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La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – 1RUPH� SHU� OD� SURWH]LRQH� GHOOD� IDXQD� VHOYDWLFD�
RPHRWHUPD� H� SHU� LO� SUHOLHYR� YHQDWRULR��� all’art. 1, dispone che “il prelievo venatorio è 

ammesso purché non contrasti con le esigenze della conservazione della fauna e non 

arrechi danno alle attività agricole”.  

Tali finalità devono essere perseguite attraverso la pianificazione faunistico-venatoria, 

estesa all’intero territorio agro-silvo-pastorale ed attuata attraverso la destinazione 

differenziata del territorio.  

 
La normativa nazionale vigente in materia di pianificazione faunistico-venatoria  fissa i 

contenuti di carattere generale circa le indicazioni e le metodologie da utilizzare per le 

analisi territoriali e per gli approfondimenti in materia di relazioni tra fauna e ambiente.  

 
La funzione della Regione, nella pianificazione faunistica venatoria, consiste nel 

coordinamento dei piani faunistici provinciali, nonché nell’eventuale esercizio di poteri 

sostitutivi in caso di inadempienza delle province o di mancato rispetto dei criteri contenuti 

in fase di redazione dei piani medesimi. 
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La Giunta Provinciale di Brindisi, nel 1994, predisponeva ed approvava il 1° Piano 

Faunistico Venatorio Provinciale in applicazione alle disposizioni contenute nella Legge 11 

Febbraio 1992 n. 157.  

 

Nel 1998, la Regione Puglia -Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca-, con 

Delibera di Giunta Regionale n. 1588 del 20.05.1998 approvava il Piano Faunistico 

Venatorio Provinciale della provincia di Brindisi, in esecuzione alla delibera di Giunta 

Regionale n. 6414 del 05.08.97. 

 
Nello stesso anno 1998, la Regione Puglia, in applicazione alle disposizioni contenute 

nella L. 157/92, emanava la Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 27 �� 1RUPH� SHU� OD�
SURWH]LRQH� GHOOD� IDXQD� VHOYDWLFD� RPHRWHUPD�� SHU� OD� WXWHOD� H� UHJRODPHQWD]LRQH� GHOO¶DWWLYLWj�
YHQDWRULD´��
 
Con Delibera del Consiglio Regionale n. 405 del 7 luglio 1999, su proposta della Giunta 

Regionale, si approvava il Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999-2003, con 

scadenza il 7 luglio 2004. 

 
La Provincia di Brindisi, in considerazione della scadenza del Piano Faunistico Regionale 

1999-2003 e dei relativi piani provinciali, espletati gli adempimenti di rito, con delibera del 

Consiglio Provinciale n. 22/13 del 27/04/2004, approvava il II° Piano Faunistico Venatorio 

della Provincia di Brindisi  2004 - 2009 che, di fatto, non veniva sottoposto all’iter 

procedurale di approvazione da parte della Regione Puglia. 

 
Per tale circostanza, con delibera della Giunta Regionale n. 975 del 16 luglio 2004, la 

Regione Puglia prorogava di anni due la scadenza del Piano Faunistico Regionale e dei 

relativi piani provinciali e, successivamente, in virtù della istituzione di ulteriori zone di 

protezione (parchi e riserve naturali), con D.G.R. n. 1033 del 12 luglio 2006, disponeva di 

prorogare, ulteriormente, lo stesso Piano Faunistico Regionale alla data del 7 febbraio 

2007. 

 
Infine, la Regione Puglia, con una prima nota del 16 novembre 2006 invitava le Province a 

procedere alla predisposizione dei relativi piani e, con ulteriore comunicazione, indicava la 

data del 28 febbraio 2007 come termine ultimo per la presentazione dei medesimi. 
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Alla luce di quanto innanzi riportato, la Provincia di Brindisi ha sollecitamente provveduto 

ad attivare le strutture e gli organismi preposti per addivenire, in tempi celeri, alla 

predisposizione del II° Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Brindisi. 

 
Con lo strumento di programmazione Faunistico Venatorio, la Provincia di Brindisi ha 

inteso affrontare le problematiche generali del territorio provinciale al fine di evidenziare il 

rapporto esistente tra la fauna selvatica e l’ambiente, l’evoluzione urbanistica dello stesso, 

le problematiche inerenti il mondo imprenditoriale, in particolare quello dell’agricoltura. 

 
&217(187,�'(/�3,$12�)$81,67,&2�9(1$725,2�
 
La Legge 11 febbraio 1992  n. 157, nonché la Legge Regionale n.27 del 13 Agosto 1998, 

recante  norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma e per il prelievo 

venatorio, all’art. 10, attribuisce in capo alle Province le competenze in materia di 

pianificazione generale del territorio agro – silvo - pastorale. La pianificazione, articolata 

per comprensori omogenei, viene effettuata mediante la predisposizione del piano 

faunistico – venatorio, che deve comprendere : 

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione  ed alla sosta della fauna 

selvatica;  

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica 

allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e 

condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità 

faunistica ottimale per il territorio; 

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini della 

ricostituzione delle popolazioni autoctone; 

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in 

forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l’esercizio 

dell’attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie 

cacciabili da parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone 

nominativamente indicate; 

e) le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna 

selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie 

cacciabili,  la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero 

ad imprenditori agricoli singoli o associati; 
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f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici 

per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su 

fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); 

g) i criteri per la corresponsione  degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei 

fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat 

naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); 

h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. 

 
Gli scopi prioritari della pianificazione e della programmazione dovranno essere finalizzati : 
��DOOD�WXWHOD�GHOOD�IDXQD�VHOYDWLFD�LQWHVD�FRPH�EHQH�JHQHUDOH�LQGLVSRQLELOH�GHOOR�VWDWR��
��D�JDUDQWLUH�OD�WXWHOD�GHO�WHUULWRULR�H�GHOO¶DPELHQWH��
��D�JDUDQWLUH�H�VDOYDJXDUGDUH�OH�SURGX]LRQL�DJULFROH��
��FRQVHQWLUH�LO�OHJLWWLPR�HVHUFL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�YHQDWRULD��
Gli elementi informativi utilizzati sono stati rilevati da notizie bibliografiche, uffici pubblici, 

ed altri precedenti lavori effettuati su argomenti specifici, compreso, in particolare, i lavori 

effettuati dal Comitato Tecnico Venatorio Provinciale. 

2%,(77,9,�*(1(5$/,�'(/�3,$12�)$81,67,&2�9(1$725,2�
Gli interventi per la gestione della fauna selvatica presente sul territorio, sono molteplici e 

complementari, correlati con le attività agricole ed antropiche in generale e gli ambienti 

naturali esistenti . 

Gli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio mirano prioritariamente al recupero, 

mantenimento e miglioramento degli habitat naturali presenti al fine di ottimizzare anche 

l’esercizio dell’attività venatoria. 

Particolare attenzione è stata rivolta alle oasi di protezione ed in particolare al loro reale 

stato di protezione ambientale, nonché alla valutazione delle trasformazioni intervenute 

negli ultimi periodi. 

Di seguito sono riportate tutte le aree vincolate e le proposte finalizzate all’ottimizzazione 

della gestione dell’attività venatoria, in rapporto alle caratteristiche agro-silvo-pastorali del 

territorio provinciale. 

 

 IL CONSIGLIERE PROV.LE DELEGATO ALLA CACCIA 
   PIETRO MITA 
 
 
        IL PRESIDENTE 
              ERRICO 
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025)2/2*,$�
La Provincia di Brindisi è situata nella parte settentrionale della Penisola Salentina ed è 
compresa tra 40°23’52” e 40°53’35” latitudine nord, e tra 17°17’42” e 18°05’54” longitudine 
est (riferimento Greenwch). Il suo territorio copre una superficie di circa 1.838 Kmq, ed è 
compreso tra le province di Bari (Nord-Ovest), Taranto (Ovest) e Lecce (Sud), ed è 
bagnato, ad Est, dal mare Adriatico. 
 
La morfologia dell’area è caratterizzata, per buona parte, dalla presenza di estese 
superfici pianeggianti con lievi innalzamenti verso Nord-Ovest, territori di Fasano, 
Cisternino, Ceglie Messapica, ove si sviluppano le ultime propaggini delle Murge Baresi. 
Le massime elevazioni si riscontrano sulla Selva di Fasano dove si superano di poco i 410 
mt. sul livello del mare. 
 
*(2/2*,$�
 
Il territorio della provincia di Brindisi corrisponde ad un’area di inquadramento generale 
interamente compresa nella penisola salentina costituita, da un punto di vista geologico, 
dalle formazioni carboniche mesozoiche coperte da terreni di formazioni più recenti. 
 
I termini più antichi affiorano in corrispondenza dei rilievi collinari, allungati in direzione 
NW-SE ed E-W, mentre i terreni più recenti sono presenti nelle zone depresse. 
Le principali formazioni affioranti, dalle più antiche alle più recenti, sono le seguenti: 
1) “Dolomie di Galatina”; 
2) “Calcari di Melissano”; 
3) “Pietra Leccese”; 
4) “Calcareniti di Andrano”; 
5) “Calcareniti del Salento”; 
6) “Formazione di Gallipoli”; 
7) “Formazioni continentali”. 
 
Le “Dolomie di Galatina” sono calcari dolomitici e dolomie grigio-nocciola a frattura 
irregolare e calcari grigio-chiari. 
Le stratificazioni sono evidenti e sono talvolta presenti laminazioni e suddivisioni ritmiche. 
Il passaggio dalle “Dolomie di Galatina” ai “Calcari di Melissano”, stratigraficamente 
sovrapposti, non è visibile nell’area in esame. Esso risulta comunque graduale, pur 
avvenendo in pochi metri. 
La formazione è costituita da calcari micritici compatti e subordinatamente da calcari 
dolomitici micritici grigi e dolomie microgranulari di origine tardiva. Sono presenti anche 
calcari a bioclasti, a intraclasti e pellets, calcari organogeni con rudiste e brecce. 
La stratificazione è spesso netta e ben visibile. L’ambiente deposizionale, sulla base degli 
elementi litologici e paleontologici, è di piattaforma carbonatica, di mare sottile. 
Per la presenza di livelli di rudiste si può ipotizzare un ambiente biostromale soggetto a 
periodiche emersioni e sommersioni, segnalate dalla presenza di brecce. 
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La formazione trasgressiva della “Pietra Leccese” è costituita da calcareniti marmose 
organogene, a grana uniforme, giallo grigiaste o pagliarine, talora verdognole per la 
presenza di glauconite. 
Alla base di questa formazione sono stati segnalati, a contatto con i calcari cretacei, letti di 
lignite e di argille grigio-giallastre. 
La stratificazione è poco marcata e gli strati sono abbastanza potenti mentre lo spessore 
totale della formazione non è direttamente misurabile, mancando sezioni naturali o 
artificiali che la espongano in tutto il suo spessore. Comunque secondo i dati ottenuti dai 
pozzi per ricerche d’acqua questo si aggira intorno agli ottanta metri. 
Le “Calcareniti di Andrano” sono stratigraficamente sovrapposte alla “Pietra Leccese” e 
sono costituite da calcari compatti grigi o nocciola. 
Litologicamente questa formazione è simile alla sottostante soprattutto in prossimità dei 
contatti stratigrafici fra le due. 
I sedimenti sono costituiti prevalentemente da calcareniti grigio-chiare, organogene e 
talora marmose, in vario stato di cementazione. Tuttavia si trovano anche calcari 
bioclastici, lumachelle, ecc. La stratificazione è sempre netta e la potenza è ovunque di 
poche decine di metri. 
In sovrapposizione normale stanno le “Calcareniti del Salento”. Con questo termine si 
intendono tutti quei sedimenti calcarenitici plio-pleistocenici noti in bibliografia con il nome 
improprio di “tufi”. 
Si tratta, in genere, di calcareniti e calcari bioclastici, a grana finissima e media, con colore 
dal grigio-chiaro al rossastro e di sabbie calcaree scarsamente cementate. 
Le “Calcareniti del Salento”affiorano estesamente nelle zone pianeggianti e si sono 
verosimilmente formate in un ambiente neritico-litorale e talora sublagunare. 
Nell’area affiora, inoltre, la “Formazione di Gallipoli”, costituita da sabbie limoso-argillose 
passanti inferiormente a marne argillose e ad argille grigio-azzurrastre. All’interno della 
formazione sono presenti intercalazioni arenacee e calcarenitiche. 
Verso l’alto la compenente marnoso-argillosa diminuisce, finché si passa a termini 
sabbiosi giallastri o grigio-giallastri, costituiti in prevalenza da quarzo a grana media e fine. 
Questi litotipi sono talora cementati solo parzialmente. 
La “Formazione di Gallipoli” è riferibile al Calabriano. 

I sedimenti olocenici sono i soli depositi continentali presenti nell’area e sono costituiti in 
prevalenza da sabbie, argille sabbiose e limi grigi lagunari. Sono presenti in lembi più o 
meno estesi lungo la costa adriatica e talvolta occupano depressioni costiere. 
Questa successione statigrafica è stata determinata dagli eventi tettonici che hanno 
coinvolto il Salento dal Cenozoico in poi, causando l’emersione della piattaforma 
carbonatica e la deposizione di sedimenti di tipo detritico in più cicli trasgressivi. 
Per quanto riguarda l’assetto strutturale dell’area studiata si può infatti notare che la 
Penisola Salentina è caratterizzata dalla presenza di una serie di horst e graben delimitati 
da faglie che sono orientate secondo direttrici E-W nella parte settentrionale della penisola 
al bordo con le Murge, WNW-ESE nella parte centrale, NW-SE e NNW-SSE nella parte 
meridionale. In particolare la depressione tettonica che delimita il territorio tra Brindisi, 
Taranto e Lecce è limitata da faglie trasversali aventi direzione NE-SW che intersecano le 
altre direttrici presenti. 
I terreni affioranti sui blocchi sollevati presentano una leggera immersione verso l’esterno, 
determinando blande pieghe anticlinaliche. 
L’assetto strutturale del Salento è stato determinato dagli eventi tettonici che hanno 
coinvolto la piattaforma pugliese dal Pliocene in poi, quando questa regione ha assunto, 
nell’ambito dei processi orogenetici appenninici, una posizione di avampaese. 
Già nel Pliocene inferiore, infatti, questi territori sono interessati da modesti fenomeni 
disgiuntivi che cominciano a delineare, nel Salento, la struttura ad horst e graben che 
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assume una configurazione più netta nel Pliocene medio e superiore quando si realizza la 
fase tettonica disgiuntiva più intensa. 
Alla fine del Pleistocene inferiore si attua un sollevamento generale che si realizza in 
diverse fasi che si susseguono fino al Pleistocene superiore provocando la formazione di 
terrazzi marini e, talvolta, la riattivazione delle faglie plioceniche. 
Attualmente le faglie disgiuntive presenti nel Salento e nelle Murge sono totalmente 
inattive e quindi la zona può essere ritenuta non soggetta a sismicità in atto. 
I rari e comunque deboli terremoti registrati negli ultimi tempi, sono probabilmente 
risentimenti di eventi sismici che si verificano nell’area greco-albanese. 
 
,'52*(2/2*,$�
L’idrogeologia dell’area in considerazione rispecchia la situazione generale esistente nella 
Penisola Salentina. Infatti, per quanto riguarda le rocce della piattaforma carbonatica 
mesozoica, la caratteristica principale è quella di possedere in generale un’elevata 
permeabilità. 
L’elevata permeabilità è conseguenza dello stato di fratturazione delle rocce calcaree che 
è, quasi ovunque, accentuato derivando da una serie di fasi tettoniche. Le fratture si 
presentano sempre ben aperte, a sviluppo verticale o quasi e, in genere, riempite di terra 
rossa. 
La falda circola generalmente a pelo libero, con carichi piezometrici di norma, nelle zone 
piu’ interne, intorno a 4-5 metri s.l.m. e con gradienti idraulici molto bassi. 
Data l’elevata fessurazione delle rocce carbonatiche mesozoiche, l’invasione continentale 
da parte dell’acqua di mare si realizza in modo completo, facendo congiungere le acque 
del mare Adriatico e del mare Ionio. Di conseguenza, la falda assume la caratteristica 
forma lenticolare con spessori massimi nella parte centrale dell’acquifero. 
Lo spartiacque idrogeologico si sviluppa parallelamente alla direzione di massimo 
allungamento della Penisola Salentina e si trova sensibilmente più vicino alla costa 
adriatica. 
Le condizioni di alimentazione dell’acquifero dipendono dalla carsificazione più o meno 
spinta delle rocce carbonatiche affioranti e dalla presenza o meno di coperture post-
cretacee. Nella zone in cui affiorano queste coperture, l’alimentazione si realizza in 
corrispondenza di solchi di erosione. Localmente, la falda profonda si alimenta dalla falda 
più superficiale che si origina nei terreni plio-quaternari. 
Nelle zone in cui affiorano direttamente le rocce carbonatiche cretacee l’alimentazione 
avviene tramite le acque di pioggia, captate dagli apparati carsici superficiali e dalle 
fratture di origine tettonica. 
Condizioni particolari di alimentazione si realizzano a Nord dell’asse Manduria - Mesagne, 
dove la falda trae alimentazione dai deflussi sotterranei provenienti dall’acquifero 
carbonatico murgiano. 
Anche i terreni miocenico-quaternari possono costituire la sede per falde acquifere più 
superficiali rispetto all’acquifero carsio. 
Le formazioni mioceniche (Pietra Leccese e Calcareniti di Andrano) presentano un grado 
di permeabilità molto basso e sono praticamente impermeabili. Per questo motivo esse, in 
genere, non danno luogo ad un vero e proprio acquifero e in alcuni casi, laddove esse si 
ritrovano al di sotto del livello del mare, possono costringere la falda “profonda” a circolare 
in pressione nelle rocce carbonatiche mesozoiche. 
La presenza nei terreni miocenici di superfici di frattura o di faglia e di sistemi carsici 
localizzati consente una infiltrazione essenzialmente concentrata delle acque verso 
l’acquifero carbonatico mesozoico sottostante.  
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Le formazioni plio-quaternarie appartenenti al ciclo della Fossa Bradanica si comportano 
in maniera differente nei confronti della circolazione idrica sotterranea a seconda della loro 
permeabilità. 
L’unità delle Argille subappennine risulta praticamente impermeabile e pertanto costituisce 
lo strato di base delle falde idriche superficiali, circolanti nei depositi acquiferi. 
La distribuzione spaziale, frequente ma discontinua, di tale unità condiziona ovviamente 
l’alimentazione della falda profonda. 
I terreni calcarenitici e sabbiosi delle coperture post - calabriane risultano mediamente 
permeabili e sono sede di falde idriche superficiali sostenute dalle già citate Argille 
subappennine. 
L’idrografia superficiale è pressoché assente poiché le acque di precipitazione trovano un 
facile e rapido deflusso, sia per il diffuso carsismo, sia per il forte assorbimento esercitato 
dalle formazioni porose o fratturate. 
Una idrografia di tipo carsico si ha nella parte settentrionale della provincia, in 
corrispondenza dei lembi cretacei. Qui l’area è coperta da una fitta rete di incisioni 
torrentizie, localmente chiamate lame o fossi. Sono dei corsi d’acqua temporanei, con 
andamento perpendicolare alle linee di costa e subparalleli tra loro data l’elevata 
fratturazione delle rocce. In genere hanno il fondo piatto, molto largo e talvolta ricoperto da 
una spessa coltre di terra rossa e ciottoli calcareniti, con pareti quasi sempre molto ripidi. 
Tali corsi sono di origine naturale. Solo in brevi tratti si è intervenuto cementando gli argini. 
I corsi d’acque situati a sud di Ostuni sono stati oggetto di interventi di bonifica che hanno 
permesso un più rapido deflusso delle acque verso mare. 
 
