trani 

1 luglio: 

Percorso A visitatori: n. 5 Bari, n. 6 Ruvo, n. 7 Altamura, n. 5 Gravina, n. 8 Modugno, 

n. 4 Casammassima, 

n.5 Ruvo, n.5 Acquaviva delle fonti 

Percorso B visitatori: n. 6 Ruvo, n.2 Altamura 

 

Totale visitatori 3 giorni UP: 

Percorso A: 97 

Percorso B: 40 

 

9) Buon UP-petito 
Realizzazione di percorso tematico con la partecipazione di produttori rientranti nei 

territori del Parco nazionale dell’Alta Murgia (1 Luglio 2012) 

Organizzazione di riferimento: Consorzio Puglia in Masseria   

Riportiamo di seguito gli operatori coinvolti e la relativa provenienza: 

• Consorzio Puglia in Masseria  

(Altamura) 

• Consorzio Murgia Viva 

(Altamura) 

• Associazione Amici del Fungo 

Cardoncello - Club delle 

orecchiette (Altamura) 

• Consorzio Campo (Altamura) 

• Fiori di Murgia (Altamura) 

• Apicoltura La Monarca (Ruvo di 

Puglia) 

• Luigi Lorusso (Altamura) 

• Antica Confetteria Mucci (Andria) 

• Micro Birrificio Agricolo 

Artigianale (Altamura) 

• Panificio Di Gesù (Altamura)  

• Agroali di Lanzolla (Cassano delle 

Murge) 

• La Panetteria di Dambrosio 

(Altamura) 

• Caffetteria del Viale (Altamura) 

• Padre Peppe (Altamura) 

• Alex Art (Corato) 

• Antonio Marroccoli e Cicirelli 

Vito (Altamura) 

• Oleificio Del Colle (Santeramo in 

Colle) 

• Orto in Tavola (Corato) 

• Amari e rosoli (Gravina in Puglia) 

• Cantina Colle Petrito (Minervino 

Murge)
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10)  UP-profondimenti 
Durante le tre giornate/evento sono stati realizzati convegni e workshop inerenti 

temi di interesse per le attività istituzionali e di promozione dell’Ente Parco. 

Indichiamo di seguito date, tematiche affrontate, ospiti e relatori che hanno preso 

parte ai diversi consessi. 

• 29 Giugno - Tra conservazione e valorizzazione: il Parco, laboratorio di 

nuove economie 

Ore 18,30.   Piazza Duomo, Altamura 

Interventi: 

Angela BARBANENTE – Assessore Regionale alla Qualità del Territorio 

Michele EMILIANO – Vice Presidente ANCI 

Cesare VERONICO – Presidente Parco Nazionale Alta Murgia 

Mario STACCA – Sindaco Altamura 

Giampiero SAMMURI – Presidente Federparchi 

Stefano LANDI – Presidente di SL&A Turismo e Territorio e del portale 

Talenti Italiani, responsabile della comunicazione di AITR, docente 

universitario. 

Moderatore: Leonardo ZELLINO  –  Rai Regione Puglia 

 

• 30 Giugno - Un S.A.C. di Opportunità – Idee e progetti a sostegno del 

turismo-natura 

Ore 18,30. Palazzo Viti, Altamura 

Interventi: 

Fabio MODESTI – Direttore Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

Francesco PALUMBO -  Direttore di Area, Regione Puglia,  Politiche per la 

Promozione del  Territorio, dei Saperi e dei Talenti 

Francesco TARANTINI – Presidente Regionale Legambiente 

Leonardo LORUSSO – Presidente regionale WWF 

Lorenzo NICASTRO – Assessore qualità dell’ambiente 

Nino PERRONE -  Associazione Centro Studi Torre di Nebbia 

Caterina CALIA – Console onorario di Germania 

 

• 1° Luglio - ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ DEL PARCO – Made in 

Murgia – Un marchio di qualità. 