 
&253,�,'5,&,�683(5),&,$/,�35(6(17,�68/�7(55,725,2�'(//$�3529,1&,$�',�%5,1',6,���
 
&$1$/(�/$0$�'¶$17,&2 (ubicato sul territorio del Comune di Fasano). 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR�SUHVVR�6DYHOOHWUL��
'LPHQVLRQH�GHO�%DFLQR�LPEULIHUR��.P � ��������
/XQJKH]]D�GHO�&DQDOH��PO���������
 
&$1$/(�9$//21(�3(==(�',�*5(&2 (ubicato sul territorio del Comune di Fasano e della sua frazione 
Pezze di Greco). 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR��LQ�ORFDOLWj�)RUFDWHOOD��
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ��������
/XQJKH]]D�GHO�&DQDOH��PO��������
 
&$1$/(�9$//21(�),80(�',�526$�0$5,1$ (ubicato sul territorio del Comune di Ostuni). 

5HFDSLWR�ILQDOH���0DUH�$GULDWLFR�LQ�]RQD�5RVD�0DULQD��
'LPHQVLRQH�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ��������
/XQJKH]]D�GHO�&DQDOH��PO��������
 
&$1$/(�7255(17(�0$1*,$0862 (ubicato sul territorio del Comune di Ostuni). 

5HFDSLWR�ILQDOH�0DUH�$GULDWLFR��QHL�SUHVVL�GHO�SRUWR�GL�9LOODQRYD��
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � �������
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/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH��PO��������
 
&$1$/(�%$77$*/,$ (ubicato sul territorio del Comune di Villa Castelli e della provincia di Taranto). 

5HFDSLWR�ILQDOH��SURYLQFLD�GL�7DUDQWR��
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH��DOO¶LQWHUQR�GHOOD�SURYLQFLD�GL�%ULQGLVL�LO�FDQDOH�PLVXUD�FLUFD�PO��������
 
&$1$/(�/$0$�'¶$17(/0, (ubicato sul territorio del Comune di Ostuni). 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR�LQ�FRQWUDGD�)RQWDQHOOH�QHL�SUHVVL�GL�9LOODQRYD��
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � �������
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH�PO��������
�
 
&$1$/(� 5($/(� �ubicato sui territori dei Comuni di Villa Castelli, Francavilla Fontana, Oria, Latiano, 
Mesagne, Brindisi). 

$WWUDYHUVD�OD�]RQD�XPLGD�GL�7RUUH�*XDFHWR�H�KD�FRPH�UHFDSLWR�ILQDOH�LO�0DUH�$GULDWLFR��]RQD�
&HQWUR�1DXWLFR�GL�/HYDQWH���
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��DSSDUHQWH�.P � ��������FRQWULEXHQWH�.P�����������
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH�PO��������FLUFD��
 

&$1$/(�$3$1,�(�682�$))/8(17(�&$387, (ubicato sul territorio del Comune di Brindisi). 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR��QHL�SUHVVL�GHOOR�VWDELOLPHQWR�EDOQHDUH�/LGR�$]]XUUR���
'LPHQVLRQH�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ��������
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH��PO���������
 

&$1$/(�*,$1&2/$ (ubicato sul territorio del Comune di Brindisi). 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR�QHL�SUHVVL�GL�7RUUH�7HVWD��
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ��������
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH��PO��������
 
&$1$/(�6%,75, (ubicato sul territorio del Comune di Brindisi). 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR�LQ�]RQD�&DVH�%LDQFKH��
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ������
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH��PO��������
 

&$1$/(�&,//$5(6(��*$/,1$��(�&$3(&(��
Il Canale Capece ha origine a Nord della Masseria Capitan Pietro al confine tra il territorio di Mesagne e 

quello San Pancrazio Salentino. Assume il nome Galina presso la S.S. 7 ed infine diviene Cillarese quando 

incrocia il Canale Ponte Grande a Sud Ovest della Masseria Cillarese. 

5HFDSLWR�ILQDOH��QHO�6HQR�GL�3RQHQWH�GHO�3RUWR�GL�%ULQGLVL��
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'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ���������
/XQJKH]]D�GHO�&DQDOH���
&LOODUHVH� ���PO�������
Galina  ml 17.860 

Capace  ml 10.000 

 
&$1$/(�3217(�*5$1'( (ubicato sul territorio del Comune di Brindisi). 

5HFDSLWR�ILQDOH��QHO�&DQDOH�&LOODUHVH�D�6XG�(VW�GHOOD�0DVVHULD�5HVWLQFR��
'LPHQVLRQH�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ��������
/XQJKH]]D�GHO�&DQDOH��PO���������
�
&$1$/(�3$/0$5,1,�3$75, (ubicato sul territorio del Comune di Brindisi). 

5HFDSLWR�ILQDOH��6HQR�GL�/HYDQWH�GHO�3RUWR�LQWHUQR�GL�%ULQGLVL��
'LPHQVLRQH�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ��������
/XQJKH]]D�GHO�&DQDOH��PO��������
 
 
&$1$/(�),80(�3,&&2/2 (ubicato sul territorio del Comune di Brindisi). 

5HFDSLWR�ILQDOH��3RUWR�HVWHUQR�GL�%ULQGLVL�SUHVVR�OD�9LOOD�6FKLUPXWK��
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � �������

- /XQJKH]]D�GHO�FDQDOH�PO���������
 
 
&$1$/(�),80(�*5$1'( (ubicato sul territorio di Brindisi). 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR�D�6XG�GL�%ULQGLVL��
'LPHQVLRQL�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ��������
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH��PO���������
 

&$1$/(�/(9$17(�(ubicato sul territorio del Comune di Brindisi). 

5HFDSLWR�ILQDOH��3XQWD�GHOO¶$UFR��DG�(VW�GHO�3RUWR�GL�%ULQGLVL��
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH�PO��������
 
&$1$/(�)2**,$�',�5$8 (ubicato sul territorio di Brindisi e della  frazione Suturano). 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR�SUHVVR�OD�]RQD�GHQRPLQDWD�³3DOXGH�6DOLQH´��
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ��������
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH��FLUFD�PO���������
�
 
&$1$/(�&+,$1&+(� ubicato sul territorio del Comune di Brindisi. 
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5HFDSLWR�ILQDOH��&DQDOH�)RJJLD�GL�5DX��
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � �������
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH��FLUFD�PO���������
 
&$1$/(�*,80(17$, ubicato sul territorio del Comune di Brindisi. 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR�SUHVVR�7RUUH�0DWWDUHOOH��
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH�PO��������
 

&$1$/(�6,(',� ubicato sul territorio dei Comuni di Cellino S.M. e San Pietro V.co. 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR�SUHVVR�OD�6SLDJJLD�GL�&HUDQR��
'LPHQVLRQH�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ���������
/XQJKH]]D�GHO�&DQDOH��FLUFD�PO����������
 
&$1$/(�&,0$/2� ubicato sul territorio dei Comuni di San Pietro Vernotico e Torchiarolo. 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR�D�FLUFD������PW�D�1RUG�GL�7RUUH�6�*HQQDUR��
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � �������
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH�PO��������
 

&$1$/(�3,/(//$�'(//$�48$7,1$� ubicato sul territorio dei Comuni di S.Pietro V.co  e Torchiarolo. 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR�SUHVVR�O¶DELWDWR�GL�7RUUH�6�*HQQDUR��
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ��������
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH��PO���������
 

&$1$/(� ,1)2&$&,8&&,� ubicato sul territorio dei Comuni di Cellino S.Marco, San Pietro V.co e 
Torchiarolo. 

5HFDSLWR�ILQDOH��0DUH�$GULDWLFR�QHL�SUHVVL�GHOOD�6SLDJJLD�/HQGLQXVR��
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�LPEULIHUR��.P � ��������FRPSUHVR�EDFLQR�LPEULIHUR�GHO�FDQDOH�)RVVR���
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH��PO���������
 

&$1$/(�)2662� ubicato sul territorio dei Comuni di Cellino San Marco, San Pietro V.co e Torchiarolo. 

5HFDSLWR�ILQDOH��FDQDOH�,QIRFDFLXFFL��SUHVVR�L�*LDUGLQL�GHO�&DLQR�LQ�WHUULWRULR�GL�7RUFKLDUROR��
'LPHQVLRQH� GHO� EDFLQR� LPEULIHUR�� .P � � ������ �FRPSUHVR� LO� EDFLQR� LPEULIHUR� GHO� FDQDOH�
,QIRFDFLXFFL���
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH��FLUFD�PO�������
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&$1$/(�&,5&21'$5,$/(�3$/8'(�%$/6$02, ubicato sul territorio del Comune di Sandonaci. 

'LPHQVLRQH�EDFLQR�HQGRUHLFR��.P � ������&RPSUHQGH�L�&RPXQL�GL�6DQ�3DQFUD]LR�6DOHQWLQR��
9HJOLH��*XDJQDQR��6DQGRQDFL��7RUUH�6�6��H�0HVDJQH��
/XQJKH]]D�FDQDOH��FLUFD�PO�������
 

&$1$/(�&21$� ubicato sul territorio del Comune di Sandonaci��
5HFDSLWR�ILQDOH��&DQDOH�&LUFRQGDULDOH�3DOXGH��%DOVDPR��
'LPHQVLRQH�GHO�EDFLQR�HQGRUHLFR��DSSDUWLHQH�DO�EDFLQR�GHOOD�3DOXGH�%DOVDPR��FKH�PLVXUD�
.P � ������
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH��PO������
 
&$1$/(�/$0,$, ubicato sul territorio dei Comuni di San Pancrazio Salentino e Sandonaci. 

5HFDSLWR� ILQDOH�� &DQDOH� &LUFRQGDULDOH� 3DOXGH� %DOVDPR� DOOD� SHULIHULD� GHO� &RPXQH� GL�
6DQGRQDFL��
'LPHQVLRQH� EDFLQR� HQGRUHLFR�� LO� EDFLQR� ID� ULIHULPHQWR� DOOD� 3DOXGH� %DOVDPR�� OD� VXD�
GLPHQVLRQH�q�GL�FLUFD�����.P � ��
/XQJKH]]D�GHO�FDQDOH�FLUFD�PO�������
 

&/,0$72/2*,$�
La collocazione geografica e la conformazione fisica della Penisola Salentina, 
determinano le caratteristiche climatiche dell’area.  
In particolare,  l’ampia estensione piana in direzione NW-SE costituita dal Mare Adriatico, 
è uno dei fattori determinanti il regime anemologico. 
La catena appenninica e le alture delle Murge baresi costituiscono  una  valida  barriera  ai  
venti occidentali provenienti dal Tirreno. Inoltre le alture del Gargano fanno schermo alle 
correnti da NW, che giungono così attenuate e mitigate sulla piana di Foggia e Bari. 
Pertanto le temperature medie invernali risultano sensibilmente più miti in questo 
comparto settentrionale delle Puglie rispetto a quelle che si verificano nelle regioni 
adriatiche a Nord del Gargano. 
In base alla classificazione dei climi la penisola Salentina si colloca in una zona a clima 
temperato con estate secca. La temperatura media del mese più freddo è di circa 9° C. 
Il mese meno piovoso è Luglio con valori medi mensili compresi tra 6 e 18 mm.,  mentre 
quello più piovoso è Novembre con oltre 90 mm. 
La temperatura media del mese più caldo si registra nei mesi di Luglio e Agosto  e si 
aggira tra  25° e 27° C. La temperatura minima si registra nel mese di Gennaio  e 
corrisponde a circa 8° C. 
La penisola Salentina per la sua collocazione nella direzione NW - SE, protesa al centro 
dell’Adriatico meridionale, e per la sua conformazione generalmente pianeggiante, risulta 
meno protetta dalle masse d’aria da N e NW, che percorrono abbastanza velocemente 
l’Adriatico, nonchè dall’afflusso eventuale di aria fredda e secca dai Balcani. Ciò tende a 
limitare fortemente  la tipica formazione di circolazioni locali a  regime di brezza lungo la 
costa tra Brindisi ed Otranto 
Le direzioni prevalenti dei venti sono quelle relative ai quadranti settentrionali, occidentali 
e meridionali. 
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In particolare nel periodo invernale sono predominanti i venti Sud-occidentali mentre nel 
periodo estivo sono predominanti i venti Nord occidentali. 
Il regime pluviometrico della penisola salentina è nettamente marittimo, con un unico 
massimo autunnale-invernale ed un minimo estivo molto marcato. 
In tabella sono riportati i valori medi mensili ed annuali delle precipitazioni e del numero 
dei giorni piovosi per alcune delle stazioni termopluviatriche presenti  in provincia di 
Brindisi. 
Si può rilevare per tutte le stazioni considerate un comportamento sostanzialmente 
analogo, con valori medi annui che si collocano tra 650 mm di Ostuni e 550 mm di Brindisi. 
L’andamento termico della penisola salentina si presenta abbastanza omogeneo anche 
per la sostanziale omogeneità morfologica e climatica del territorio, mentre  sulle ultime 
propaggini delle Murge si hanno valori estremi di temperatura più elevati. 
L’escursione termica media annua è relativamente bassa sulle coste 14°- 16°C, mentre 
nell’entroterra oscilla tra 16° - 18° C sul piano e circa 20° - 28°C sulle  Murge. 
La differenza di temperatura massima tra stazioni della costa e dell’entroterra è 
relativamente modesta, compresa tra 1° e 3° ed i 5° C massimi. 
L’umidità relativa è sostanzialmente  omogenea nelle stazioni costiere, con valori compresi 
tra il 60 e l’80% in tutti i mesi dell’anno con i massimi concentrati nei mesi  da Novembre a 
Febbraio. Un andamento sostanzialmente analogo si verifica nelle stazioni dell’entroterra 
nei mesi freddi; mentre durante la stagione calda in queste stazioni si hanno condizioni 
molto secche fino ai valori intorno 45 - 50% in luglio. 
Nell’entroterra si registra un’apprezzabile escursione diurna dell’umidità relativa tranne che 
nei mesi invernali. Invece nelle aree costiere tale escursione  risulta ampia solo nella 
primavera. 
Il regime anemologico costituisce il fattore primario nella formazione del clima del Salento.  
Dai rilievi effettuati dal Servizio Meteorologico dell’A.M. presso l’aeroporto di Brindisi, in  
condizioni imperturbate, in inverno la circolazione generale è caratterizzata da venti del 
quarto quadrante, nonché da una bassa pressione relativa di origine termica sullo Ionio. 
Poiché la temperatura superficiale del mare è superiore a quella massima media delle 
località costiere, non si può avere brezza di mare nemmeno nelle ore più calde; si hanno 
invece, durante la notte, venti catabatici dalle alture delle Murge verso la costa. 
In estate la circolazione generale dal quarto quadrante ha una frequenza ancora 
maggiore, sia lungo la costa adriatica che lungo la fossa bradanica verso il golfo di 
Taranto; la temperatura media registrata nelle aree costiere è superiore a quella della 
superficie marina, perciò le brezze di mare risultano più favorite nella loro formazione di 
quelle di terra. 
Tuttavia si nota che in alcune aree l’aumento della frequenza delle circolazioni provenienti 
da mare è molto più marcata, rispetto ad altre. 
In altri punti, della costa adriatica, posti nel tratto centrale del Salento, si registra che 
l’aumento delle frequenze dei venti dai quadranti orientali, nelle ore pomeridiane estive 
rispetto a quelle invernali, è molto più contenuta. 
Per quanto riguarda la nuvolosità i mesi meno nuvolosi risultano essere Luglio ed Agosto, i 
più nuvolosi Dicembre e Gennaio in tutte le stazioni. 
La nebbia per questa regione risulta un fenomeno sporadico e con caratteristiche di 
scarsa intensità con una media annua di 3 giorni a Brindisi. 
 

/(�&2/7,9$=,21,�$*5,&2/(�
Come meglio specificato in precedenza, la Provincia di Brindisi si presenta dal punto di 
vista morfologico in una zona di transizione che può essere  divisa in due parti.  
 



 16 

La parte ubicata a Nord - Ovest è costituita dalle propaggini Meridionali del complesso 
altopiano  calcareo delle Murge. 
La restante parte ubicata a Sud, discende gradatamente nell’area  di pianura 
caratterizzata da estese superfici pianeggianti. 
La suddivisione del territorio e la successiva caratterizzazione delle zone agrarie è 
strettamente correlata alle caratteristiche morfologiche del territorio. 
Con significativa approssimazione si può pertanto dividere il territorio provinciale dal punto 
di vista agrario in due zone: 
 
D�� ]RQD�GL�FROOLQD��
E�� ]RQD�GL�SLDQXUD��
 
La zona collinare, comprendente i Comuni di Cisternino, Fasano, Ceglie Messapica, 
Ostuni, San Michele, Villa Castelli e Carovigno, è caratterizzata dalla predominanza di 
colture arboree tipiche dell’ambiente mediterraneo quali olivo, mandorlo e vite. 
 
Nella zona di pianura, sono presenti oltre all’ulivo e alla vite, anche un’intensa 
ortofrutticoltura, specie nelle aree di pianura più fertili ubicate nei Comuni di Brindisi, 
Francavilla F.na, Mesagne, San Pietro, Torchiarolo e Fasano. 
 
In questi ultimi anni la struttura  della produzione agricola in Provincia di Brindisi ha subito 
sostanziali modifiche  registrando un notevole svellimento di superfici investite a vigneto 
ed un incremento delle superfici investite ad oliveto. 
Un quadro riassuntivo delle superfici colturali della provincia di Brindisi desunto dai dati  
disponibili presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia relativo all’anno 1996 
è il seguente: 
 
&2/7,9$=,21,       6XS��KD��
 

257$**,��
Broccoletto di rapa        359 

Carciofo         8.275 

Carota          21 

Cavolfiore        185 

Cavolo cappuccio        55 

Cavolo di Bruxelles        === 

Cavolo verza         80 

Cavoli (Altri)                                             35 

Cipolla                                                       90 

Fagiuolo Fresco                                       135 

Fava Fresca                                             695 

Finocchio                                                360 

Fragola                                                   695 

Funghi Coltivati                                         ==== 
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Indivia                                                        58 

Lattuga                                                  249 

Melanzana                                             154 

Patata Comune                                      227 

Patata Primaticcia                                     18 

Peperone                                               295 

Pomodoro                                           5.650 

Popone o melone                                   151 

Radicchio o Cicoria                                     92 

Zucchine                                               112  

  

727$/(�257$**,�� � � � � � �������
&(5($/,�
Avena                                                         2.830 

Frumento Duro                                    9.850 

Frumento Tenero                                 2.480 

Mais                                                         410 

Orzo                                                    1.430 

Sorgo                                                      ===== 

 
727$/(�&(5($/,�� � � � � � �������
 
)5877,)(5(�
Actinidia                               ==== 

Albicocco                                    82 

Ciliegio                                  230 

Mandorlo                             7.280  

Melo                                            6 

Nettarine                                 170 

Nocciuolo                               ===== 

Pero                                       244 

Pesco                                      640 

Susino                                        67 

 
727$/(�)5877,)(52�� � � � � ������



 18 

�
$*580,�
Arancio                               ====== 

Clementine                            ====== 

Limone                               ====== 

Mandarino                             ====== 

 
727$/(�$*580,�� � � � � � �          �
�
9,7(�
Vite per uva da tavola                 1.988 

Vite per uva da vino                             19.751 

 
727$/(�9,7(�� � � � � � � �������
2/,92�
Olivo                                 62.900 
 
/(*80,�
Cece                                       ===== 

Fagiuolo da granella                         … 55 

Fava da granella                               690 

Lenticchia                                 ====== 

Pisello da granella                               97 
727$/(�/(*80,�� � � � � � � ����

�
 
3,$17(�,1'8675,$/,�
Barbabiet.  da zucchero                       112 

Colza                                     1.710 

Girasole                                  1.198 

Soia                                          ==== 

727$/(�3��,1'8675,$/(�� � � � � � ������
 
,1�&203/(662�� � � � � � � ��������
 
 
La superficie totale complessiva del territorio agro-silvo-pastorale della provincia di 
Brindisi, rilevata dall’ultimo censimento effettuato dall’ISTAT nell’anno 1990 risulta essere 
circa Ha 142.000.00.00 
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Il patrimonio zootecnico della provincia di Brindisi, ha registrato negli ultimi anni un 
notevole decremento tanto  da portare il numero dei capi di bestiame ai valori minimi. Le 
cause che hanno  determinato ciò è da attribuire a molteplici fattori, compreso 
l’applicazione delle norme comunitarie che ha consentito la fuoriuscita dal mercato di 
molte aziende marginali. 
Il numero di capi allevati in provincia, sulla base delle informazioni desunte 
dall’Associazione Provinciale Allevatori risulta il seguente: 
- bovini      9.500 

- ovini    23.000 

- caprini     12.000 

- suini    15.000 

- equini        500 

 

 
$5((�',�3$57,&2/$5(�5,/(9$1=$�$0%,(17$/(�35(6(17,�68/�7(55,725,2�3529,1&,$/(�
 
³=21(�80,'(´ 
 
Le “zone  umide” sono ambienti acquatici, generalmente ricche di vegetazione e di fauna e 
importanti, anzi indispensabili, per il mantenimento della vita sulla terra. 
Agli effetti della “Convenzione internazionale per la protezione delle zone umide” sono 
considerate “zone umide” le aree di paludi, pantani, torbiere o di acque naturali e artificiali, 
permanenti o temporanee e dove l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o 
salata, comprese le aree di acqua marina la cui profondità a bassa marea non sia 
superiore ai 6 metri. 
 
La componente vegetazionale più appariscente e caratterizzante è la vegetazione 
palustre, il cui elemento predominante sono i canneti. Generalmente si definisce la 
cannuccia di palude una pianta erbacea perenne, caratterizzata da stelo alto fino ad alcuni 
metri, diritto, interamente cavo, con foglie strette ed allungate tendenti ad avvilupparsi al 
fusto terminante verso l’apice, con una infiorescenza dalla caratteristica forma a spiga. E’ 
una specie che può colonizzare le zone umide grazie alla sua capacità di galleggiamento 
dovuta alla presenza di aria nella cavità della base del fusto dove si sviluppa l’apparato 
radicale. La fitta estensione della canna di palude dà luogo al fragmiteto, un consorzio 
vegetale dove spesso convivono altre specie come il falasco e il giunco. Ma è la cannuccia 
la graminacea invasiva che costituisce in prevalenza la grande “siepe” galleggiante entro 
cui vivono numerose specie viventi. Sono inoltre presenti specie vegetali sommerse come 
il Ceratofillo particolarmente importante per l’alimentazione di rallidi e anseriformi, il 
Miriofillo, importante per quella di molti altri vertebrati che si cibano di insetti, crostacei, 
avanotti e piccoli pesci trattenuti nella tela delle sue fitte foglie aghiformi. 
Le “zone umide” sono da considerare, inoltre, come fonte di produzione di ossigeno da 
parte delle piante acquatiche, ossigeno che passa nell’atmosfera; è hanno anche capacità 
disinquinante poiché le stesse piante assorbono l’anidride carbonica che passa dall’aria 
all’acqua. Anche in questo senso, sono quindi, un motivo di equilibrio generale per la vita 
vegetale e animale, tanto più importante in quanto il consumo di ossigeno e la produzione 
di anidride carbonica aumentano di continuo, a causa delle attività industriali e civili. 
Esse inoltre rappresentano un bioma assolutamente unico, che permette la sopravvivenza 
di specifiche comunità vegetali e animali (soprattutto uccelli), e si reggono su un delicato 
meccanismo in cui interagiscono fattori diversi, tutti ugualmente importanti e tutti 
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facilmente alterabili (e in gran parte ormai irrimediabilmente alterati) da parte dell’azione 
umana. Esistono infatti fattori fisici come la salinità, le correnti, la profondità e la torbidità 
delle acque che spesso sono colpite da azioni dirette e indirette dell’uomo che 
interagiscono con fattori che potremmo definire “ambientali” come la struttura dei fondali e 
della terraferma, anch’essi potenzialmente alterabili da parte dell’uomo. 
Si tratta quindi di un patrimonio biologico enorme, che richiede un impegno di salvaguardia 
assai più massiccio di quello profuso negli ultimi anni. 
 
Le zone umide più importanti della Provincia di Brindisi sono: 

��7RUUH�*XDFHWR��
��2DVL�GL�3URWH]LRQH�%DFFDWDQL��
��*LDQFROD��
��,QYDVR�GHO�&LOODUHVH��
��)LXPH�*UDQGH��
��6DOLQH�GL�3XQWD�GHOOD�&RQWHVVD��
 
/$�=21$�80,'$�',�7255(�*8$&(72�
/RFDOL]]D]LRQH: Comune di Carovigno e di Brindisi. 
6XSHUILFLH� 940 Ha di cui 210 Ha di terraferma, in parte paludosa. 

&RRUGLQDWH�JHRJUDILFKH: Cartografia IGM - tavol. n.191 II S.O.  
40° - 43’ N - 
17° - 48’ E -  

=RQD�8PLGD�GL�LPSRUWDQ]D�LQWHUQD]LRQDOH istituita, in base alla Convenzione di Ramsar 
per la conservazione delle zone umide di importanza internazionale, con provvedimento di 
istituzione: “Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 18.05.1981” pubblicato sulla G.U. 
N.141 del 22.05.1981. 
2DVL� GL� 3URWH]LRQH: circa 200 Ha dell’area totale, è Oasi di Protezione Faunistica del 
WWF ai sensi della legge n. 968 del 27.12.1977, istituita con provvedimento in data 
23.02.1981 con vincolo archeologico relativo alla zona della Torre; 
5LVHUYD�1DWXUDOH�0DULQD� la parte a mare comprendente circa 600 Ha è stata di recente 
costituita in Riserva Naturale Marina con decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto 
con il Ministero della Marina Mercantile del 04.12.1991, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 
19.05.92. 
 
5LVHUYD�1DWXUDOH�6WDWDOH��
$VSHWWL�DPPLQLVWUDWLYL��JHVWLRQH�H�SURSULHWj��
La Riserva Naturale Statale è amministrata da un Ente gestore costituito dal  Comune di 
Brindisi, dal Comune di Carovigno e dal W.W.F. ITALIA. Il suolo appartiene a numerosi e 
per lo più piccoli proprietari privati. 
�
&DUDWWHUL�DPELHQWDOL��
$VSHWWL�PRUIR�WHUULWRULDOL��LGURORJLFL�H�R�LGUDXOLFL��
Ambiente fisico: la zona costituisce un relitto di un’area palustre in passato più ampia, 
percorsa da un’intricata serie di canali. Rappresenta infatti un ambiente umido residuo 
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delle grandi piane palustri costiere adriatiche della conca del brindisino e del tavoliere di 
Lecce. 
La zona è costituita in gran parte da un ambiente palustre e da una fascia dunare. 

 
,'52*5$),$�'(//$�=21$�80,'$�
 
Il territorio presenta una canalizzazione estesa ( la zona viene ad essere limitata a Nord 
dal Canale Messapia e a Sud dal Canale Reale che nei periodi di piena rappresenta un 
vero e proprio “fiume”). Nel mezzo vi è la presenza di una fitta rete di canali tra loro 
comunicanti, profondi alcuni fino ad un metro e mezzo. 
Tali canali, creati allo scopo di bonificare il territorio, sono coperti da una fitta vegetazione, 
per lo più canne, le quali offrono un sicuro rifugio per gli uccelli e per altre specie di fauna 
palustre e marina. Infatti è attraverso questa fitta rete di canali, che collegano il mare alla 
zona umida, che i pesci sconfinano nella palude. 
Le acque dei canali si presentano in ogni stagione limpide e fresche, questo permette di 
rallentare o annullare ogni processo putrefattivo e se opportunamente approfonditi o 
modificati, potrebbero dare origine ad una serie di laghetti che risponderebbero al richiamo 
di sosta e nidificazione di fauna stanziale e migratoria oltre che rendersi idonei alla vita dei 
pesci di varie specie. 
La palude di Torre Guaceto non è solo “terra di uccelli” o rotta di migrazione, ma per i 
motivi prima elencati, è anche rifugio di molte specie di pesci, crostacei, molluschi che 
penetrano in queste acque. In inverno grazie ad una buona piovosità, vi entrano attraverso 
i canali sotterranei per trascorrervi lunghi periodi e svernarvi, quando la temperatura delle 
acque marine è troppo fredda e il cibo scarseggia, restandovi poi stanzialmente perchè 
ritrovano le condizioni ambientali a loro consone. 
Tale zone è stata infatti dichiarata dalla Regione Puglia ai sensi del D.L.130/92 zona 
ciprinicola.  
�
$63(77,�)/25,67,&2���9(*(7$=,21$/,��
 
L’area è stata dichiarata di importanza internazionale oltre che per le presenze faunistiche 
anche per le importanti cenosi vegetali presenti, quali il Salicornietum fruticosae, il 
Salsoletum sodae ed il Phragmitetum australis. La vegetazione igrofila è rappresentata da 
Cannuccia di palude (Phragmites australis), carici (Carex sp.pl.), tife (Typha sp.pl.), 
giunchi (Juncus sp.pl.) a cui si aggiungono il Giglio giallo (Iris pseudacorum) e l’Orchidea 
acquatica (Orchis palustri). 
In prossimità delle rive è presente una successione psammofila, con Agropyretum e 
Ammophiletum. 
La fascia asciutta circostante è caratterizzata dall’insediamento di una rigogliosa macchia 
mediterranea caratterizzata da: Quercus ilex, Q. coccifera, Juniperus oxycedrus, Phyllirea 
latifolia, P. angustifolia, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Clematis fiammula, 
Lonicera implexa, Tamus communis, Smilax aspera, Ruscus aculeatus, Arbutus unedo 
communis, Asparagus acutifolius, Spartium junceum, Rosa semprevirens, Arum italicus, 
Daphne gnidium, Osyris alba e Geranium  robertianum var. purpureum, Rosmarinus 
officinalis, Hedera helix, Cistus incanus, C. salvifolius, Myrtus comunis. 
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$63(77,�)$81,67,&,�
 
 
8&&(//,�
 
L’area è ritenuta di importanza internazionale per l’avifauna palustre presente durante il 
periodo migratorio. Nella stagione invernale e primaverile si possono osservare: Svasso 
maggiore, Svasso piccolo, Tarabuso, Garzetta, Airone bianco maggiore, Sgarza ciuffetto, 
Airone cenerino, Airone rosso, Nitticora, Germano reale, Codone, Fischione, Alzavola, 
Marzaiola, Mestolone, Smergo minore, Falco pescatore, Falco di palude, Albanella reale, 
Porciglione, Voltolino, , Schiribilia, Re di quaglia, Gallinella d’acqua, Beccaccia di mare, 
Pavoncella, Corriere piccolo, Fratino, Pivieressa, Piviere dorato, Piviere tortolino, 
Voltapietre, Beccaccino, Frullino, Chiurlo, Chiurlo piccolo, Pittima reale, Pittima minore, 
Piro piro piccolo, Piro piro culbianco, Piro piro boschereccio, Totano moro, Albastrello, 
Combattente, Piovanello, Gambecchio, Avocetta, Cavaliere d’Italia, Pernice di mare, 
Gabbiano reale, Gabbiano rosso, Gabbiano comune, Gabbianello, Beccapesci, Gufo di 
palude e Martin pescatore. 
Tra le specie occasionali si segnalano: Mignattaio, Cicogna bianca, Cicogna nera, Spatola 
e Fenicottero; inoltre la macchia mediterranea è popolata da numerose specie di 
passeriformi. 
 
0$00,)(5,�
Sono presenti varie specie di micromammiferi oltre a Volpe, Donnola, Faina e Tasso. 

 
5,6&+,�$0%,(17$/,�
L’oasi risulta molto compromessa per una inadeguata gestione; infatti sia l’area paludosa 
che la macchia mediterranea stanno subendo notevoli trasformazioni: l’acqua della 
palude, per la presenza di alcuni canali di drenaggio, viene fatta defluire a mare, con 
conseguente interramento di alcune zone. 
Sono state create delle piazzole per il parcheggio, ottenute tagliando la vegetazione 
all’interno della macchia, inoltre una scarsa vigilanza consente, in alcuni periodi dell’anno, 
una serie di azioni che danneggiano notevolmente l’ambiente; 
DEEDQGRQR�FRQWLQXR�GL�ULILXWL��
UDFFROWD�GL�YHJHWD]LRQH�VSRQWDQHD��
x� transito di autovetture e mezzi fuoristrada sulle dune e lungo i sentieri; 
VFDULFR�QHOOD�SDOXGH�GL�OLTXDPL��
x� raccolta di frutti di mare con sistemi vietati (esplosivi e picconi per frantumare le rocce 
ricche di datteri di mare). 
Spesso la zona umida è interessata dall’apporto di reflui inquinanti prodotti dagli scarichi 
nel canale Reale. 
Per la tutela della zona umida, risultano in itinere diverse proposte di intervento e di azioni, 
che mirano a salvaguardarne l’integrità e gli equilibri biologici esistenti, come previsto nella 
bozza del Piano di Gestione formulata dall'Ente gestore della Riserva Naturale Statale di 
Torre Guaceto.  
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�
2$6,�',�3527(=,21(�%$&&$7$1, 
/RFDOL]]D]LRQH��Comune di Brindisi�
&DUDWWHUL� DPELHQWDOL: nell’area è presente una fascia di vegetazione spontanea lungo il 
Canale Reale circondata da terreni agricoli, posta in prossimità dell’Oasi di Torre Guaceto. 
3UREOHPDWLFKH�H�SHULFROL: incendi, uso intensivo di pesticidi. 
/LYHOOR� GL� SURWH]LRQH� HVLVWHQWH: Istituita oasi di protezione con D.P.G.R. n. 205 del 
21.01.83. Inclusa nella perimetrazione  della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto. 
L'Oasi di Baccatani si presta molto bene a dare rifugio alla avifauna migratoria acquatica, 
in particolare agli aironi, anatre, oche selvatiche, folaghe, beccaccini, gallinelle d’acqua, 
nonché ai pivieri, tortore, pavoncelle, per la presenza nello stesso comprensorio di ampi 
spazi adibiti alle colture di cereali, vigneti, erbe mediche. 
 
=21$�80,'$�',�*,$1&2/$ 

/RFDOL]]D]LRQH��Comune di Brindisi�
5LIHULPHQWR�FDUWRJUDILFR��Cartografia IGM tavol. n.191 II S.E. 

&DUDWWHUL� DPELHQWDOL� Il letto fluviale risulta praticamente invaso da vegetazione igrofila 
con piccoli specchi di acqua liberi da vegetazione, per una estensione complessiva di circa 
Km. 2 dalla Masseria “Giancola” a Torre Testa. 
 
3UREOHPDWLFKH�H�SHULFROL��Colmata, valorizzazione impropria, utilizzo agricolo; ai margini 
dell’area si rileva che la zona è stata sottoposta ad un intenso sviluppo edilizio abusivo.  
 
/LYHOOR�GL�SURWH]LRQH�HVLVWHQWH���Nessuno. 
 
=21$�80,'$�',�),80(�*5$1'(�
/RFDOL]]D]LRQH� Comune di Brindisi 
5LIHULPHQWR�FDUWRJUDILFR��&DUWRJUDILD�,*0���7DYRO��Q�����,9�1�2�  
Confini: 
D�1RUG��tratto stradale “Fiume Piccolo” Capo di Torre Cavallo, Zona Industriale Enichem 
D�6XG� strada Adriatica Brindisi- Lecce 

D�(VW� nastro trasportatore ENEL Sud 

D�2YHVW� strada congiungente la litoranea Adriatica e strada comunale Pandi.�
6XSHUILFH�GHOO¶LQYDVR��circa 700 Ha 
 
3UREOHPDWLFKH� H� SHULFROL� la zona ha subito varie interferenze ambientali a causa della 
realizzazione del nastro trasportatore Enel, in essa ubicato, che ha portato l’eliminazione 
di intere parti di essa. Da più parti è stato richiesto un tempestivo intervento di 
risanamento ambientale. 
 
,PSRUWDQ]D� GHOOD� ]RQD: polo di attrazione per uccelli migratori e presenza di specie 
nidificanti. All’interno della zona umida è presente il “Bacino Polimeri Europa”, che si 
presenta come un grande serbatoio cementificato alimentato da acque meteoriche e da 
acque prelevate dal canale per scopi industriali. Sulle sponde e su una piattaforma, fatta 
costruire come posatoio appositamente dalla Direzione della Polimeri Europa, sostano 
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numerose specie svernanti, quali Aironi cenerini,  Cormorani, Svassi, Folaghe, Moriglioni, 
Morette. Il loro numero supera il migliaio di individui, sicuramente attratti dal minor disturbo 
antropico. Il Bacino potrebbe essere valorizzano come Oasi di Protezione. 
 
&DUDWWHUL� $PELHQWDOL: La zona umida di Fiume Grande posta a ridosso della zona 
industriale di Brindisi, rappresenta una delle poche zone umide rimaste a testimonianza di 
quel patrimonio naturale, che oramai è completamente modificato e ridotto da massicce e 
irrazionali bonifiche e da opere di cementificazione industriale. 
L’area dell’invaso si estende per circa 700 Ha ed è costituita essenzialmente  da un esteso 
canneto con poche zone di macchia mediterranea e vasti specchi d’acqua. Queste vasche 
naturali hanno una profondità ed una salinità variabile, intercalate da zone fangose 
coperte per lo più da salicornie. Sono frequentate stabilmente da varie specie di anatre, 
stanziali e migratorie che arrivano in volo , per alimentarsi o svernare. 
 
$VSHWWL�)DXQLVWLFL�
L’avifauna presente in questa zona è costituita da esemplari di: Germano  reale, 
Mestolone, Fischione, Airone cenerino, Airone rosso, Garzetta, Marzaiola, Moriglione, 
Codone, Gallinella d’acqua, Folaga, Tuffetti, Alzavola, Morette, Sgarza Ciuffetto, Voltolino,  
Porciglione, inoltre si è notata la presenza di individui di Pernice di Mare, di Mignattaio e di 
Tarabusino. 
Sia le anatre di superficie che quelle tuffatrici, si nutrono anche della fauna marina 
presente nelle acque di cui è certa la presenza di cefalotti e anguille. La zona Sud-Est 
dell’area dell’invaso si presenta nel periodo autunno - inverno come un esteso acquitrino - 
palustre con zona di bassa vegetazione e fossi d’acqua presenti anche nelle zone prative 
dove troviamo, nello stesso periodo, pavoncelle, pivieri, beccaccini, allodole ecc. 
 
$VSHWWL�)ORULVWLFR���YHJHWD]LRQDOL 
La vegetazione igrofila è rappresentata da Cannuccia di palude (Phragmites australis), 
Carici (Carex exstensa, C.hispida), varie specie di Giunghi (Juncus acutus, J. inflexus, J. 
maritimus). 
La vegetazione sommersa e fluttuante è rappresentata principalmente dalla Brasca 
trasparente (Potamogeton lucens), e dalle alghe del genere Chara e Spirogyra e dalle 
Lenticchie d’acqua (Lemna trisulca). 
La vegetazione arbustiva si osserva solo in alcune aree perimetrali ed è limitata a gruppi di 
Tamerice (Tamarix africana). 
Sugli argini e sulle sponde che degradano verso l’acqua sono presenti piante erbacee 
come il Giglio acquatico,  (Iris  pseudacorus), l’Enula bacicci. 
 
3URWH]LRQH�HVLVWHQWH��L'invaso di Fiume grande è compreso nella perimetrazione del Parco 
Naturale Regionale di "Salina di Punta della Contessa", istituito  con L.R. del 23.12.02 n° 
28. 
 
,19$62�'(/�&,//$5(6(�
/RFDOL]]D]LRQH��Comune di Brindisi�
(VWHQVLRQH� L’oasi si estende per circa ����+D���
L’invaso, ottenuto mediante lo sbarramento con una diga alta 16.5 m, e lunga 329 m., ha 
una capacità di 4 milioni di mc. 
�
(QWH�*HVWRUH: Consorzio SISRI e Comune di Brindisi. 
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3UREOHPDWLFKH� H� SHULFROL� Presenza nell’invaso di acque non perfettamente pure, che 
affluiscono tramite il canale Galina che raccoglie le acque dell’impianto depurativo del 
Comune di Mesagne e di alcune ditte conserviere, e portano all’istaurarsi di fenomeni 
putrefattivi e asfittici legati all’enorme proliferazione algale, soprattutto nei mesi estivi. 
Nell’oasi sono anche presenti numerose discariche abusive di rifiuti speciali ed inerti. 
 