Ore 18,30. Piazza Duomo. 

Interventi: 

Francesco SCHITTULLI – Presidente della Provincia di Bari 

Francesco VENTOLA – Presidente della Provincia BAT 

Michele VENTRICELLI – Consigliere regionale delegato 

Cesare VERONICO – Presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

I SINDACI dei Comuni del Parco 
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11) UP-ertura 
Durante le tre giornate sono stati realizzati, oltre alle attività descritte, altri 

“mini-eventi” tesi a favorire la partecipazione giovanile alla manifestazione 

stessa in modo da dare una eco particolarmente diffusa anche tra fasce di 

pubblico  tendenzialmente poco sensibili alle tematiche trattate e alle attività 

con un elevato indice qualitativo e, in alcuni casi, focalizzate su un target 

particolarmente attento agli ambiti operativi dell’Ente Parco. 

Riportiamo di seguito il dettaglio delle attività svolte in merito a quanto appena 

esposto.  
 

VENERDI 29 GIUGNO  

- UP-ERTURA ( DJSET E DANCE PERFORMANCE ) PRE-SUBSONICA (dalle 

19 orario apertura cancelli , 2 djset  e dance show  electro  con 3 ballerine , su 

coreografia inedita ideata per l evento);     

- INTERVISTE SU BACKWALL DELLA MANIFESTAZIONE (per 

realizzazione video report con pareri della gente su evento UP e PARCO DELL 

ALTA MURGIA , con presenza vj ARTES RADIO live); 

-  INTERVISTA SUBSONICA  

- FOTO LIVE SUBSONICA (5 diversi occhi che scrutavano il concerto , 5 

fotografi con 5 diverse ottiche fotografiche per rendere l’idea del evento 

interpretato da diversi punti di visione: pubblico, dietro le quinte , palco , facce 

delle persone) 

-  AFTER SHOW DJSET  (dalla fine del concerto con local dj LILLO G , DIDA).  

 

 

SABATO 30 GIUGNO  

 - INTERVISTA NICOLA CONTE  

- TOMBINI ART (realizzazione di illustrazioni su 5 tombini lungo Corso Federico 

II e Piazza Duomo in Altamura, con temi differenti 1 - le basiliche dei 4 comuni più 

grandi del Parco , 2 - animali caratterizzanti Parco dell’Alta Murgia , 3- simbolo 

storico città di Altamura , 4- ambiente tipico della murgia , 5 - colori tipici dei 

paesaggi murgiani) 

- 4 mini-eventi musicali per la realizzazione di CLUB TO CLUB: 

• 1 OCA NERA ( TOMMY CHICCO djset + ASS CULTURALE ) presenza 

circa 250  visitatori 

• 2 EXIT ( Rene djset + FUTURSTEP djset) + ASSOCIAZIONE 

CULTURALE Justformusic presenza circa 300 visitatori  

• 3 MJ + BILLIE HOLIDAY tribute band Caffè RONCHI presenza circa 300 

visitatori  

• 4 MOSTRA foto KHYMEIA ( la murgia  vista dall’alto, foto aeree, dal 

livello della strada e dal sottosuolo) presenza oltre 150 visitatori c/o DEGU   
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Per la realizzazione delle attività appena esposte riguardanti UP-ertura, sono state 

coinvolte le seguenti realtà associative del territorio di Altamura: 

- KHYMEIA 

- J4MUSIC 

- ENJOINT FILM 

- MJ 

- TOMMYCHICCO 

- ARTES RADIO 

- GIUSEPPE BARONE (TOMBINI ART) 

 

12) Spettacoli 
Oltre alle attività incentrate sulla scoperta del territorio e delle sue peculiarità, 

sono state realizzate attività di pubblico spettacolo che, per la diversa natura e 

tipologia, avevano l’obiettivo di offrire alle tre giornate/evento una 

connotazione  aggiuntiva rispetto a quella tipicamente targettizzata. 