,PSRUWDQ]D� GHOOD� ]RQD:  Oasi di protezione con D.P.G.R. n. 376 del 06.08.92. Parco 
Urbano istituito nell'anno 2003 su progettazione del Comune di Brindisi. 
 
&DUDWWHUL�DPELHQWDOL L’invaso del Cillarese costituisce un habitat ideale per la selvaggina 
acquatica stanziale e migratoria, sia per la presenza di acque calme e abbondanti che per 
la lontananza della zone da un impatto antropico di tipo urbano. 
E’ un ambiente tipicamente lacustre, circondato da campi coltivati a vigneti, con presenza 
di piante erbacee e cespugliose.   
Lo stato dell’ambiente è stato alterato da opere di deforestazione. 
 
$63(77,�)$81,67,&, 
L’avifauna presente, censita nel Gennaio 2003 comprende esemplari di Tuffetto,  Svasso 
maggiore, Cormorano, Airone cenerino, Airone bianco maggiore, Alzavola , Germano 
reale, Codone, Mestolone, Moriglione, Moretta tabaccata, Moretta, Gallinella d'acqua, 
Folaga, Beccaccino, Gabbiano reale, Gabbiano comune, Falco di palude. 
La presenza  di questa varietà di avifauna è legata all’abbondante cibo presente nelle 
acque dell’invaso, come cefali, anguille e molluschi. 
�
)ORUD : Sugli argini prevale una vegetazione propriamente ripariale caratterizzata da 
fragmiteti, e tifeti. 
Per quanto riguarda la vegetazione sommersa e fluttuante, lo specchio d’acqua dell’invaso 
presenta un abbondante tappeto verde costituito dalle Lenticchie d’acqua (Lemna trisulca) 
e da alghe appartenenti al genere Chara e Spirogyra. 
Mentre la restante area è ricoperta da vegetazione erbacea e cespugliosa. 

 

=21$�80,'$�/H�6DOLQH�GL�3XQWD�GHOOD�&RQWHVVD�(detta Canale di Foggia di Rau) 
/RFDOL]]D]LRQH��Comune di Brindisi. 
5LIHULPHQWR�FDUWRJUDILFR��Cartografia IGM tavoletta n. 204 IV 
&RQILQL�  
1RUG� Torre Cavallo; 
6XG: Torre Mattarella; 
(VW: P. della Contessa; 
2YHVW� Masseria V. Gattini.�
6XSHUILFLH��1.120 Ha. 
 
3URWH]LRQH� HVLVWHQWH� Legge Regionale 30/90. Oasi di protezione istituita con D.P.G.R. 
n.751 del 06.04.1983. Parco Naturale Regionale istituito con Legge Regionale n°28 del 
23.12.02. 
3UREOHPDWLFKH�H�SHULFROL: Tuttora , non esistendo un Ente gestore,  manca una effettiva e 
razionale gestione del territorio, e conseguentemente, l’impatto antropico è causa di una 
continua degradazione di tale ambiente. Tra le attività presenti si registrano caccia, 
bracconaggio, scarico abusivo di materiali e rifiuti vari, anche di origine industriale. 
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&DUDWWHUL�DPELHQWDOL��la zona umida delle Saline si presenta come un’area composita che 
comprende differenti habitat, caratterizzati da popolamenti floristici e faunistici diversificati. 
Gli ambienti presenti, variano dalle spiagge sabbiose alle dune più o meno sviluppate, al 
bacino costiero con diversi livelli d’acqua e vaste distese acquitrinose caratterizzate, per la 
vicinanza con il mare, da condizioni di elevata alofilia. Da cornice fanno ampi campi 
seminativi e incolti. Le acque che alimentano la zona umida sono di origine meteorica, di 
falda freatica e di infiltrazione marina. 
 
&RPSRQHQWH� YHJHWD]LRQDOH: sul substrato sabbioso sono presenti le tipiche specie 
colonizzatrici quali l’Euforbia marittima, la Calcatreppola marittima, il Vilucchio marittimo, la 
Violacciocca sinuata, il Giunco nero, che progressivamente si associano nella fascia 
dunale allo Sparto pungente. 
Nell’area retrodunale, il suolo più umido consente lo sviluppo del Giunco pungente e del 
Giunchetto e in alcuni tratti, alle prime formazioni di macchia mediterranea. Intorno ai 
bacini si estende la Salicornia radicante e la Canna di palude (Phragmites australis), 
mentre gli specchi d’acqua risultano liberi da vegetazione emergente. 
 
&RPSRQHQWH�IDXQLVWLFD� nelle Saline esiste la più alta diversità biologica come avifauna 
della provincia di Brindisi, grazie appunto alla presenza di più habitat.  
Lungo le sponde è possibile osservare la presenza di numerose Garzette e altri Ardeidi 
(l’Airone cenerino e Sgarza ciuffetto) mentre nelle zone con acque basse e melmose si 
alimentano il Cavaliere d’Italia, l’Avocetta, il Chiurlo. La superficie acquatica in primavera è 
perlustrata continuamente da Rondini, Balestrucci e Rondoni. Il Falco di palude è 
maggiormente presente durante il passo primaverile insieme all’Albanella minore. Alcuni 
anatidi svernanti sono la Moretta, il Moriglione, il Codone, il Fischione . E’ stato anche 
registrato lo svernamento dei Cigni reali , mentre regolare è la presenza del Cormorano. 
 
=21(�&267,(5(�
 
Nel suo profilo costiero la provincia di Brindisi presenta coste basse e sabbiose con 
alternati tratti di scogliera e nella zona più a sud tratti acquitrinosi. 
Parallele alla linea di costa decorrono dei cordoni dunali che, un tempo, con la loro mole 
ed altezza,  costituivano il principale ostacolo al deflusso delle acque superficiali verso il 
mare. Oggi questi cordoni dunali sono notevolmente degradati e, in alcuni punti, sono 
addirittura scomparsi. 
La formazione delle dune è il risultato del gioco dei venti che spirano incontrastati dal mare 
verso l’interno e dall’interno verso il mare. E’ facile intuire l’importanza di tali cordoni dunali 
che proteggono la vegetazione interna (e quindi le colture) dagli effetti deleteri  della 
salsedine  di cui sono cariche le brezze che dal mare spirano. A tale scopo è necessario 
che le dune siano abbastanza stabili e consolidate per far fronte all’azione meccanica del 
vento che asporta i granelli di sabbia verso l’entroterra. Al consolidamento delle dune 
provvede una copertura vegetale costituita da specie (dette propriamente psammofile) 
alquanto varie, ma con comuni meccanismi fisiologici assai specializzati che ne 
permettono la sopravvivenza in ambienti ad elevata concentrazione salina; quali sono 
appunto le spiagge. Tra i vari meccanismi ricordiamo: un apparato radicale molto 
sviluppato; la presenza (in alcune specie) di particolari ghiandole secernenti succhi 
concentrati di sali; la trasformazione delle foglie in spine; la succulenza, derivante dalla 
capacità di immagazzinare l’acqua nel fusto e nelle foglie. 
Nella zona litorale, è opportuno distinguere diverse porzioni, ciascuna con appropriata 
copertura vegetale. Infatti, immediatamente al di sopra della linea di battigia, 
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continuamente lambita dal mare, tra i detriti accumulati dalle onde, si sviluppa una 
comunità vegetale alofila assai rarefatta, rappresentata da due specie erbacee 
annuali,dalle foglie carnose e con un apparato radicale lungo e ramificato; esse sono: il 
ravastrello marittimo(Cakile marittima Scop.) e l’erba kali (Salsola kali L.). 
Segue quindi una porzione meno salmastra dilavata dalle piogge, in cui troviamo piccole 
dune in formazione, continuamente modificate dal vento. Qui la sabbia è consolidata da 
vigorose graminacee che, ad un’altezza via via crescente, infittiscono sempre di piu’ la 
copertura vegetale; tra queste ricordiamo: lo zigolo delle spiagge (Cyperus capitatus), la 
gramigna delle spiagge (Sporobulus pungens), lo sparto pungente (Ammophila arenaria ), 
il giunco pungente (Juncus acutus). 
 
Il consolidamento effettuato da tali graminacee permette l’impianto di numerose altre 
specie che, in maniera diversa, si adattano su una superficie sabbiosa che nei mesi estivi, 
durante le ore più calde, può raggiungere anche i50°C. Sono specie vistose come il Giglio 
delle  dune (Pancratium maritimum ) il Vilucchio marittimo (Calvstegia soldanella) la 
Violacciocca di mare (Matthiola sinuata), la Santolina delle spiagge (Otanthus maritimus) 
ricoperta di un fitto tomento biancastro, la carota spinosa (Echinofora spinosa), la 
calcatreppola marittima (Eryngium maritimum) e numerose euforbiacee capaci di 
immagazzinare riserve idriche.  
Sulle dune consolidate già da parecchio tempo, dette anche “dune grigie”, crescono 
suffruttici più o meno legnosi come la crucianella marittima (Crucianella maritima ), il 
Perpetuino perenne (Helichrysum italicum), e specie arbustive di Ginepro coccolone  
(Juniperus  oxsycedrus)  di acacia longifolia(Acacia longifolia) di Lentisco (Pistacia 
lentiscus ). 
L’ambiente retrodunale, consolidato e in parte arricchito di humus, è completamente 
occupato da specie arbustive (quando il degrado non è eccessivo); in tale spazio, 
lentamente, il substrato sabbioso si trasforma in terreno fertile sul quale si impiantano le 
specie tipiche della macchia mediterranea, che, in condizioni naturali, evolve in foresta. 
Spesso gli ambienti retrodunali sono come accade, occupati da acquitrini salmastri. Essi 
presentano una scarsa copertura vegetale per lo più rappresentata da specie alofile. Tra le 
specie più comuni , ricordiamo: lo Statice comune (Limonium bellidiforia) la Salicornia 
glauca (Arthrocnemum macrostachyum) l’Enula bacicci (Inula crithmoides ), l’Astro delle 
saline (Aster tripolium) il Giunco pungente (Juncus acutus), ed altre. 
Nel tratto di costa brindisina che va da località Egnazia a località Canuta, i tratti piu’ 
importanti dal punto di vista ambientale per la  presenza di dune e macchia mediterranea, 
sono: 
�
���)LXPH�0RUHOOR�
/RFDOL]]D]LRQH: Comune di Ostuni; 

&DUDWWHUL� DPELHQWDOL� Presenta uno stagno retrodunale caratterizzato dalla presenza di 
acqua salmastra  derivante dalla miscelazione di acque sorgive con acque di mare. Nello 
stagno vi è la presenza di cefali ed anguille, allevati da privati. 
Predomina la vegetazione igrofila. Livello di protezione esistente nessuno. 

 
���/RFDOLWj�LO�3LORQH�
/RFDOL]]D]LRQH� Comune di Ostuni; 

&DUDWWHUL�DPELHQWDOL� Presenza di una duna costiera continua alta circa quattro metri con 
predominanza di vegetazione arbustiva e macchia mediterranea. 
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���/RFDOLWj�5RVD�0DULQD�
/RFDOL]]D]LRQH: Comune di Ostuni; 

&DUDWWHUL� DPELHQWDOL� Presenza di dune intervallate da tratti arbustivi a macchia 
mediterranea. Il consorzio del villaggio ha provveduto alla recinzione dei tratti più 
importanti della duna al fine di salvaguardare alcune componenti secolari della macchia 
mediterranea. 
 
���2DVL�³:DOWXU´�
/RFDOL]]D]LRQH: Comuni di Carovigno e di Ostuni . 
(VWHQVLRQH: circa 260 Ha.�
/LYHOOR� GL� SURWH]LRQH� HVLVWHQWH� decreto Presidente della Giunta Regione Puglia n.744 
del 06.04.1983. 
&DUDWWHUL� DPELHQWDOL: presenta le caratteristiche naturali atte a favorire il rifugio, la 
riproduzione e la sosta di molte specie di fauna. 
�
���/RFDOLWj�3DQWDQDJJLDQQL�
/RFDOL]]D]LRQH: Comune di Carovigno - S. Sabina. 

&DUDWWHUL�DPELHQWDOL� la zona presenta dei tratti acquitrinosi soprattutto nei mesi invernali 
con abbondante presenza di vegetazione igrofila per il rifugio della fauna selvatica. 
 
���*DULJD�GL�/LGR�6DQWD�/XFLD�LQ�ORFDOLWj�7RUUH�7HVWD�
/RFDOL]]D]LRQH: Comune di Brindisi. 

&DUDWWHUL�DPELHQWDOL: è presente una gariga costiera di 5 ha con presenza abbondante di 
Erica manupuflora salisb. (specie botanica della lista rossa). 
3UREOHPDWLFKH�H�SHULFROL: dissodamento ed incendio. 
/LYHOOR�GL�SURWH]LRQH�HVLVWHQWH� Legge Regionale 30/90. 
 
���'XQD�H�VWDJQR�GL�/LGR�3UHVHSH�D�7RUUH�6DQ�*HQQDUR�
/RFDOL]]D]LRQH: Comune di San Pietro Vernotico. 

&DUDWWHUL�DPELHQWDOL� nell’area è presente una duna fissa costiera lunga 400 metri circa 
ed alta fino a 12 metri con vegetazione arbustiva a macchia mediterranea e con presenza 
di leccio e ginepro coccolone; si è sviluppato anche uno stagno retrodunale con 
vegetazione igrofila. In particolare nello stagno è stata rilevata la sosta di diverse specie 
tra cui anche Aironi ed occasionalmente di Cigni reali. 
3UREOHPDWLFKH�H�SHULFROL: spianamento della duna e colmata dello stagno per favorire la 
balneazione. 
/LYHOOR�GL�SURWH]LRQH�HVLVWHQWH: Legge Galasso. 
�
 
=21(�%26&+,9(�
Il patrimonio boschivo della Provincia di Brindisi è costituito da una vegetazione arborea 
ed arbustiva rappresentata soprattutto da  latifoglie e conifere. 
La vegetazione arborea è spesso poco fitta, mentre di gran lunga più densa e sviluppata 
risulta quella arbustiva che a volte può raggiungere anche i 5 mt. di altezza. 
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Il bosco mediterraneo è caratterizzato dalla presenza del leccio sia in forma arbustiva, che 
arborea, mentre il sottobosco ospita specie arbustive appartenenti a diverse specie, per 
esempio l’asparago, l’alloro, il corbezzolo, il mirto, il ginepro e il pungitopo. 
 
Sui suoli calcarei più aridi, la lecceta può essere sostituita dalla sughereta ,dal pino 
d’Aleppo,  dalla roverella e dal fragno. 
In alcune zone più vicine alla costa che sono state sottoposte alla bonifica, prevale la 
presenza di Eucalipti e pini d’ Aleppo, che risultano essere le specie più resistenti agli 
“spray” marini ed alla povertà dei suoli. 
 
Complessivamente la superficie boschiva della Provincia ha una estensione complessiva 
di circa 1320 Ha. 
 
Di seguito vengono riportati i boschi presenti sul territorio distinti per comune, come da 
informazioni assunte dal Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di 
Brindisi. 
 
)$6$12�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
PERSICHINA 3.97.88 
TORRE MOSCIA 5.60.58 
COCCOLICCHIO 1.20.00  
BALICE 0.67.97 
S. DONATO 28.40.13 
CISURA PICCOLA 0.91.70 
CASELLONE 0.27.40 
CESARETTA 4.73.81 
MATARANO 13.06.04 
GIARDINELLA 1.32.53 
MARAFFA GIARDINELLI 2.11.64 
727$/(� ���������
 
 
26781,�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
CASARESTIA 2.71.90 
S. ORONZO 8.78.70 
S. BIAGIO 36.71.32 
S. LUCIA 5.31.97 
FORAGNO 4.00.00 
TRAETTA 7.45.14 
LAMACOPPA 3.38.36 
S. PAOLO 20.79.04 
GRIECO 2.94.41 
SATIA 2.95.61 
POZZELLA (PINETA) 5.24.44 
S. NANNA 20.57.13 
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FERRI 42.49.43 
MONACELLE 12.50.90 
FUORIFUOCO 1.49.67 
MARTUCCI 15.21.60 
727$/(� ����������
 
 
&$529,*12�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
PAGLIARULO 0.90.15 
MAGLI - PADULA 0.65.00 
FERRAROSSO 1.50.00 
ARRIGHI 2.22.70 
727$/(� ��������
�
 
6��9,72�'(,�1250$11,�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
SIGNORA TERESA 3.82.69 
DESERTO 8.62.00 
CASA SERENA 3.00.00 
IACUCCI 1.50.00 
727$/(� ���������
 
 
&,67(51,12�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
COSTA 2.00.00 
CIRASULO 0.58.04 
ROCCOLO 0.69.77 
MONTI COMUNALI 300.00.00 
DON PEPPE SOLE 1.63.74 
CARANNA 0.48.63 
TUFARA 3.34.36 
MONTANARO 0.94.46 
FIGAZZANO 2.11.16 
SISTO 0.67.40 
PELLEGRINO 4.41.24 
RESTANO 0.47.39 
MONREALE 1.55.52 
727$/(� ����������
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&(*/,(�0(66$3,&$�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
SANTORO 1.57.87 
S. PIETRO 67.59.05 
CASCIULO 3.19.26 
MARCUCCIO 3.42.40 
EPIFANI 16.65.40 
VITALE 3.52.40 
FACCIASQUATA 19.03.58 
SCIOTTA 4.03.00 
ALFIERI II° 4.23.74 
LA SELVA 0.93.82 
EPICOCO 19.83.47 
FERRUZZI 27.58.82 
FRAGNITO 2.82.00 
TAMBURO 4.39.08 
MONTECCHIE 5.62.10 
S. ANGELO 5.00.00 
DONSANTO 5.23.94 
FEDELE GRANDE 23.00.00 
ALFIERI 35.94.39 
MONTE 
D’ORO(Fondochiuso) 

49.66.52 

MONTE D’ORO PICCOLO 8.00.00 
727$/(� ����������
 
 
)5$1&$9,//$�)217$1$�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
TORRICELLA 23.04.53 
CANTAGALLO 14.00.00 
FORLEO INFERIORE 1.25.20 
BOTTARI 40.25.10 
727$/(� ���������
 
 
9,//$�&$67(//,�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
SCIAIANI 12.78.18 
RENNA 20.80.72 
ABATE CARLO 3.85.31 
727$/(� ���������
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25,$�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
SALINELLE 0.60.00 
LAURITO 100.00.00 
PALOMBARA 2.00.00 
ARGENTONE 0.50.00 
S. BENEDETTO 0.98.39 
OASI S. PAOLO DELLA 
CROCE 

0.48.43 

S. COSIMO E DAMIANO 2.51.60 
727$/(� ����������
�
�
(5&+,(�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
LITI 3.21.56 
GRECI 5.00.00 
727$/(�� ��������
�
�
%5,1',6,�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
PUNTA PATEDDA 3.50.00 
COLLEGIO NAVALE 6.42.30 
INVASO DEL CILLARESE 30.00.00 
BOSCO DEL COMPARE 27.64.22 
PIGNA CELLA 2.10.42 
VILLA CHIODI 2.80.02 
TRAMAZZONE 10.00.00 
COLONIA MARINA 6.15.60 
727$/(�� ���������
 
 
78785$12�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
LUCCI 9.14.40 
PRETI 10.28.00 
COLEMI 11.24.51 
S. TERESA 30.55.75 
727$/(� ���������
 
 



 33 

6$1�3$1&5$=,2�6$/(17,12�
DENOMINAZIONE 
BOSCHI 

SUPERFICIE Ha 

  
CARETTA 32.20.77 
LUBELLI 10.00.00 
727$/(� ���������
�
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)$81$�67$1=,$/(�(�0,*5$725,$�35(6(17(�68/�7(55,725,2�3529,1&,$/(�
 
Per una migliore comprensione del lavoro svolto per la formazione del Piano Provinciale si 
è ritenuto opportuno precisare la distinzione fra le condizioni limite di fauna stanziale e di 
fauna migratoria. 
 
La fauna stanziale viene considerata , come è noto , quella che abitualmente trascorre la 
sua esistenza nel medesimo territorio, più o meno vasto, nel quale sono nati (territorio di 
origine), pur compiendo a volte spostamenti di qualche entità sotto lo stimolo di particolari 
istinti di necessità naturali, quali la ricerca del cibo e di adatto ricovero, o sotto l’impulso 
fisiologico dell’accoppiamento e della riproduzione. 
 
La fauna migratoria propriamente detta è rappresentata esclusivamente da quelli uccelli 
che intraprendono e compiono ogni anno viaggi regolari e periodici, ad epoche 
determinate e secondo direzioni ed itinerari più o meno costanti. 
 
Questi spostamenti migratori aventi carattere di regolare periodicità, si svolgono 
generalmente attraverso un ciclo pluristagionale, con un viaggio di andata ed un viaggio di 
ritorno, intramezzati da soste più o meno durevoli. 
 
Generalmente gli uccelli dopo la nidificazione si allontanano dal loro territorio di 
riproduzione, benché alcune specie restino più o meno legate ad esso e costituiscono le 
cosiddette specie stanziali o sedentarie. In alcun specie hanno luogo spostamenti senza 
precise direzioni che sono definiti “erratismi”. 
 
La migrazione propriamente detta è caratterizzata da un viaggio di andata che ha luogo 
dal territorio di nidificazione a quello di riposo o di svernamento, detto post - nuziale o 
passo e da un viaggio di ritorno che viceversa ha luogo dal territorio di riposo a quello di 
nidificazione, detto prenunziale o ripasso. 
 
Nella terminologia riguardante le migrazioni sono inoltre definite visitatrici invernali o 
svernanti le specie presenti in una determinata area in periodo invernale, visitatrici estive o 
estivanti, quelle presenti in una determinata area in periodo estivo. 
 
Lo studio delle migrazioni si effettua in diversi modi l’osservazione diretta delle migrazioni 
particolarmente nelle zone dove c’è  concentrazione dei migratori è un metodo molto 
utilizzato: si analizzano qualità e quantità delle specie che passano o sostano, la direzione 
dei loro spostamenti e il comportamento in relazione alle condizioni climatiche, ecc. Alcuni 
ornitologi hanno utilizzato telescopi puntati sulla luna, radar, oppure hanno seguito stormi 
migranti con l’areo. 
 
Uno dei mezzi più usati per lo studio delle migrazioni è indubbiamente quello 
dell’inanellamento che, sebbene utilizzato empiricamente da alcuni ornitologi nel passato, 
solo nel 1899 fu realizzato in maniera scientifica.  
 
Questo metodo consiste nell’utilizzazione di  anelli metallici in  lega leggera a base di 
alluminio. Ogni anello applicato ad un soggetto porta un numero d’ordine che identifica la 
zona di provenienza e il nome abbreviato  dell’istituzione che è riconosciuta 
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internazionalmente e l’anno di cattura. Le eventuali riprese dei soggetti inanellati 
forniscono una serie di dati di grande interesse sull’età e sugli spostamenti effettuati, ecc. 
 
Le migrazioni degli uccelli hanno luogo con diverse modalità, secondo le specie e le 
condizioni ambientali che seguono vie ben precise, come per esempio il Bosforo, Gibilterra 
e il Canale di Sicilia per il passaggio Europa - Africa e viceversa, e spostamenti di 
migratori che seguono vie multiple. Molte specie migrano preferibilmente di giorno, altre di 
notte. Nelle migrazioni gli uccelli sfruttano in genere valichi, valli, corsi d’acqua, pianure, 
ecc., anche se è difficile fissare dei parametri precisi di comportamento nei loro 
spostamenti (per esempio l’andamento meteorologico condiziona spesso le rotte e le 
soste durante la migrazione). 
 
Nello studio dell’avvicendarsi delle varie specie in una zona si possono delineare dei 
precisi periodi stagionali entro i quali, grosso modo, tenuto sempre conto  delle eventuali 
variazioni climatiche, sono presenti i vari migratori. Jaques Blondel per il Delta del Rodano 
(Camargue) ha distinto i seguenti periodi stagionali: 
1) stagione pre-primaverile (dalla metà di Febbraio alla prima decade di Marzo); 
2) stagione primaverile ( dalla seconda decade di Marzo ad Aprile-Maggio);  
3) stagione estivale (15 Maggio - Giugno - 30 Luglio); 
4) stagionale autunnale (1° Agosto - 30 Settembre); 
5) stagione pre-invernale (1° Ottobre - 30 Novembre); 
6) stagione invernale (Dicembre - Gennaio - Febbraio). 
 
Per prepararsi alla migrazione gli uccelli immagazzinano un quantitativo tale di risorse 
energetiche che possa consentire loro di volare per un lungo tratto. 
 
Si è potuta individuare una serie di probabili indicazioni che hanno fatto rilevare 
l’importanza della posizione del sole e dei suoi movimenti nelle migrazioni diurne (con la 
posizione geografica delle catene montuose e dei sistemi fluviali, delle direzioni dei venti 
quando il cielo è coperto), la posizione della luna e delle stelle per le migrazioni notturne, 
l’eventuale utilizzazione del campo magnetico terreste, ecc.; durante le migrazioni 
vengono raggiunte notevoli altezze e notevoli velocità a seconda della specie. 
 
Inoltre per una corretta formulazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, si ritiene 
utile riportare in maniera sintetica, un’ analisi sulla migrazione di ritorno verso i quartieri di 
nidificazione per la maggior parte delle specie oggetto di caccia nel nostro Paese. Si 
precisa, per correttezza, che le informazioni e i dati riportati in questo lavoro sono stati 
desunti dalle esperienze acquisite dalla maggior parte del mondo venatorio, ed in 
particolare dalle informazioni generali riportate da specifici manuali. 
 
Per le specie migratrici (esclusivamente) il periodo va da Gennaio ad Aprile mentre per 
quelle anche svernanti il periodo va da Settembre ad Aprile. Sulla base dei dati raccolti a 
livello nazionale  emerge come l’Italia sia attraversata da importanti flussi di migratori nei 
mesi di Febbraio e Marzo. 
 
Il termine 31 Gennaio quale definizione della metà inverno e data di chiusura dell’esercizio 
Venatorio appare quindi, anche da questa ulteriore verifica, rispondente  alle esigenze di 
una corretta gestione delle popolazioni migratrici. 
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)$7725,�/,0,7$17,�(�2%,(77,9,�',�&216(59$=,21(�
E’ necessario ricordare che condizione primaria perchè il bene costituito dalla fauna 
selvatica possa conservarsi e possibilmente incrementarsi nel tempo, è che il territorio 
offra le condizioni ambientali indispensabili al soddisfacimento delle esigenze delle diverse 
specie. La corretta gestione degli uccelli migratori, come avviene per le altre componenti 
della fauna selvatica, deve armonizzare esigenze naturalistiche, paesaggistiche e 
venatorie, e quindi basarsi sul mantenimento degli ambienti idonei alla sosta ed allo 
svernamento dei gruppi più importanti. E’ anche molto importante ricordare che la 
nidificazione degli uccelli acquatici coloniali è possibile solo dove siano soddisfatti due 
requisiti : esistenza di un sito idoneo alla colonia, in base a caratteristiche di protezione dal 
disturbo e dalla predazione e di substrato per i nidi; disponibilità di ambienti di 
alimentazione entro una distanza raggiungibile  dai nidificanti durante i voli pendolari  di 
foraggiamento. 
 
I principi sopra enunciati stanno alla base delle Convenzioni e Direttive internazionali che, 
in anni precedenti, sono state ratificate da una gran numero di Paesi in tutto il mondo. 
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Nel tardo inverno (fine Gennaio - seconda decade di Marzo) o nelle soste in zone ricche di 
nutrimento durante la migrazione di ritorno (periodo primaverile), le femmine di molte 
specie di uccelli acquatici in particolare, cercano di accumulare abbondanti riserve di 
grasso. Con queste riserve le specie devono continuare il volo nelle aree di cova, deporre 
le uova e far fronte al proprio sostentamento durante il periodo della cova.  
 
Gli uccelli acquatici, poco dipendenti dalla situazione atmosferica, ogni anno tornano nelle 
zone di cova più o meno nello stesso periodo primaverile (Aprile - prima decade di Luglio). 
Se il disgelo è iniziato presto possono cominciare subito a deporre le uova fidando ancora 
su abbondanti riserve di energia, per cui la covata sarà più numerosa. Ma quanto più 
devono attendere in una zona inospitale e povera di nutrimento, tanta più energia 
necessita per il proprio sostentamento e tanto meno ne hanno per le uova e la cova, ne 
consegue che le covate sono meno numerose e con alcune uova più piccole. 
 
Quando la primavera ritarda, il periodo in cui le uova vengono deposte risulta nel 
complesso più breve, in quanto il numero delle uova è minore, i pulcini nascono a fine 
Luglio - prima decade di Agosto. 
 
Queste esigenze vitali, quali le variazioni climatiche e l’ urgenza di raggiungere i quartieri 
di nidificazione, obbligano le specie acquatiche, dopo aver probabilmente  attraversato 
senza soste il Sahara ed il Mediterraneo, a non rispettare la cosiddetta “legge del ritorno” 
che comporta un sostanziale cambiamento sotto l’aspetto della posizione geografica, delle 
vie seguite dal “passo” autunnale e conseguenzialmente le spingono a sostare su terreni 
marginali di scarso valore in tema di habitat, ma con disponibilità di nutrimento ricco di 
proteine perchè costituito da fauna invertebrata come insetti e larve, piccoli crostacei, 
molluschi (soprattutto d’acqua dolce) e vermi. 
 