• 29 giugno concerto SUBSONICA – c/o Stadio Comunale D’Angelo, 

ore 21.30 (con ticket ingresso € 17,00) - organizzazione a cura di: 

Microbati Artisti Associati 

• 30 giugno presentazione del libro “Una preghiera tra due bicchieri di 

gin” di Nicola Gaeta – c/o piazza della Resistenza, ore 20.10 (ingresso 

libero) – organizzazione a cura di: Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

• 30 giugno concerto Nicola Conte - c/o piazza della Resistenza, ore 

21.30 (ingresso libero) – organizzazione a cura di: Bass Culture 

• 1 luglio spettacolo teatrale “Invito a cena con delitto” - c/o piazza della 

Resistenza, ore 21.00 (ingresso libero) – organizzazione a cura di: 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia – l’evento è stato cancellato e 
rinviato a data da destinarsi a seguito di cause che ne avrebbero 
potuto minare la buona riuscita in termini di partecipazione di 
pubblico 

• 1 luglio spettacolo teatrale “UP-proiezione” (doppiaggio in diretta di 

pellicole cinematografiche in vernacolo di Altamura) c/o piazza della 

Resistenza, ore 21.00 (ingresso libero)  - organizzazione a cura di: 

Murgia Version Entertainment – la location dell’evento è stata 
spostata presso lo Stadio comunale D’Angelo a seguito di cause 
esterne all’organizzazione che ne avrebbero potuto minare la 
buona riuscita in termini di partecipazione di pubblico. 

 

Partner coinvolti nell’organizzazione e pianificazione di UP!: 

• Amalia Tucci – Ilustratrice professionista per la realizzazione del tema 

grafico principale di UP. 
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• Terrae -  escursione botanica e notturna: Mirella Campochiaro, Graziana 

Antolino, Domenico Lorusso 

• C.A.R.S. - escursione notturna: Francesco Del Vecchio 

• Cosmo Mario Andriani, Tonio Sigismondi, Vincenzo Marroccoli 

(Monzino), Giovanni Albore: giuria contest Il Parco oltre l’UP-parenza 

• Vincenzo Marroccoli (Monzino), Giovanni Albore, Amalia Di Lanno: giuria 

circuito fotografico UP-postamenti:.  

• Gruppo Astrofili di Molfetta: Astrofili impegnati nella realizzazione 

dell’osservazione astronomica.  

• Agriturismo La Calcara: sede ospitante l’escursione notturna 

• Ass. ProgettALmente: L’UP-edalata  

• Agr. Losurdo e Ass. Amici del Fungo Cardoncello: UP-parecchiata 

(degustazione prodotti locali per partecipanti ad escursione in biccletta)  

• Consorzio Puglia in Masseria: Buon UP-petito (percorso tematico di 

produttori agro-alimentari territori del Parco dell’Alta Murgia)  

• Michele Caporosso, Cosimo Carlucci: UP-ertura 

• Boccasile e Maretti: presentatori e animatori durante le attività delle tre 

giornate/evento 

• Angela di Renzo, Elena Saponaro: referenti gestione visite guidate presso 

strutture e musei di Altamura 

• Ass. Alturismo 

• Ass. Ristoratori Altamura 

• Ass. Turistica Pro Loco 

• LIPU Gravina 

• GAL Terre di Puglia 

• Famiglia Viti  

• Ass. Carabinieri: gestione sicurezza escursione in bicicletta 

• Corpo Forestale dello Stato: gestione sicurezza escursione in bicicletta 

• Croce Rossa: gestione sicurezza e primo intervento durante tutte le attività 

delle tre giornate/evento 

 

 
5. ATTIVITÀ DIRETTA E RICERCA SCIENTIFICA 

Due sono le principali tipologie di attività nel settore della flora e della fauna: da un 

lato la ricerca scientifica pura e dall’altro l’attività diretta, sul campo. 

In ambito faunistico, l'Ente è particolarmente impegnato nelle attività di censimento 

e monitoraggio delle specie presenti sul territorio. 

Le attività di ricerca scientifica e conservazione in corso nel periodo considerato 

sono: 

 monitoraggio dei carnivori 

 monitoraggio della specie Sus Scrofa 

 censimento degli ambienti umidi artificiali e naturali 

analisi delle acque degli stagni temporanei 
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 monitoraggio della popolazione di  Grillaio 

Di seguito si riportano le azioni che sono in corso di svolgimento afferenti ai 

suddetti programmi di conservazione 

 

 Monitoraggio dei carnivori: 
 Occorre segnalare che dal 2010 si è dato l'avvio al Progetto “Approfondimenti 

di campo sul Lupo (Canis lupus): analisi territoriale", finanziato totalmente 

da risorse interne impegnate sul Bilancio dell'Ente. 

Il protocollo ha previsto e avviato le seguenti azioni: 

- raccolta analitica dei dati su presenza-assenza locale del Lupo negli ultimi 

10 anni, 

- definizione storico-recente del problema-danni (entità, localizzazione, 

attribuzione); definizione del quadro delle risorse alimentari reali e 

potenziali per la specie; 

- impostazione e avviamento di un monitoraggio costante con transetti e test 

col metodo del wolf-howling (tecnica dell’ululato indotto), analisi genetiche 

di "eventuali" campioni che si decida o meno di prelevare  

- stima vera e propria delle entità del popolamento e della composizione dei 

nuclei nelle aree dove ne esiste l'esigenza e relazione con altre specie 

animali all’interno del Parco 

Nell'ambito di questo progetto sono state avviate le collaborazioni con i Servizi 

Veterinari e l'ISPRA per le analisi conseguenti ai prelievi. 

 

 Monitoraggio del cinghiale (Sus scrofa) 
Il progetto ha avuto inizio con determinazione dirigenziale n.146/2009 del 

07/08/2009 con un protocollo di censimento con la quale è stato approvato il 

progetto “Studio a breve termine della popolazione di cinghiale (Sus scrofa) nel 

Parco nazionale dell’Alta Murgia” e la realizzazione del progetto in questione è 

stato affidata al Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale dell’Università 

degli Studi di Bari. 

Trattandosi di un monitoraggio e pertanto necessita della continuazione temporale 

del progetto, con determinazione dirigenziale n.147/2010 del 26/07/2010 si è decisa 

la proposta di prosecuzione delle attività “Azioni di monitoraggio della 

popolazione di cinghiale nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia” usando i residui 

avanzati dall'anno precedente.  

L’attività di gestione si concentra esclusivamente sul monitoraggio finalizzato alla 

stima e all’analisi dell’evoluzione della popolazione, attraverso stima 

dell’abbondanza e del trend di popolazione su transetti faunistici standardizzati, 

stima della densità di popolazione attraverso la metodologia della battuta nelle aree 

campione individuate.  

Oltre all'attività di censimento tramite conte in battuta, quest'anno si implementa la 

ricerca con attività di monitoraggio tramite recinti mobili e indagine conoscitiva 

dello status sanitario, avendo coinvolto i servizi veterinari delle ASL competenti. 
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Durante il periodo di censimento nelle aree campione esaminate sono stati censiti 

112 cinghiali, con una media di 16±25 capi (varianza s2=625) per area campione. 

Considerando gli 800 ha censiti è stata stimata una densità totale di 14 capi/100 ha, 

con una popolazione presunta di 1540 esemplari su 11.000 ha di superficie boscata 

del Parco. 

Le aree con una maggiore densità (o con un maggiore raggruppamento degli 

individui e dei gruppi familiari) sono risultate Masserie Nuove e Lama d’Ape 

rispettivamente con 120 capi/100 ha e 44 capi/100 ha, mentre non sono stati 

contattati individui in Bosco Finizio e nel Pulicchio di Gravina. 