Il nostro Paese, in primavera, rende la migrazione rapida, essendo proteso come un ponte 
attraverso il Mediterraneo, e costituisce la prima opportunità di sostare e cercare 
nutrimento negli specchi di acqua libera soggetti alle secche estive. Le colonie di acquatici 
contraddistinte dalle su indicate connotazioni costituiscono i migratori ” erratici”. 
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Per una significativa comprensione delle interrelazioni esistenti tra i diversi ambienti 
presenti sul territorio provinciale e la fauna selvatica presente, di seguito vengono 
sinteticamente descritte le principali specie rilevate sul territorio provinciale. 
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Uccelli acquatici, usano i piedi palmati per nuotare. I piccoli che nascono già con le piume, 
possono camminare e nuotare subito dopo la schiusa. Si osservano numerose specie nei 
laghi dei parchi o allo stato selvatico. I due sessi presentano un piumaggio differente, 
anche se il maschio con la muta di fine estate, assomiglia per un certo periodo alla 
femmina. Nidificano al suolo o in buche. Si distinguono in tre gruppi principali: 
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Vivono in acque poco profonde (palude - acquitrini - rive dei laghi e corsi d’acqua ecc.) e si 
nutrono senza tuffarsi riuscendo a raggiungere il fondo allungando il collo sotto l’acqua e 
imprimendo alla parte anteriore del corpo una lieve inclinazione verso il basso. Fanno dei 
balzi per prendere il volo; hanno una macchia di vivaci colori sulle penne posteriori delle 
ali, chiamata “specchio”; questo è importante quando si devono identificare le femmine di 
colore grigiastro e, a distanza, in volo, i propri simili. 
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Preferiscono acque più profonde, dove si tuffano per nutrirsi di animali o piante 
acquatiche, spesso raggiungono profondità anche di diversi metri. Le zampe, attaccate 
molto all’indietro, permettono loro di nuotare sott’acqua i piedi hanno dita unite da una 
robusta membrana, adatte per il nuoto, poco per gli spostamenti a terra. Solo per la 
nidificazione  si avvicinano a riva. Corrono sulla superficie dell’acqua per prendere il volo. 
Ali di tinta uniforme o con spazzi bianchi e neri. Corpo più tozzo, collo più corto, colori 
meno vivaci. 
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,GHQWLILFD]LRQH: 46 cm. Anatra di superficie. Il maschio si distingue per la testa castana 
con fronte giallastra corpo grigio e petto rosato. In volo segni distintivi sono le larghe zone 
bianche verso la parte anteriore delle ali, il ventre bianco e il “posteriore” nero; in “eclisse” 
sembra una femmina scura ma è riconoscibile per le “spalle” bianche. Femmina si 
distingue da quella  del Germano Reale per le dimensioni minore becco più corto, coda 
appuntita, piumaggio più  rossiccio. Specchio alare verde e nero. Volo rapido. 
+DELWDW:  “pascola” nelle acque basse sui banchi di fango intorno agli specchi d’acqua, 
rimanendo spesso in mare durante il giorno in gruppi compatti. Nidifica nelle paludi, nelle 
torbiere e negli isolotti lacustri. Per la ricerca del cibo ha abitudini crepuscolari e notturni. 
Specie tipica delle alte latitudini Euroasiatiche, è spiccatamente migratrice, tranne alcune 
popolazioni più Occidentali. Le aree di svernamento interessano  gran parte dell’Europa 
atlantica e l’intero bacino del Mediterraneo, contingenti limitati svernano a sud del Sahra. Il 
ritorno verso le zone di nidificazione inizia a Febbraio lungo le coste atlantiche e   quelle 
del mare del Nord, e si protrae in Marzo nell’Europa continentale. In Italia è specie 
parzialmente estiva, eccezionalmente nidificante. Di doppio “passo”: fine Agosto - 
Dicembre; Febbraio - Marzo. Presente con pochi individui in Settembre, ad Ottobre la 
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specie è numericamente rilevante, aumentando sino alla seconda settimana di Gennaio. 
Successivamente si manifesta una diminuzione in relazione all’allontanamento degli 
sversanti. Nel mese di Gennaio 2003, nelle zone umide brindisine, si sono contati in media 
circa 213  individui di Fischione. 
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,GHQWLILFD]LRQH: 37 cm. Anatra di superficie. Il maschio si riconosce in volo per la parte 
anteriore delle ali grigio blu pallido, petto bruno e ventre bianco. Si identifica facilmente, in 
riposo per una cospicua mezzaluna bianca dall’occhio alla nuca e anche per le lunghe, 
pendenti scapolari bianche e nere. Femmina simile a quella dell’Alzavola ma riconoscibile 
per il disegno a strie della  testa, per  le spalle piu’ pallide e per lo specchio alare indistinto 
- volo rapido e agile. 
+DELWDW: Preferisce le acque interne, stagni e lagune ricche di vegetazione acquatica, nel 
cui interno, nidifica. Ampiamente diffusa nelle zone umide della regione Paleartica come 
nidificante. In Italia nidifica regolarmente nelle zone umide della Pianura Padana e del 
litorale dell’alto Adriatico; più scarsa nel meridione e nelle isole. La concentrazione 
aumenta in primavera, gli individui in migrazione infatti attraversando il Sahara e il 
Mediterraneo in un singolo volo continuo, trovano nelle nostre zone umide la prima 
possibilità di sosta prima di dirigersi a Nord. La migrazione primaverile ha inizio in 
Febbraio, aumenta in Marzo e Aprile protraendosi fino a Maggio. Svernanti in Africa 
Tropicale, anche se le gravi siccità stanno diminuendo gli ambienti adatti. Una stima nel 
1988 numerò la popolazione italiana in 100/200 coppie. Presenti nelle nostre zone umide, 
non censite. 
�
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,GHQWLILFD]LRQH: 50 cm. Anatra di superficie. Si distingue da tutte le altre anatre per becco 
grosso e a “spatola”, che viene utilizzato per filtrare l’acqua e trattenere il plancton. 
Maschio: per la maggior parte bianco e nero superiormente, con capo verde a riflessi 
metallici, fianchi e ventre castani; petto bianco ed una grossa macchia sul davanti dell’ala 
blu pallido. Femmina: macchiata di bruno e spalle bluastre. Nell’acqua sta seduto molto 
basso col petto e il becco rivolto in giù. In volo, di profilo, le ali paiono tenute indietro. 
+DELWDW� Il meno marittimo di tutte le anatre di superficie - paludi e stagni con fitta 
vegetazione - nidifica nei prati allagati, paludi e tra i cespuglieti degli stagni. I quartieri di 
sversamento comprendono le Isole Britanniche e dell’Europa centro - occidentale, nonché 
l’intero bacino del Mediterraneo (anche a sud del Sahara). La migrazione primaverile ha 
inizio in Febbraio dall’Africa e continua fino ad Aprile. L’Italia è interessata dalla 
migrazione pre-riproduttiva a partire da Febbraio, raggiungendo il culmine nella seconda 
metà di Marzo. Il nostro Paese oltre ad ospitare gruppi svernanti, vede il Mestolone 
nidificare nelle Valli Emiliano Venete, in Lombardia, Toscana, Umbria, Sardegna e Puglia, 
con un evidente aumento della popolazione nel mese di Gennaio 2003, nelle zone umide 
della nostra Provincia sono stati censiti  245 esemplari di mestolone. 
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,GHQWLILFD]LRQH� 55 cm. Anatra di superficie grande e snella con collo lungo a cigno; coda 
appuntita che può raggiungere i 200 - 210 mm. Maschio: capo e collo bruno cioccolato con 
striscia bianca che dal petto bianco  risale per i due lati del collo. Parti superiori e fianchi 
grigi. Femmina: profilo snello, collo sottile, coda appuntita, specchio scuro e becco grigio, 
bruna. In volo, è utili sapere, che il margine posteriore delle ali è chiaro. 
+DELWDW� Costiero in inverno, preferisce le acque interne in estate. Nidifica anche tra le 
dune sabbiose. L’alimentazione è prevalentemente vegetariana e la ricerca di cibo avviene 
nelle ore crepuscolari e notturne. Le aree più importanti di nidificazione sono site ad alte 
latitudini, come la tundra  russa e vengono raggiunte a Maggio. Sverna in Europa centrale 
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e occidentale e nell’intero bacino del Mediterraneo, ma la maggior parte della popolazione, 
sverna lungo la fascia del Sahel (Africa). Il Codone è un grande migratore. Da Febbraio si 
nota un flusso migratorio verso l’Italia che si incrementa in Marzo, fermandosi in Aprile. 
Bassa consistenza in Novembre - Dicembre; si evidenzia così una scarsa presenza come 
svernante ed una migrazione pre-riproduttiva precoce. Stime recenti indicano circa mezzo 
milione di individui svernanti nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in Africa. Nelle zone umide 
della Provincia di Brindisi, nel mese di Gennaio 2003,  sono stati avvistati 38 esemplari . 
Localmente è chiamato Coda - Lancia. 
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,GHQWLILFD]LRQH��50 cm. Anatra di superficie. Si associa sovente al Germano Reale, ma è 
più piccola e più snella. Maschio: grigiastro con copritrici alari castane, ventre bianco e 
capritrice della coda nere. Buon segno di riconoscimento in acque è il sottocoda nero in 
contrasto col piumaggio grigio, becco grigio, zampe giallo - arancio, specchio nero e 
bianco. Femmina: coda corta, strisce arancio ai lati del becco e specchio alare bianco. 
Entrami i sessi hanno una macchia bianca sul margine posteriore dell’ala. 
+DELWDW��Animale poco comune e preferisce le acque interne, raramente capita sulle coste 
marine. Spiccatamente migratici le popolazioni più nordiche ed orientali, le restanti sono 
per lo più stanziali o migratorie a breve raggio. Svernano essenzialmente nell’Europa 
centrale e nel Bacino del Mediterraneo. Alcuni gruppi preferiscono le zone dell’Africa 
mediterranea e la Valle del Nilo. In Italia si nota nel periodo Settembre - Aprile, un leggero 
incremento fino a Dicembre seguito da un calo nella prima metà di Gennaio. 
Successivamente si nota un secondo picco dalla fine di Gennaio a Marzo. Nel nostro 
Paese nidifica, dalla metà degli anni ‘70, nelle paludi costiere emiliano - venete, mentre 
nella nostra regione si verifica una nidificazione irregolare. Recenti stime hanno censito 
circa 30 - 50 coppie di nidificanti in Italia. Nelle zone umide della nostra Provincia,  nel 
mese di Gennaio 2003 sono stati avvistati 99 esemplari di Canapiglia. Sicuramente la 
tutela delle zone umide favorirebbe l’immigrazione di questa specie che, nel periodo 
riproduttivo, ricerca acque dolce o debolmente salmastre. 
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,GHQWLILFD]LRQH�� 35 cm. Anatra di superficie. La più piccola anatra Europea. Maschio: 
cospicua striscia bianca orizzontale sulle scapolari, la testa castano scuro con una fascia 
verde curva dall’occhio all’indietro e macchie color camoscio chiaro d’ambo i lati sui 
posteriori neri. A distanza sembra un’anatra grigia con testa scura. Entrambi i sessi hanno 
specchio verde e nero, di toni metallici, e una doppia striscia sulle ali. Femmina: di colore 
bruno e specchio verde brillante. Volo rapido in gruppi uniti, di solito basso e spesso 
erratico. 
+DELWDW: Preferisce le acque interne e isolate in estate e le coste del mare o acque aperte 
in inverno. Stagni con canneti, paludi, torbiere, dove nidifica, a volte lontano 
dall’acqua.Ampiamente diffusa come nificante in Europa Centro - Orientale e 
Settentrionale frammentandosi nell’Europa Meriodionale sverna in maggior parte in 
Europa Occidentale, Isole Britanniche e area Mediterranea, foci del Rodano e alcune zone 
Africane. Nel nostro paese si distinguono due periodi di presenza: Agosto - Settembre e 
Novembre - Aprile. In Italia è svernante e nidificante lungo le paludi costiere dell’Adriatico, 
in modo puntiforme anche in Toscana, Umbria, Lazio e Puglia. Attualmente in Italia 
nidificano non più di 30/60 coppie ma può verificarsi una sottostima della specie poiché 
talora viene confusa con la Marzaiola. Infatti, una grande concentrazione è stata 
evidenziata nelle zone umide Brindisine nel mese di Gennaio 2003, con n° 695 esemplari 
di Alzavola. La migrazione inizia nel mese di Febbraio. 
�
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,GHQWLILFD]LRQH� 57 cm. Anatra di superficie. Maschio: capo verde metallico, collare 
bianco, petto bruno, parti inferiori grigio pallido, coda bianca con penne centrali nere, 
becco giallastro. Femmina: taglia piccola, bruna, becco bruniccio (spesso arancio ai 
lati).Entrambi i sessi hanno largo “specchio” porpora viola tra due strisce bianche e zampe 
arancio. Volo rapido con battiti d’ala poco profondi. Da questa specie discende la maggior 
parte delle anatre domestiche. 
+DELWDW��Vive bene su ogni tipo d’acqua. D’inverno anche sulle coste del mare e negli 
estuari. Nidifica in vicinanza dell’acqua occasionalmente nei buchi. Nella regione 
Paleartica Occidentale ha un areale di nidificazione estesissimo e continuo. Esistono 
migratori a lungo e breve raggio, gruppi stanziali ed individui erratici. Sverna nelle zone 
dell’Europa Occidentale e in diversi Paesi nordafricani e parte della penisola arabica; 
anche nel nostro paese si realizza la compresenza di animali stanziali, svernanti e 
migratori. Il Germano è nidificante comune in Italia negli habitat idonei. Nella nostra 
Provincia a Torre Guaceto e in altre zone umide è oramai stanziale, anche  se non in 
grande numero. Nel mese di Gennaio 2003 sono stati avvistati  n° 128 esemplari. Una 
recente stima su scala Italiana, ha contato una presenza di alcune migliaia di coppie. 
Comunque la notevole entità numerica che si osserva tra Gennaio e Marzo, potrebbe 
indicare  movimenti precoci di individui provenienti dalle zone di svernamento. Doppio 
passo regolare: fine Agosto-Dicembre e Febbraio-Marzo. 
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,GHQWLILFD]LRQH: 43 cm. Anatra tuffatrice. Maschio: bianco e nero, parti superiore 
uniformemente nero e ciuffo occipitale ricadente, ventre bianco. Femmina: più bruna con 
una cresta appena accennata e talvolta una macchia chiara alla base del becco. In volo gli 
adulti della Moretta  mostrano una larga fascia bianca più o meno per tutta la lunghezza 
dell’ala. 
+DELWDW: Raramente in mare, qualche volta d’inverno, frequenta laghi e stagni profondi 
dove nidifica, spesso socialmente. La specie nidifica soprattutto nell’Europa nord - 
orientale e nelle Isole Britanniche; più a sud-ovest l’areale è molto frazionato. Sverna 
lungo le coste meridionali della Scandinavia, Isole Britanniche, l’Europa centrale e bacino 
del Mediterraneo. Anche l’Africa è interessata dallo sversamento della Moretta, soprattutto 
i paesi a sud del Sahara.Hanno comportamento migratorio differente, alcune popolazioni 
infatti sono pressoché stanziali e altre grandi migratrici. Si è notato nel nostro Paese un 
picco di presenza nella prima metà di Febbraio seguito da un calo e da un nuovo picco in 
Marzo; ciò indica che probabilmente il ritorno verso le zone di nidificazione inizia a 
Febbraio. Poche segnalazioni nelle nostre zone umide a Gennaio 2003, 69 esemplari. 
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,GHQWLILFD]LRQH� 40 cm. Anatra tuffatrice. Più piccola e più sproporzionata della Moretta. 
Entrambi i sessi hanno capo, collo e petto color mogano scuro; ventre bianco fascia alare 
bianca. Copritrici inferiori della coda, bianche. Il maschio ha gli occhi bianchi. La femmina 
è più scura ed ha gli occhi bruni. Giovani simili alle femmine ma parti inferiore macchiate. 
Comportamento attivo. 
+DELWDW: Raramente in mare aperto; frequenta laghi grandi e piccoli, acque morte ecc, 
nidifica nei fitti canneti. Specie piuttosto rara, scomparsa da molte regioni italiane a causa 
della bonifica delle paludi. E’ migratrice parziale. Nidifica in Olanda, Germania Occidentale 
e Italia. Nel nostro paese le coppie si riproducono negli stagni della Val Padana, nelle 
paludi della Maremma Tosco -Laziale e della Puglia. Nel mese di Gennaio 2003, nelle 
zone umide della nostra Provincia, sono stati censiti  23 esemplari. 
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,GHQWLILFD]LRQH: 55 cm. Anatra tuffatrice tozza con testa molto grossa. Maschio: becco 
rosso, testa castano acceso con ciuffo, pallido sul vertice, parti superiori bruno scuro, collo 
nero, striscia longitudinale sul ventre e sul petto, fianchi bianchi. Il volo mostra sull’ala una 
larga fascia bianca. Femmina: bruno chiaro con  guance grigio pallido in contrasto col 
vertice bruno scuro. Barra alare bianco sporco. 
+DELWDW�� Sostano volentieri nelle acque alte, prediligono vasti laghi con abbondante 
vegetazione di canne, stagni e lagune salmastre. Raramente lo si trova lungo le coste 
marine.Nidifica tra la vegetazione delle isole nelle lagune. E’ una specie molto rara e in 
Italia nidifica solo in alcuni stagni della Sardegna e della Sicilia. E’ di doppio passo 
regolare: Settembre - Ottobre; Novembre - primi di Aprile. Nell’oasi di protezione “Le 
Saline” della nostra Provincia, nel mese di Gennaio 2003 sono stati censiti solo 4 
esemplari. E’ specie protetta. 
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,GHQWLILFD]LRQH: 45 cm. Anatra tuffatrice. Corona alta, profilo della testa lungo e inclinato. 
Maschio: testa e collo castano scuro uniforme, petto nero e corpo grigio pallido. Becco 
nero con una striscia azzurra, banda alare grigia. Femmina: capo e parti anteriori brune, 
macchia pallida intorno al becco e al mento, banda alare grigia, raramente in terra; riposa 
di giorno sull’acqua e si nutre all’alba e al tramonto. Si tuffa completamente sott’acqua per 
procurarsi alghe e molluschi sul fondo degli stagni. 
+DELWDW: preferiscono laghi piccoli e grandi, lagune, bacini lacustri dell’interno, stagni 
litoranei; raramente in mare aperto. Nidifica nei fitti canneti. Il Moriglione è distribuito  nella 
parte centro - orientale dell’Europa, Isole Britanniche e parte della penisola Scandinava. E’  
migratore ed erratico. Le sue aree di svernamento interessano l’Europa Occidentale, tutto 
il bacino del Mediterraneo e poche zone a sud del Sahara. Grosse concentrazioni di 
Moriglioni svernano in Italia soprattutto nelle aree nord - orientali. In Italia è specie quasi 
esclusivamente migrante, di doppio passo regolare: Agosto - Ottobre; Febbraio - primi di 
Aprile, ma si evidenzia un incremento a partire da Gennaio e fino a Marzo. Nel mese di 
Gennaio2003 nelle zone umide della Provincia di Brindisi sono stati censiti n° 499  
esemplari di Moriglione, e più precisamente: nell’Oasi di protezione “Cillarese” n° 79; nelle 
“Saline” n°70 e nel bacino Polimeri Europa n° 342. 
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,GHQWLILFD]LRQH: 60 cm. Un’anatra piuttosto grossa simile ad un’oca, che sembra bianca e 
nera in distanza.  Si distingue per la testa ed il collo nero verde, corpo bianco; una larga 
banda castana intorno alle parti anteriori  e una striscia scura lungo la linea mediana di 
quelle inferiori. Scapolari e remiganti primarie nere; specchio verde, zampe rosee, il 
maschio ha becco rosso. Giovani bruno cenere, faccia e gola biancastre, zampe grigie e 
becco rose. Vola con lenti battiti d’ala. 
+DELWDW: Coste fangose e sabbiose, occasionalmente entroterra, nidifica nelle tane dei 
conigli, nelle cavità di alberi e anche nelle macchie, tra i cespugli. Migratrice parziale. 
Erratica: Islanda e Europa centrale. Svernante, in Italia è presente da Novembre a metà 
Febbraio con picco in Gennaio. Nel nostro Paese è specie piuttosto rara, nel 1995 e nel 
1996 si è osservata la presenza di più individui. Nel mese di Gennaio 2003 si è censita la 
presenza di 13 esemplari nella zona umida “Le Saline”. 
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Questa specie di uccelli hanno zampe lunghe, corpo tozzo, di piccola e medio taglia. 
Uccelli acquatici tipici delle zone umide, sono animali piuttosto schivi, quasi sempre 
nascosti tra la vegetazione, infatti si odono spesso più di quanto non si vedano. Ali corte e 
arrotondate, coda corta e spesso tenuta verticale. Volano con riluttanza e per breve tratto, 
con le zampe penzoloni. Le zampe non sono palmate, ma nelle Folaghe e nei Ralli 
tuffatori, presentano delle espansioni laterali (lobi natatori) membranose. I colori del 
piumaggio non sono molto vivaci, il becco e di norma robusto. La Famiglia dei Rallidi  
comprende 132  specie di uccelli, ed è la più numerosa dell’Ordine. Gran parte dell’attività 
di questa specie si svolgono durante la notte ed alcuni di questi uccelli, pur comuni, sono 
conosciuti quasi esclusivamente dai loro richiami, talvolta assai melodiosi. Folaghe, 
Gallinelle d’Acqua e Porciglioni sono le specie più comunemente presenti nel nostro 
territorio.  
�
)2/$*$��)XOLFD�DWUD��
,GHQWLILFD]LRQH: 37 cm. Un massiccio uccello d’acqua nero lavagna, con il capo di un bel 
nero brillante. Becco e placca frontale bianca molto visibile. In volo si evidenzia una stretta 
marginatura bianca delle remiganti secondarie. Zampe verdi con dita “lobate” che 
sporgono dalla coda, in volo. Giovani grigio bruno con gola e parte alta del petto bianche. 
Sta spesso in acqua e si tuffa frequentemente in cerca di cibo. Talvolta rimane sott’acqua 
per mezzo minuto; si nutre di vegetali acquatici, di molluschi, insetti a larve, meno sovente 
di vermi o piccoli pesci. Riconoscibile a distanza per lo “scuotimento”della testa. Volo 
debole. Corre sulla superficie dell’acqua prima di alzarsi in volo. 
 
+DELWDW: Grandi laghi, bacini artificiali, fiumi, anche in gruppi numerosi, vive in storni. 
D’inverno la si trova nelle lagune e “valli” d’acqua solata. Nidifica tra le canne e la 
vegetazione acquatica, il nido spesso è galleggiante. Nidifica in quasi tutta l’Europa, in 
Africa settentrionale e in Asia centro meridionale. I gruppi nidificanti in Europa continentale 
svernano intorno al bacino del Mediterraneo e nel Nord Africa. E’ specie con forte 
adattabilità ad ambienti artificiali e a forme di inquinamento delle acque come 
l’eutrofizzazione. In Italia si verifica un aumento costante da Settembre a metà Dicembre 
in relazione all’arrivo dei primi contingenti svernanti che iniziano a ripartire da Gennaio fino 
ad Aprile. Nel nostro paese la Folaga è oramai specie stanziale, nidificante e in aumento 
ed è ampiamente diffusa nelle zone umide d’acqua dolce o leggermente salmastra della 
penisola e delle Isole. Nella nostra Provincia, nel mese di Gennaio 2003, nelle zone umide 
sono stati censiti n°1156 esemplari. 
 
*$//,1(//$�'¶$&48$��*DOOLQXOD�FKORURSXV��
,GHQWLILFD]LRQH� 32 cm. Massiccio uccello nerastro delle rive degli stagni. Becco e placca 
frontali rossi (il becco ha la punta giallastra), una larga e irregolare stria bianca lungo i 
fianchi e sottocoda bianco con striscia centrale nera, zampe verdi con ali corte e iride 
rossa. I giovani sono più bruni con becco e placca frontale bruno verdastro. Alza e 
abbassa la coda quando è allarmata, nuota scuotendo la testa, si tuffa alla ricerca di cibo 
(molluschi, roditori,vegetali) con un violento colpo di reni. Anche in caso di pericolo la 
Gallinella si acquatta sott’acqua col solo becco fuori. Si alza in volo correndo sulla 
superficie, d’inverno  pascola in gruppetti. 
+DELWDW: Stagni, fiumi, paludi, risaie e “fontanili” nidifica tra le canne ed i cespugli vicino 
all’acqua, talora anche su nidi galleggianti. Specie diffusa quasi in tutto il mondo (tranne  
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nelle regioni polari e desertiche). E’ stanziale, di passo o migratore in relazione al clima del 
luogo di riproduzione. Estremamente adattabile, colonizza anche piccole zone umide. In 
Italia è diffusissima e nidifica comunemente in svariati habitat, purché esistano requisiti 
minimi di tranquillità e copertura vegetale, in aumento. Censiti nel mese di  Gennaio 2003 
n° 32, di cui n°11 nella zona umida del “Cillarese”  . Stanziale anche a Torre Guaceto. 
 

325&,*/,21(��5DOOXV�DFTXDWLFXV��
,GHQWLILFD]LRQH: 27 cm. Difficile da vedere a causa della sua “timidezza”, di solito viene 
riconosciuto per la voce molto caratteristica. Si distingue dagli altri rallidi per il becco lungo 
e rosso. Parti superiori bruno oliva striate di nero; faccia, gola e petto grigio blu; fianchi  
barrati di bianco e nero, sottocoda biancastro, zampe bruno carnicino. I giovani hanno le 
parti inferiori macchiettate. Comportamento nervoso e ritirato, raramente si posa sui 
cespugli all’aperto. 
+DELWDW: Densa vegetazione acquatica, canneti e zone con salici che crescono nell’acqua, 
stagni con folta vegetazione e di smaltimento rifiuti, fossi, ecc. - Nidifica fra le canne e i 
giuchi sopra l’acqua bassa. Migratore parziale, è specie paleartica, presente in Italia nella 
pianura padana e nelle principali zone umide della penisola e delle isole. Nidificante in 
alcune zone. Nella nostra Provincia è presente in tutte le zone umide con canneto. 
 
 

&,*1,�
 
I cigni sono i più grandi uccelli  acquatici e sono facilmente riconoscibili per i lunghi ed 
eleganti colli che inclinano verso l’acqua o il terreno per strappare le erbe. L’aspetto dei 
due sessi è simile. Bisogna avvicinarsi a questi uccelli con prudenza, specialmente nel 
periodo di riproduzione. 
 
&,*12�5($/(��&\JQXV�VWRU��
�
,GHQWLILFD]LRQH: 152 cm. Becconero, base giallo limone, collo diretto lungo e sottile, 
piumaggio bianco. Gli immaturi sono grigio cenere brunastro con becco rosa pallido e 
punta scura. Volo  potente col collo teso in linee oblique ondeggianti o in formazione a “V”. 
Di solito in gruppi numerosi, tranne durante le cove,  quando è invece solitario. 
+DELWDW: Coste marina, acque di marea, laghi e grandi fiumi per svernare durante i rigidi 
inverni. Nidifica nelle paludi e nei laghi dell’estremo nord. E’ uccello migratore. Ha 
nidificato in Nord Europa (Scozia). Erratico nell’Europa sud - occidentale, compare nelle 
lagune italiane negli inverni più freddi; si nutre di girini, invertebrati e piante acquatiche. La 
presenza del Cigno reale nelle nostre zone è accidentale. Nei mesi invernali del 1993 
hanno svernato n.29 cigni reali nei bacini costieri delle saline di punta della contessa. 
Nell'inverno successivo (1994) si sono fermati n.12 cigni reali. L'ultima segnalazione è del 
Febbraio 1997 con n.01 cigno reale. 
�
�

63$72/$��3ODWDOHD�OHXFRURGLD��
�
,GHQWLILFD]LRQH: 85 cm. Apertura alare 130 cm. Piumaggio bianco e lungo becco a spatola 
che usa per filtrare l’acqua e il fango raccogliendo animaletti dei quali si nutre, zampe e 
becco nere, il becco con la punta gialla, base del collo ocra. Volo lento e regolare con 
planate e volteggi, i gruppi volano di solito in fila. 
+DELWDW: acque basse, aperte, paludi con canne, estuari. Nidifica in colonie nei canneti, su 
alberi o cespugli. Nidifica in Danimarca, Cecoslovacchia e Portogallo, Erratica: Europa 
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settentrionale e centrale. Visitatrice d’estate, in Italia è di passaggio. La sua presenza nelle 
nostre zone umide è regolare: osservata nel mese di aprile 1992 con 4 - 6 individui 
presenti; nel mese di maggio 1996 osservati 5 - 7 individui; nel mese di Gennaio del 1997 
nella zona delle “Saline” sono stati censiti 4 - 11 esemplari.  
 
 

69$66,�
2UGLQH�GHJOL�3RGLFLSLGLIRUPL�

)DPLJOLD�GHL�3RGLFLSLGL��3RGLFLSLGDH� 
 
Gli Svassi sono esclusivamente acquatici. Volatori mediocri ma abili tuffatori. Presentano 
un piumaggio dai brillanti colori nel periodo primavera - estate. Si riconoscono facilmente 
dalla testa e dal collo tozzi, ornati da ciuffi di piume e da un collarino. In inverno diventano 
grigio - bruni sul dorso e bianchi sul ventre. Si nutrano di pesci e di altri animali marini che 
catturano tuffandosi. Di solito costruiscono nidi galleggianti tra i canneti o su rive di laghi e 
fiumi. Tornano sulle coste e nelle acque aperte in autunno e inverno, i loro piedi sono 
lobati (membrane separate lungo ciascun dito). Sessi simili. 
 