Tabella 2. Conteggio 2012: estensione delle aree di battuta, data e numero di capi 

avvistati, densità di popolazione per area di battuta, percentuale di bosco censito su 

un totale di 11.000 ha, stima di densità e di popolazione. 

Area campione Data Ettari N° 

capi 

Densità capi/100 ha 

Bosco Finizio 12.03.12 97 0 0 

Lama Giulia 14.03.12 116 1 0,9 

Pulicchio di 

Gravina 

14.03.12 16 0 0 

Bosco Iatta 16.03.12 157 6 3,8 

Masserie Nuove 16.03.12 30 36 120 

Lama d’Ape 17.03.12 148 65 44 

Senarico 23.03.12 236 4 1,7 

Tot 800 112 14 

Percentuale di bosco censito: 7,3% 

Popolazione stimata: 1540 capi 

 

Con determinazione dirigenziale n. 359/2011 l’Ente ha cominciato la redazione del 

Piano di gestione approvato con deliberazione Presidenziale n.21/2012. 

Gli indennizzi da fauna selvatica risultano avere un peso notevole nel quadro 

generico delle azioni svolte dall'Ente, poichè crea una problematica per 

l'agricoltura, unica fonte di reddito per la popolazione locale. 

 

 Censimento degli ambienti umidi artificiali e naturali 
Le attività sono volte ad aumentare la base conoscitiva sulla presenza delle 

popolazioni di anfibi e rettili delle acque interne del Parco Nazionale dell’ Alta 

Murgia.In particolare, il progetto riguarda le metodologie finalizzate a: 

A) monitorare e accertare la presenza, la diffusione, la distribuzione e lo 

status delle popolazioni delle diverse specie di anfibi, rettili del Parco, 

con particolare attenzione alle specie minacciate e a rischio di 

estinzione; 

B) accertare le aree di maggior frequentazione e giungere ad una mappatura 

della loro distribuzione nel territorio del Parco; 
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C) realizzare una carta reale e potenziale della diffusione degli anfibi, rettili 

del Parco  

D) censire ed individuare le principali zone umide anche minori presenti 

sulla Murgia (piccole raccolte d’acqua naturali ed artificiali, sorgenti, 

risorgive, piccoli corsi di acqua, ecc.); 

Dal 3 marzo al 30 settembre 2012 sono stati eseguiti trenta rilievi, durante i quali 

sono stati visitati 21 siti, 19 dei quali sono stati designati come target del progetto. 

Questi ultimi, selezionati secondo quanto descritto in precedenza (§ 3.1), sono stati 

scelti all’interno di quelli designati come prioritari nella prima fase del progetto, 

con l’aggiunta di un sito (Votano Santiquando, cod. A101), configurato come uno 

stagno temporaneo che si istaura sul fondo di una depressione naturale su substrato 

argilloso; questa tipologia di stagno risulta alquanto raro all’interno dell’area Parco, 

in conseguenza degli interventi antropici che hanno trasformato la maggior parte 

degli invasi naturali e temporanei, in raccolte d’acqua più o meno perenni quali 

cisterne e piscine. 

 
Ubicazione dei siti campionati. 

 

Risultati siti 

 

Elenco dei siti selezionati per il monitoraggio. 

Alcuni dei siti verranno trattati in seguito unitamente perché rappresentano a tutti 

gli effetti un unicum ecologico (es: stagno e cisterne di San Magno, Laghetto e 
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Cisterna di Monte Savignano); si ritiene comunque che vadano considerati in 

maniera separata dato che mostrano talora profonde differenze, in quanto a 

problematiche riscontrate, specie presenti e necessità gestionali e, soprattutto, sono 

da ritenere singolarmente importanti. 