69$662�0$**,25(��3RGLFHSV�FULVWDWXV��
,GHQWLILFD]LRQH� 47 cm. Il più grosso degli Svassi. Facilmente riconoscibile per i ciuffi  
nerastri e all’epoca della cova per un pennacchio castano e nero ai lati della testa. Collo 
sottile, dorso grigio bruno, di sotto bianco. D’inverno manca del pennacchio, testa bianca, 
vertice scuro e striscia bianca sopra l’occhio, becco rosa. Vola basso con testa e collo 
estesi e rivolti in basso. 
+DELWDW� Estate e inverno nelle acque interne (stagni - laghi); sverna anche lungo le coste 
- Nidifica dove la vegetazione permette l’ancoraggio del nido. Si nutre di anfibi, molluschi e 
pesci (anguille) che preda riuscendo a tuffarsi in profondità - Migratore parziale è specie 
diffusa nelle zone umide del vecchio mondo. In Italia è in forte espansione a seguito del 
vincolo di protezione accordata sia alla specie sia agli habitat frequentati. Nidifica in laghi e 
stagni dell’Italia centro-settentrionale e sverna nelle zone meridionali. Il censimento 
effettuato nel mese di Gennaio 2003 nelle zone umide della nostra Provincia, ha censito  
circa 65 esemplari. 
�
78))(772��7DFK\EDSWXV�UXILFROOLV��
,GHQWLILFD]LRQH: 26 cm. Il più piccolo degli Svassi. Tozzo, col collo e becco corto. In estate 
è bruno scuro con gola e guance castane. Verde giallo alla base del becco. Più chiaro 
d’inverno con gola bianca, collo beige, sottocoda biancastro. I giovani hanno strisce 
bianche ai lati della testa. Volo basso e rapido; comportamento più diffidente e ritirato degli 
altri Svassi. Si ciba di piccoli animali acquatici. 
+DELWDW: Lungo gli stagni, fiumi e paludi; sverna in piccoli gruppi anche lungo le coste dalle 
acque tiepide. Specie diffusa nel vecchio mondo. In Italia e distribuito nelle zone umide 
naturali e artificiali della penisola, soprattutto della pianura padano - veneta e lungo i litorali 
Adriatici e Tirrenici. Il censimento effettuato a gennaio 2003 nelle zone umide della 
Provincia di Brindisi ha visto la presenza del Tuffetto in più aree numerando 46 esemplari. 
Migratore parziale. 
 
69$662�3,&&2/2��3RGLFHSV�QLJULFROOLV���
,GHQWLILFD]LRQH� 30 cm. Durante il periodo di corteggiamento si distingue per il collo, la 
fronte ed il vertice neri e per la presenza di ciuffi di penne dorate a forma di ventaglio 
dietro gli occhi. D'inverno appare quasi del tutto nero di sopra e bianco di sotto ed ha il 
becco sottile e volto all'insù.  
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+DELWDW� stagni, laghi e lagune. Nidifica in piccoli gruppi e sverna sui laghi aperti e lungo le 
coste. Nelle zone umide della Provincia di Brindisi nel mese di Gennaio 2003 sono stati 
censiti n. 24 esemplari.  
 
�

&25025$12�2�0$5$1*21(��3KDODFURFRUD[�FDUER��
2UGLQH�GHL�3HOOLFDQLIRUPL�

)DPLJOLD�3KDODFURFRUDFLGDH��
 
,GHQWLILFD]LRQH: 90 cm. Grosso uccello d’acqua nerastro - mento e guance bianchi. 
Giovani brunastri di sopra, parti inferiori biancastre. Sosta eretto sugli scogli, spesso con le 
ali semiaperte, nuota basso nell’acqua col collo eretto e becco verso l’alto, volo rapido e 
diritto; gli stormi volano di solito in formazione lineare o a “V” - Socievole. La razza 
continentale e alcune sottospecie britanniche hanno, all’epoca delle cove, testa e collo 
quasi completamente bianchi. 
+DELWDW: coste, estuari, laghi costieri, occasionalmente acque interne. La forma atlantica si 
riproduce sulle scogliere rocciose. La forma continentale nidifica su alberi e cespugli. 
Migratore parziale - Di passo nell’Europa Centrale. La forma atlantica proviene dalla Gran 
Bretagna, Norvegia e Islanda. E’ specie distribuita in tutto il globo escluse le regioni polari. 
Si conoscono 29 specie di Cormorani, si nutrono soprattutto di pesce, ma anche di 
molluschi, crostacei e anfibi. Sono molto diffusi nelle zone umide della nostra Provincia 
come svernanti, infatti nel mese di gennaio 2003 sono stati censiti n.227 esemplari. 
 
 

*58�
2UGLQH�GHL�*UXLIRUPL��
)DPLJOLD�*UXLGDH�

�
,GHQWLILFD]LRQH� grande uccello terrestre con lunghe zampe e collo lungo conosciuti col 
nome di “Trampolieri”. La specie Grus grus è grande 114 cm e supera i due metri di 
apertura alare, di colore grigio con le penne remiganti e le timoniere di colore nero. Striscia 
bianca ai lati del capo e del collo, macchia rossa sulla fronte. Comportamento diffidente; 
cammina lentamente. Se insospettita si allunga tutta col collo eretto. Volo lento ma 
potente. Gli stormi in migrazione si dispongono in formazione lineare o a “V”. 
+DELWDW�d’inverno evita le Regioni boscose e si trova sui fiumi, nelle lagune, campi e 
steppe. Nidifica sul terreno, nelle zone bagnate, nelle paludi e nei canneti.�Nidifica nelle 
regioni dell’Europa settentrionale. Di solito sverna a NE della Francia. Compare in Italia in 
piccolo numero durante le migrazioni, fermandosi negli acquitrini e nei campi. A fine 
Gennaio del 1998, nell’oasi di protezione “Le Saline”, in Provincia di Brindisi, sono stati 
censite circa 110 Gru. 
 
 

/,0,&2/,�
 
Questo vasto gruppo comprende molte specie diverse che passano gran parte della loro 
esistenza nell’acqua o nei pressi. Per questo vengono identificato come migratori palustri 
di acquitrino e di ripa. Hanno zampe lunghe che permettono loro di camminare nelle acque 
basse e nel fango, dove catturano i vermi, molluschi e crostacei grazie al becco 
sviluppato. Di solito nidificano sul terreno. 
%(&&$&&,12��*DOOLQDJR�JDOOLQDJR��
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,GHQWLILFD]LRQH� 26 cm. Bruno, con un becco lungo e diritto. Dorso nero e rossastro striato 
di crema. Strie chiare sul capo, vola in piccoli gruppi verso i terreni di pascolo al 
sopraggiungere dell’oscurità. Si identifica facilmente per il volo a zig - zag. 
+DELWDW: Paludi, praterie bagnate, acquitrini. Nidifica tra le erbe ed i giunchi e dove gli sia 
consentito trovare rifugio e alimentazione. Nidifica in nord Europa ma ha nidificato anche 
nella ex Iugoslavia e in Italia. In alcune zone mostra un forte declino a causa sicuramente 
di bonifiche e distruzione degli ambienti di nidificazione. E’ uccello migratore a medio e 
lungo raggio; sverna nell’Europa occidentale, nel bacino del Mediterraneo e in Africa. In 
Italia la specie è comune come svernante negli ambienti adatti. La sua presenza registra 
un aumento in Marzo, forse testimonianza della migrazione di rientro verso le aree di 
nidificazione nordiche  e orientali. Censiti, nel mese di Gennaio 2003, n°03 esemplari. 
 
3$921&(//$��9DQHOOXV��YDQHOOXV��
,GHQWLILFD]LRQH� 30 cm. Un piviere grande, verde nero iridescente e bianco, riconoscibile 
per una lunga cresta scura arti inferiori e guance bianche, volo irregolare con lenti battiti 
d’ala. In genere vive in grandi storni. 
+DELWDW: Paludi, marcite, lande e zone melmose; d’inverno anche sulle coste. Nidifica nelle 
paludi. Ampia diffusione in tutta l’eurasia. Migratrice parziale. Nidifica occasionalmente in 
Islanda - svernante in quasi tutta Europa. Migrazione primaverile precoce, in Gennaio 
inizia ad abbandonare le aree di sversamento. Comune nel nostro Paese in inverno anche 
se la bonifica e la trasformazione agraria di parte delle zone prative anche della nostra 
Provincia, hanno ridotto gli habitat idonei ad una sosta più lunga di questa specie. Censiti, 
nella provincia di Brindisi nel mese di Gennaio 2003, n. 1091 esemplari. 
 
3,9,(5(�'25$72��&KDUDGULXV�DSULFDULD��
,GHQWLILFD]LRQH� 26 cm. Parti superiori scure, spruzzate di giallo dorato. Parte inferiore 
delle ali bianca; coda e groppone scuri. In estate è nero sotto e bruno dorato sopra. 
+DELWDW: lande di pianura e collina, e d’inverno anche coste marine ed estuari. Diffusa 
come nidificante in gran parte dell’Eurasia. Migratore a lungo raggio, sverna in Europa 
nord-occidentale ed atlantica, nel bacino del Mediterraneo e in Nord Africa. In Italia è 
presente durante il passo nel periodo Settembre - Novembre. La migrazione primaverile 
ha inizio secondo i dati raccolti in Febbraio fino ad Aprile. Nel mese di Gennaio 2003 sono 
stati censiti n°406 esemplari in provincia di Brindisi. 
 
&20%$77(17(� �3KLORPDFKXV�SXJQD[��
,GHQWLILFD]LRQH� 29 cm. La femmina è molto più piccola. Il maschio è inconfondibile in 
livrea nuziale, con enorme collare e ciuffi auricolari, nelle varie combinazioni di nero, 
bianco, bruno, castano e crema, che gli conferiscono un aspetto a “collo grosso”, in  volo. 
La femmina ed il maschio d’inverno hanno parti superiori a scaglie  scure e color sabbia, 
petto fulvo chiaro e nessun collare o ciuffo auricolare, coda scura con un’evidente macchia 
ovale bianca a ciascun lato, portamento eretto. Il colore del becco e delle zampe varia 
grandemente. I giovani somigliano alla femmina, ma con parti superiori più segnate e petto 
fulvo rosato; possono creare notevoli problemi di identificazione.  
+DELWDW: d’inverno e di passo, nelle paludi entro terra, nelle marcite e nelle risaie allagate,  
lungo le rive dei laghi, occasionalmente negli estuari. Nidifica nella tundra settentrionale; 
nella parte meridionale dell’area di distribuzione anche nei prati bagnati, marcite e paludi. 
Migratore a lungo raggio. Sverna principalmente in Africa, riuniti in grossi contingenti. La 
migrazione di ritorno in Italia raggiunge il massimo d’intensità a Marzo. Nel mese di 
Gennaio 2003, nella zone umide di Brindisi  sono stati censiti n. 5 esemplari di 
combattente. 
�
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&$9$/,(5(�'¶,7$/,$��+LPDQWRSXV��KLPDQWRSXV��
,GHQWLILFD]LRQH: 37 cm. In volo, le zampe rosa grottescamente lunghe sporgono di ben 15 
cm. oltre la coda. Le parti superiori nere contrastano con le inferiori bianco spendente. Il 
maschio, in primavera ed in estate, ha la parte posteriore del capo nera; la femmina ha il 
collo e capo bianchi ed il mantello e le ali bruno scuro. I giovani e gli adulti, d’inverno, 
hanno dei segni scuri al capo e al collo. La superficie inferiore nera delle ali appuntite e 
triangolari è molto evidente in volo. Andatura con passo studiato e lungo spesso cammina 
in acque relativamente profonde. Comportamento nervoso e rumoroso. 
+DELWDW: paludi umide, lagune, zone allagate. Nidifica in colonie costruendo il nido 
nell’acqua bassa o sui ciuffi d’erba o sul fango. Questi eleganti trampolieri, frequentano le 
acque poco profonde, sulle hanno zampe lunghe e sottili, afferrando in aria gli insetti e 
immergendo i lunghi becchi sottili nell’acqua. Il Cavaliere d’Italia è a distribuzione 
cosmopolita, con preferenza per gli ambienti con acque basse dolci o salmastre. 
Nidificante  in tutta la Penisola Italiana, in ambienti naturali e artificiali. La popolazione 
Italiana è stimata tra 800 e 1500 coppie.  
 
3(77(*2/$� �7ULQJD�WRWDQXV��
,GHQWLILFD]LRQH: 27 cm. Riconoscibile in volo per dorso e groppone bianchi e per un 
distinto largo margine posteriore bianco sulle scure ali, zampe lunghe arancio rosso. 
Becco lungo rossastro con punta nera. Parti superiori segnate di nero e grigio. Coda 
barrata bianca e nera, parti inferiori striate e macchiate. I giovani sono più fulvi di sopra e 
con zampe gialle-arancio. Comportamento sospettoso e rumoroso; quando si sente a 
disagio, si “scuote” spesso. 
+DELWDW: paludi, lande, saline e lagune salate, pozzanghere in riva al mare, ecc. Sverna 
negli estuari e sulle distese di fango. Nidifica tra i ciuffi d’erba. Specie protetta. Diffusa in 
tutta la regione euro-asiatica anche se con percentuale variabile. Sverna, essenzialmente 
in Africa occidentale. In Italia pochi individui, probabilmente svernanti, in inverno; un 
evidente aumento si verifica nel mese di Marzo in corrispondenza della Migrazione 
primaverile. Il censimento effettuato nel mese di Gennaio 2003 ha individuato nelle zone 
umide di Brindisi n. 34 esemplari. 
�
&255,(5(�3,&&2/2��&KDUDGULXV�GXELXV��
,GHQWLILFD]LRQH� 15 cm. Somiglia ad un piccolo corriere grosso, zampe carnicine o 
giallastre, linea bianca sopra la banda frontale nera. A breve distanza si può vedere la 
rima palpebrale gialla. I giovani hanno spesso la banda pettorale interrotta e zampe 
carnicino pallide (non nere) dorso verde e scuro. 
+DELWDW� Località d’acqua dolce; particolarmente ghiaieti allagati e sponde ghiaiose degli 
isolotti dei fiumi; frequenta la costa marina, d’inverno. Nidifica tra la ghiaia e la sabbia in 
riva alle acque dolci; localmente anche sulla costa. Diffuso nelle zone umide costiere e 
interne della regione paleartica. Comune in tutta Italia, ma soprattutto lungo le paludi 
costiere Adriatiche e Tirreniche. Risente di un eccessivo disturbo  antropico. Nella nostra 
Provincia, nel mese di Gennaio2003 non sono stati censiti  esemplari. 
 
&255,(5(�*52662��&KDUDGULXV�KLDWLFXOD��
,GHQWLILFD]LRQH� 19 cm. Un piccolo, paffuto e vivace uccello di ripa con una  larga banda 
nera attraverso il bianco petto. Parti superiori bruno grigio con un collare bianco ed una 
macchina nera attraverso l’occhio e sopra l’evidentissima fronte bianca. Becco giallo 
arancio con punta nera e zampa arancio. La barra alare, il colore delle zampe e la voce 
sono le migliori caratteristiche per distinguerlo dal Corriere piccolo. Molto attivo, corre 
fermandosi per brevi intervalli, quando raccoglie il cibo. Volo rapido con battiti regolari; gli 
stormi eseguono evoluzioni collettive a bassa quota. 
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+DELWDW� Spiagge sabbiose e fangose; visita le acque interne, ecc. durante la migrazione. 
Nidifica sulle spiagge, tra le dune, nelle paludi salate e localmente entroterra. Nidifica  in 
Europa settentrionale e in Spagna. Migratore parziale. Di passo anche sversante in 
Europa meridionale e orientale (anche in l’Italia).  
 
3,77,0$�5($/(���/LPRVD�OLPRVD��
,GHQWLILFD]LRQH: 40 cm. Si distingue dalla Pittima minore per il becco diritto più lungo,  per 
le zampe molto lunghe che sporgono di parecchio dietro la coda in volo, per la grossa 
banda nera sulla coda bianco oro e per una larga barra alare bianca. In estate, capo e 
petto sono castani, fianchi e ventre bianchi con barre nerastra. I giovani hanno collo e 
petto giallastri. 
+DELWDW: D’inverno, estuari e paludi; di passo, laghi interni, marcite, risaie. Nidifica nelle 
praterie bagnate (marcite), nelle dune e nelle lande. Nidificante dall’Europa occidentale 
alla costa pacifica asiatica. Sverna in un arenale molto ampio che va dall’Africa 
all’Australia. Alcune specie svernano in Europa e in Marocco. Il nostro paese ospita pochi 
nidificanti ed è interessata da entrambi i passi migratori. Più consistente e la presenza di 
questa specie durante la migrazione primaverile, che ha inizio dalla seconda metà di 
Gennaio e continua fino a Marzo.  
 
3,52�3,52�3,&&2/2��$FWLWLV�K\SROHXFRV��
,GHQWLILFD]LRQH: 19 cm. Parti superiori bruno oliva scuro (picchiettate di nero, d’estate) 
groppone bruno scuro come la coda, che ha però i lati bianchi; parti inferiori bianche, 
debolmente striate sul petto e sul collo. Ha una caratteristico basso volo sull’acqua con 
rapidi e poco profondi battiti d’ala, che si alternano a brevi planate, barra alare bianca. 
Riconoscibile anche per il continuo “scuotimento” del capo e della coda. Corre tra le pietre 
lungo le rive dei fiumi. 
+DELWDW: fiumi dalla corrente rapida, canali artificiali, torrenti di collina e laghi; all’epoca del 
passo, presso le cave di sabbia, negli stagni di depurazione dei rifiuti, estuari, ecc. Nidifica 
sui banchi di sabbia dei fiumi e dei laghi, sulle dighe di protezione dei fiumi, ecc. Il 
censimento nel mese di Gennaio 2003, ha rilevato la presenza di n. 14 esemplari nelle 
zone umide di Brindisi. 
 

&+,85/2�0$**,25(��1XPHQLXV�DUTXDWD��
,GHQWLILFD]LRQH: 52-57 cm. Il più grosso degli uccelli di ripa europei. Riconoscibile per il 
lunghissimo becco curvo all'ingiù. Piumaggio bruno-giallastro, groppone bianco. Volo forte 
e simile a quello di un gabbiano. 
+DELWDW: spinate di fango ed estuari. Si ritrova nell'entro terra durante la migrazione. 
Nidifica nelle paludi, nei prati bagnati, tra le dune. Nella provincia di Brindisi sona stati 
censiti nel Gennaio 2003, n°44 esemplari. 
 
3$17$1$��7ULQJD�QHEXODULD��
,GHQWLILFD]LRQH: 30 cm. Parti superiori pallide e grigie; testa e parti inferiori biancastre, 
assenza di barra alare bianca, zampe lunghe e verdi che sporgono parecchio oltre la 
coda, in volo; becco nerastro leggermente volto all’insù ed una maggior zona bianca sul 
dorso, groppone e coda. 
+DELWDW: paludi, lande, saline e lagune salate. Nidifica nelle brughiere o tra i ciuffi d’erba o 
di erica nelle foreste, solitamente non lontano dall’ acqua.  
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5$3$&,�
 
Uccelli diurni e notturni, provvisti di becco forte, ricurvo e uncinato, di artigli atti a ghermire 
animali vivi. 
$/%$1(//$�5($/(��&LUFXV�F\DQHXV��
,GHQWLILFD]LRQH: 43 - 50 cm. Distinta dalla molto simile Albanella minore per il bianco sul 
groppone più evidente, ed anche per un aspetto lievemente più massiccio, ali e coda poco 
più larghe. Il maschio grigio cenere riconoscibile per : groppone bianco, il margine nerastro 
alle secondarie e ventre e calzoni non striati. Le femmine e gli immaturi hanno parti 
superiori bruno scuro e parti inferiori fulvicce striate.  Volo caratteristico, solitamente molto 
basso, scivolando elegantemente con le ali tenute a “V”, leggermente aperto. 
+DELWDW: come l’Albanella minore, ma più frequentemente in campagna aperta, colline e 
coste sabbiose, che nelle paludi. Nidifica sul terreno nelle brughiere, nelle paludi, tra i 
cespuglieti e nei terreni coltivati. Avvistate, nel mese di Gennaio 2003, n°02 esemplari 
nella provincia di Brindisi. 
 