Quattro dei siti indagati (A057, A060, A068 e A076) ospitano Habitat 
d’interesse comunitario, due dei quali sono prioritari per la Direttiva 
92/43CEE (località I Vuotani e Antica di San Magno). Tre siti (A054, A058 e 
A059) rappresentano potenziali o reali trappole ecologiche, mentre due (A054 
e A058) ospitano  

 Risultati del monitoraggio del Grillaio (Falco naumanni) 
Il progetto “Il Parco per il Grillaio 2010” si è svolto da aprile a settembre 2010 e 

sono state realizzate diverse attività. Il presente report finale rende conto di quanto 

è stato realizzato e dei risultati ottenuti. In sintesi si elencano di seguito le attività 

svolte: 

1. Censimento della popolazione appulo-lucana di falco grillaio; 

2. Distribuzione di un volantino informativo sul falco grillaio; 

3. Attività di recupero pulli caduti dai nidi; 

4. Censimento e mappatura dei dormitori dei falchi grillai; 

5. Attivazione di 1 webcam su nido di falco grillaio; 

6. Monitoraggio nidi artificiali e naturali e inanellamento pulli al nido; 

7. Liberazioni pubbliche di grillai nel territorio del Parco. 

La specie in Italia nidifica principalmente in Puglia, Basilicata e nelle due isole 

maggiori e si stima che la popolazione delle Murge Baresi conti circa 3000 coppie, 

circa il 75% dell'intera popolazione nazionale e oltre il 3% di quella mondiale 

conosciuta. 

Attualmente si evidenzia, per i 5 comuni del Parco, una diminuzione del numero di 

coppie rispetto agli anni precedenti, pari al 37,3% nei confronti del valore del 2003, 

al 16,5% per il 1998 e al 22,9% per il 1997. 

La causa principale del suo declino demografico è stata identificata nella riduzione 

di estensione e di qualità dell’area d’approvvigionamento alimentare. 
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Popolazione di Falco grillaio nelle singole colonie dei Comuni del 

Parco 

*Fonte Altura /Terre del Mediterraneo 

 

 

Trend di popolazione di falco grillaio dal 2009 al 2011 nei Comuni 

del Parco 

*Fonte Altura /Terre del Mediterraneo 
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6. ATTIVAZIONE CENTRO VISITA TORRE GUARDIANI-JAZZO 
ROSSO 

Si tratta di un intervento volto al recupero di un immobile denominato 

Torre dei Guardiani, sito alla loc. Iazzo Rosso in agro del Comune di 

Ruvo di P., di proprietà comunale, ed alla sua rifunzionalizzazione per 

attività connesse alla valorizzazione e fruizione del territorio del 

Parco. L'intervento è stato finanziato da questo Ente, secondo le 

modalità di cui alla convenzione sottoscritta in data 14/07/2008, a tal 

fine di seguito si riporta la tabella relativa ai S.A.L. liquidati fino 

all'anno 2012. 

 
1° SAL € 114.614,49 

2° SAL € 68.575,76 

3° SAL € 67.490,91 

4° SAL € 97.579,00 

5° SAL € 67.020,28 

 
totale                                                                          €  415.280,44 

 

In merito all'iter successivo alla liquidazione del 5° S.A.L. si precisa 

che:  

-Con nota prot. 14762 del 24/07/2012 del Comune di Ruvo di Puglia, 

relativa alla richiesta di individuare le modalità di controllo e 

salvaguardia dell'immobile in oggetto, questo Ente concordava 

nell'individuazione di un soggetto gestore qualificato cui affidare il 

servizio di gestione provvisoria del centro visita, invitando la stessa 

Amministrazione a voler fornire indicazioni in merito, nelle more 

dell'espletamento delle relative procedure di gara. 

-Con nota prot. n. 20306 del 18-10-2012 il Comune di Ruvo di Puglia 

trasmetteva copia del "Protocollo d'intesa tra la Società Lama d'Ape 

S.A.S. e le realtà associative del territorio e proposta per la gestione 

del centro visita del Parco" ai fini della gestione provvisoria 

dell'immobile in oggetto. 

Questo Ente, ai fini di verificare le condizioni ed i requisiti per 

procedere all'affidamento del servizio di gestione provvisoria sopra 

citato, limitato ai tempi di predisposizione e pubblicazione del bando 

per la gestione definitiva, e di formalizzare gli impegni assunti nel 

sopra richiamato Protocollo d'Intesa, chiedeva alla suddetta società 

individuata una serie di documenti integrativi. 

 

- In data 10-12-2012 questo Ente, a seguito delle note prot. 23529 del 

27/11/2012 e 23375 del 22/11/2012 con le quali l 'Amministrazione 

comunale chiedeva l'erogazione dello Stato Finale dei Lavori e 
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l'utilizzo delle economie per interventi strettamente correlati alle 

lavorazioni del contratto principale di cui all'oggetto, chiedeva atti 

integrativi propedeutici alla relativa liquidazione e, riguardo alla 

richiesta di utilizzo delle economie, acconsentiva all'utilizzazione 

delle stesse chiedendo tuttavia di rimodulare la proposta presentata 

dando priorità ad alcuni interventi. 

 

7. CONVENZIONI CON GLI AGRICOLTORI PER LA GESTIONE 
DEL TERRITORIO 

Il sistema delle convenzioni con gli agricoltori e con gli allevatori per l’annata 

agraria 2012-2013 non ha potuto avere attuazione poiché i procedimenti relativi 

all’esame delle 304 istanze pervenute a seguito dell’avviso pubblico precedente 

hanno richiesto tempi molto lunghi. La disponibilità di una sola unità addetta 

all’istruttoria delle istanze (la Funzionaria agronoma dell’Ente), nonostante la totale 

abnegazione e la notevole professionalità, non ha consentito di concludere i 

procedimenti in tempo utile per l’emanazione del successivo avviso pubblico. Si è 

così provveduto a traslare l’emanazione dell’avviso relativo all’annata agraria 

2012-2013 in modo da consentire di coprire anche l’annata agraria 2013-2014. 

Conseguentemente si è proceduto, con determinazione del Direttore f. f. n. 

421/2012 del 28/12/2012, all’impegno contabile della posta prevista in bilancio a 

tal fine sul cap. 11300, pari ad Euro 800.000,00, al fine di poter emanare l’avviso 

pubblico per le convenzioni in questione estendendo il sistema di 

convenzionamento anche all’annata agraria 2013-2014. Peraltro, tale possibilità di 

coprire più annate agrarie con le modalità di convenzione, è stata più volte 

sollecitata dagli stessi operatori agro-zootecnici e dalle relative associazioni di 

categoria.  

 

8. PIANO A.I.B. PARCO 2012-2016 
La scadenza del Piano A.I.B. dell’Ente è venuta a realizzarsi a fine 

2012. Nessuna attività di elaborazione del nuovo Piano è stata posta in 

essere in ragione della complessiva validità delle proposte e delle 

opzioni in esso contenuto e nella considerazione che nel 2012 gli eventi 

incendiari sono stati complessivamente contenuti con il solo caso 

rilevante dell’incendio del bosco di Acquatetta (Minervino Murge-

Spinazzola) che ha investito ca. 600 ettari di imboschimento a conifere 

di proprietà della Regione Puglia. Tale complessivo risultato positivo è 

stato conseguito anche grazie all’attività di avvistamento incendi 

boschivi h24 dal 15/06 al 30/09/2012 svolta dalle associazioni di 

volontariato dalle torrette cedute in comodato provvisorio gratuito 

dall’ARIF. 
       Il Direttore f. f. 
       (Fabio Modesti) 



 

Via Firenze n. 10  –  70024  -  Gravina  in  Puglia   (BA) 

Tel: 080/3262268 – Fax: 080/3261767 - E-mail: info@parcoaltamurgia.it - 

Internet : www.parcoaltamurgia.gov.it - C.F. Part. IVA: 06339200724 

28 

 