)$/&2�',�3$/8'(���&LUFXV�DHUXJLQRVXV��
,GHQWLILFD]LRQH� 48-55 cm. Si distingue  dalle altre Albanelle per dimensioni maggiori, 
struttura più pesante, ali più larghe e assenza di bianco sul groppone. Ha un volo 
d’esplorazione basso con rari battiti d’ala e lunghe planate ondulate ad ali leggermente 
sollevate. Piumaggio variabile. Maschio adulto castano scuro superiormente con coda 
grigio pallido, remiganti secondarie grigie, nere le primarie; testa fulva striata come la nuca 
e il petto; parti inferiori bruno caldo. Femmina e immaturi maschi, sono bruno scuro 
uniforme con testa e spalle crema. Caccia calandosi da bassa quota nelle canne. 
+DELWDW� Quasi sempre paludi con grandi estensioni di fitti canneti; costruisce grossi nidi 
solitamente circondati dall’acqua, tra i canneti. Migratore parziale. Specie diffusa anche 
come nidificante nelle zone umide di tutta Italia. Nella nostra provincia la nidificazione è 
presunta nella riserva naturale statale di Torre Guaceto. Nelle zone umide di Brindisi nel 
mese di Gennaio2003 sono stati censiti n°9 esemplari. 

�
*$%%,$1,�

 
Uccelli di mare (si trovano anche nell’entroterra), robusti, con lunghe ali e becchi adunchi. 
Sessi simili. Nidi su scogli e terreni. 
*$%%,$12�&2081(��/DUXV�ULGLEXQGXV��
,GHQWLILFD]LRQH: 37 cm. Un gabbiano attivo, piuttosto piccolo, frequentemente entro terra. 
Riconoscibile, in volo, per il margine anteriore delle ali bianco puro. Superficie inferiore 
delle primarie grigio scuro. Becco sottile e zampe carminio. D’estate, la testa è bruno 
cioccolato; d’inverno, è bianca con macchiette brune intorno all’occhio. Volo più agile che 
nei grossi gabbiani. 
+DELWDW: comune nell’entroterra e lungo le coste; raramente lontano da terra. Frequenta i 
laghi, le cave, i bacini di smaltimento dei rifiuti, i porti, le terre coltivate. Nidifica in colonie 
nelle isolette, nelle paludi, ecc.- 
In forte espansione numerica grazie alla sua notevole adattabilità alimentare (frequenta 
anche le discariche). Nidifica in varie zone Italiane, principalmente lungo il litorale 
adriatico. Numerosi sono gli esemplari censiti lungo le coste e le paludi della provincia di 
Brindisi; nel mese di Gennaio 2003  sono stati censiti n°1949 esemplari. 
 
*$%%,$12�&25$//,12��/DUXV�PHODQRFHSKDOXV��
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,GHQWLILFD]LRQH: 39 cm. Più grande e più massiccio del Gabbiano comune. Adulti: primarie 
bianco puro senza punte nere e becco molto più massiccio. Zampe e becco rosso 
brillante; il becco è attraversato da una banda scura. D’estate, il capo è nero d’inverno è 
come nel Gabbiano comune in abito invernale. Gli immaturi hanno alle ali una banda 
centrale biancastra che si estende alle primarie interne, comportamento del Gabbiano 
comune. 
+DELWDW:  Come quello comune, ma meno spesso nell’entroterra. Nidifica  sulle isolette 
delle lagune e dei laghi. Diffusissimi e costanti nelle nostre zone. A Gennaio 2003  in 
provincia di Brindisi sono stati censiti n°08 esemplari. 
 

$5'(,',�
2UGLQH�GHL�&LFRQLIRUPL�
)DPLJOLD��$UGHLGDH�

 
Le 64 specie della famiglia degli Ardeidi hanno un corpo di dimensioni medie, slanciato, 
con zampe e collo lunghi e becco appuntito. La maggior parte degli Ardeidi è attiva di 
giorno. I due sessi sono molto simili e si possono distinguere a vista solo dal 
comportamento durante la nidificazione. I giovani sono in genere simili agli adulti, ma 
hanno colore meno vivi e mancano delle penne ornamentali. Alcune specie sono 
completamente bianche, altre completamente scure, altre ancora hanno piumaggi 
policromi, ma sempre con mescolanza degli stessi colori bianco, grigio, nero, bruno - 
rossastro; altre ancora sono brune chiazzate di bianco. Gli Ardeidi camminano 
agevolmente nell’acqua, sostenendosi sui fondi melmosi grazie alle lunghe dita. Possono 
nuotare ma solo raramente si avventurano nell’acqua alta. Il volo è lento, forte e maestoso 
con profondi battiti delle ali. Gli Ardeidi sono presenti in tutti i continenti tranne l’Antartide. 
Sono strettamente legali agli ambienti acquatici. La maggior parte delle specie migra 
durante la stagione fredda per portarsi verso le  zone equatoriali. Il cibo è costituito da 
animali acquatici, pesci,  rane e girini, insetti adulti e larve, piccoli mammiferi vermi e 
crostacei. Gregari.  
 
7$5$%862���%RWDXUXV�VWHOODULV��
,GHQWLILFD]LRQH� 75 cm. Un grande bruno uccello di palude, barrato e screziato, con grandi 
zampe verdi. Quando se ne sta nascosto, tiene il becco verticalmente in una caratteristica 
posizione allungata; cammina con le spalle alzate e la testa bassa. Il volo è lento e quando 
è lanciato tiene il collo ripiegato;le larghe ali sono barrate di bruno e nero. Ritirato, solitario 
e solitamente crepuscolare, si tiene nascosto tra le canne di giorno.  
+DELWDW� densi canneti nelle paludi; rive dei fiumi, acque stagnanti e coste lacustri. Nidifica 
tra le canne nel continente talora nei pressi di piccole pozze d’acqua in regioni coltivate. In 
Italia è diffuso come nidificante nelle zone umide della fascia costiera alto - Adriatica, 
mentre nidificazione localizzate sono presenti nelle Puglie, nella Maremma Toscana e in 
Sardegna. Questa specie ha subito una diminuzione nel corso del secolo a causa della 
bonifica e della distruzione delle paludi.  
 
$,521(�&(1(5,12���$UGHD�FLQHUHD��
,GHQWLILFD]LRQH: 90 cm. Apertura alare 150 - 190 cm. Si distingue dagli altri aironi per le 
grandi dimensioni le parti superiori grigie,il collo e la testa bianchi con una striscia nera 
dall’occhio alla punta della cresta. Lungo è affilato becco giallastro zampe brunastre. Se 
ne sta immobile per lungo tempo nell’acqua o nelle vicinanze con il lungo collo teso o con 
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la testa affondata nelle spalle. Il volo è potente con lenti e profondi battiti d’ala. La figura in 
volo è caratteristica, con la testa arretrata tra le spalle e le zampe estese. 
+DELWDW� marcite, risaie, prati allagati, canali, fiumi, laghi e coste marine.  Nidifica in colonie 
di solito tra gli alti alberi e canneti. L’Airone Cenerino è specie diffusa nelle zone umide 
della regione paleartica. In Italia la specie nidifica principalmente nella padania occidentale  
e nella pianura piemontese - lombarda; altre colonie sono presenti in Emilia, Veneto e 
Toscana. Molto numerosi sono gli avvistamenti nelle zone umide della provincia di 
Brindisi; nel mese di Gennaio 2003 sono stati censiti n°60 esemplari. 
 
*$5=(77$���(JUHWWD�JDU]HWWD��
,GHQWLILFD]LRQH� 55 cm. Apertura alare 90 cm. Un piccolo Airone bianco con lungo e sottile 
becco nero; zampe nere con i piedi gialli. I piedi diventano rossastri in primavera. In estate 
gli adulti hanno una cresta molto lungo e cascante (le “Aigrettes”) e le scapolari molto 
allungate, così da formare un elegante ricadente mantello. Si ciba nelle acque basse ed 
aperte. 
+DELWDW� paludi, lagune, stagni. Nidifica in colonie spesso con altri Aironi, tra cespugli o 
sugli alberi, nelle paludi o nelle zone aperte ed asciutte, sulle scogliere e nei boschi. 
Stanziale nell’oasi di Torre Guaceto e in molte altre zone umide della nostra Provincia. Il 
censimento effettuato a Gennaio 2003 ha rilevato una presenza di n. 24 esemplari. 

�
 

0,*5$725,�6,/9$1,�
 
%(&&$&&,$��6FRORSD[�UXVWLFROD� �
,GHQWLILFD]LRQH�  36 cm. Rappresenta fra gli uccelli la selvaggina per eccellenza per i 
particolari aspetti della sua biologia . Un uccello di bosco più tosto solitario, piumaggio 
mimetico, si distingue dal Beccacino per dimensioni maggiori, forma più massiccia becco 
più spesso, parti inferiori barrate giallastre. Passa le giornate nel folto della vegetazione. 
Volo di solito rapido e “rullato”. In volo appare tozza e senza collo e tiene il becco all’ingiù’. 
Crepuscolare. 
+DELWDW� regione boscose, particolarmente dove il sottobosco è fitto, abbondante e umido, 
e dove vi sono macchie di sempre verdi. Solitamente nidifica ai piedi di un albero. Specie 
a vasta distribuzione euro - asiatica che si spinge ad est fino a Pacifico. Migratore. Sverna 
nelle regione dell’Europa Meridionale ed in Africa. E’ presente nei boschi di latifoglie e 
conifere, dalla collina fino a quote piuttosto elevate. 
 
�

725',�(�0(5/,�
 
La famiglia dei Turdidi  comprende molte specie. Tordi e Merli sono cacciati con impegno 
soprattutto durante la stagione Autunnale. Si nutrono di bacche, frutta, insetti e vermi. 
Il Tordo è comune in Italia come specie migrante, di doppio passo regolare (metà 
settembre - metà novembre e febbraio - primi di aprile) presente in notevole numero anche 
durante l’inverno.  
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725'2�%277$&&,2���7XUGXV�SKLORPHORV��
,GHQWLILFD]LRQH: 22 cm. Un uccello con il dorso bruno e petto macchiato. Parti superiori 
bruno uniforme, fianchi e petto fulvo gialliccio con piccole macchie nere. Spesso si ciba sul 
terreno scoperto correndo spasmodicamente.  
+DELWDW�  intorno alle abitazioni umane, parchi, boschi e siepi. Nidifica in cespugli, siepi, 
edera ecc. occasionalmente nel fabbricati. Nella parte meridionale della sua area di 
distribuzione estiva, nidifica nei boschi di conifere in montagna. Nella nostra Provincia è 
specie svernante. 
 
725'2�6$66(//2���7XUGXV�LOLDFXV��
,GHQWLILFD]LRQH� 21 cm. Il più piccolo dei tordi comuni. Sopracciglio crema molto evidente, 
fianchi castano acceso, petto e fianchi striati. Gregario, percorre la campagna insieme alle 
Cesene,  d’inverno.  
+DELWDW� sverna nella campagna aperta e nei boschi non fitti. Nidifica sui ceppi degli alberi, 
su cataste di legna e nei cespugli sul terreno, nei boschi radi e nelle zone paludose. 
Nidifica in nord Europa e frequenta l’Italia e le zone della nostra Provincia solo durante il 
passo e lo svernamento. 
 
&(6(1$���7XUGXV�SLODULV��
,GHQWLILFD]LRQH� 25 cm. Testa e groppone grigio chiaro, dorso castano e coda quasi nera. 
Gola e petto giallo rugginoso striati di nero, fianchi fittamente segnati di macchie nere. Ha 
un atteggiamento eretto e all’erta sul terreno. Gregaria. 
+DELWDW� sverna in campagna aperta, cercando il cibo nei campi e lungo le siepi. Nidifica 
solitamente in colonie presso i margini o gli spiazzi dei boschi, occasionalmente sui 
fabbricati  e sui covoni. Vive nei boschi dell’Europa Centrale e Settentrionale, comparendo 
nelle nostre regioni e nella nostra Provincia, dove è abbastanza comune, soprattutto come 
svernante. 
 
0(5/2���7XUGXV�PHUXOD��
,GHQWLILFD]LRQH� 25 cm. Specie morfologicamente e bioticamente assai affine ai Tordi, per 
quanto diversa nel colore del piumaggio. Il maschio è un uccello tutto nero con rima 
palpebrale e becco arancio vivo. La femmina è uniformemente bruno scuro di sopra, rosso 
bruno più chiaro di sotto, con mento biancastro e becco bruno. I giovani sono più rossicci 
e più macchiettati. Si nutre sul terreno.  
+DELWDW� boschi, siepi, giardini, cespuglieti ecc. Nidifica sulle siepi, nelle cataste di legna 
ecc. costruendo un nido di fango e pagliuzze. E’ un animale adattabile e comune in tutte le 
regioni italiane, dal piano fino in montagna e ha preso possesso anche dei parchi e dei 
giardini delle città più affollate. Svernante in Italia e nella nostra Provincia. 
 
672512���6WXUPXV�YXOJDULV��
,GHQWLILFD]LRQH� 21 cm. Uccello massiccio con coda corta, becco lungo e appuntito, 
allegro, garrulo, e molto attivo. Nerastro, a riflessi bronzei, verdi e porpora.  Ali appuntite, 
piumaggio macchiettato di biancastro in inverno. I giovani sono bruno topo con la gola 
biancastra. Becco degli adulti scuro in inverno e giallo limone in primavera. Volo rapido e 
diritto, si nutre e va a dormire in comitive numerose. 
+DELWDW� ugualmente a suo agio in città e in campagna. Nidifica nei buchi degli alberi, nei 
fabbricati, casette nido ecc. o nelle zone nude,  anche nei buchi del terreno. Specie molto 
diffusa in Europa, dove nidifica un po’ ovunque; anche in Italia si trova d’estate  e nidifica 
nelle località adatte. Le vie seguite nella migrazione primaverile coincidono di massima 
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con quelle del passo autunnale. Gli Storni nella nostra Provincia sono una specie in 
crescita che è venuta ad occupare aree un tempo abitate da altre specie di uccelli. Da 
migratori stanno diventando stanziali in alcune zone, preoccupando per questo gli 
agricoltori che subiscono ingenti danni ai raccolti.�
�
725725$����6WUHSWRSHOLD�WXUWXU���
,GHQWLILFD]LRQH� 27 cm. Forma allungata, coda nera con bordi bianchi. Parti superiori 
rossastre, gola e petto rosa. Strie bianche e nere ai lati del collo. Volo veloce, a scatti. 
+DELWDW�� regioni aperte e cespugliose con siepi incolte e boschetti, di solito dove è facile 
abbeverarsi. Nidifica tra i cespugli nei frutteti, nei boschetti ecc.. Specie distribuita in tutta 
Europa. Nella nostra Provincia è visitatrice primaverile (Aprile - Maggio) e d’estate (Agosto 
- Settembre). 
 
 

&259,',��&RUYLGDH� 
 
 Sono i più grossi passeracei. Uccelli onnivori con becchi lunghi, e potenti. Si cibano di 
insetti, semi, erbe ma anche di uova e piccoli roditori. Sessi simili. Nidificano sugli alberi, 
scogli o buchi. 
 
&251$&&+,$�*5,*,$���&RUYXV�FRURQH�FRUQL[� 
,GHQWLILFD]LRQH� 46 cm. Dorso e parti inferiori grigie, il resto è nero. 
+DELWDW� lande, campagne coltivate, con alberi e coste marine. Nidifica sugli alberi. 
Estremamente adattabile ha saputo trarre vantaggio dalle trasformazioni fatti dall’uomo sul 
paesaggio, diventando numeroso nelle zone coltivate, siepi e boschetti, con acque correnti 
o stagnanti.  Stanziale nella nostra provincia. 
*$==$���3LFD�SLFD��
,GHQWLILFD]LRQH� 45 cm. Uccello vistoso. Taglia medio - grande. Piumaggio bianco e nero 
con coda lunga. Scapolari, fianchi e ventre bianchi; resto nero a riflessi blue, verdi e 
porpora. D’inverno si raccoglie in numerosi stuoli.  
+DELWDW� campagne coltivate, terreni aperti con siepi e qualche albero.  E’ considerato un 
predatore in quanto distrugge le covate e danneggia le coltivazioni. Diffusa in Europa, 
Asia, Africa NO e America Settentrionale. In Italia è stanziale, presente ovunque, avendo a 
disposizione nutrimento durante tutto l’anno. 
 
 

675,*,)250,�
 
Presentano caratteristiche morfologiche piuttosto omogenee, per quanto le dimensioni 
delle varie, specie siano sensibilmente diverse. Questi uccelli possiedono testa massiccia 
e arrotondata, becco ben sviluppato e fortemente ricurvo, struttura del corpo molto tozza. 
Essi sono muniti di zampe relativamente lunghe con i tarsi calzati e le quattro dita munite 
di potenti artigli che testimoniano le abitudini spiccatamente predatorie dei rapaci notturni. 
La posizione degli occhi, assai grandi e disposti sul piano frontale, permette a questi 
uccelli di avere una sovrapposizione da due campi visivi e conseguentemente una visione 
binoculare. 
Ciò permette loro una buona percezione del rilievo e delle distanze e, quindi, una visione 
assai utile considerando  che la loro massima attività si svolge in condizioni di scarsa 
illuminazione. La vista lateralmente è limitata, ma la grande mobilità del collo, che 
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consente la rotazione della testa di circa 270^ sia a destra che a sinistra, compensa tale 
limitazione. 
La livrea generalmente è caratterizzata da tinte neutre (grigio o castano) con macchie e 
striature. 
 
Dopo il tramonto, gli Strigiformi abbandonano i loro rifugi diurni ed iniziano un’intensa 
attività di caccia, che si prolunga per tutta la notte anche in condizione di buio assoluto, 
potendo disporre di una serie di adattamenti assai efficaci per compiere nell’oscurità le 
funzioni vitali. 
 
Questi rapaci notturni catturano le prede con i potenti artigli.  Quando la vittima è di 
cospicua dimensione, essa viene decapitata o sommariamente dilaniata prima di essere 
inghiottita. Alimenti preferiti: roditori, rettili, anfibi, pesci, insetti ecc.- 
 
Gli Strigiformi attuano due metodi fondamentali di caccia: l’agguato e l’esplorazione. In 
entrambi i casi la rapidità dell’azione e la sorpresa sono i fattori determinanti il successo 
dell’attacco. In ciò svolge un ruolo fondamentale la silenziosità del volo mentre il corpo 
scivola nel vuoto senza creare il minimo attrito grazie al soffice strato di morbide piume 
che coprono il corpo ad eccezione della punta del becco e degli artigli. 
 
Fin quasi ai giorni nostri gli Strigiformi sono stati perseguitati dall’uomo in quanto ritenuti 
nocivi alla selvaggina e agli animali domestici, ma ora viene loro accordata una totale 
protezione legale avendone riconosciuto l’importante ruolo ecologico. 
Gregari in migrazione o nelle zone di svernamento. Solitari durante la riproduzione e 
nidificazione. 
 
*8)2�&2081(����$VLR�RWXV� 
,GHQWLILFD]LRQH� 35 cm. L’unico gufo di medie dimensioni con lunghi ciuffi. Difficile da 
osservarsi a causa delle abitudini strettamente notturne. Parti superiori macchiettate, fulve 
e grigio brune; parti inferiori più pallide di sotto, occhi gialli punta delle ali arrotondata. Se 
ne sta’ di giorno a dormire sugli alberi, caccia di notte. Si nutre di piccoli mammiferi, 
uccelli, ed insetti. Occasionalmente si riunisce in piccoli gruppi,  d’autunno e di inverno. 
 
+DELWDW� foreste di conifere; anche boschetti, localmente nei boschi cedui. Nidifica in 
vecchi nidi, ed occasionalmente sul terreno nel bosco e nella brughiera. Migratore 
parziale. Stanziale nel nostro territorio.  
 
&,9(77$���$WKHQH�QRFWXD��
,GHQWLILFD]LRQH� 21 cm. Riconoscibile per le piccole dimensioni e per l’aspetto a “testa 
appiattita, quasi schiacciata”. Parti superiori bruno scure barrate di bianco. Parti inferiori 
biancastre a larghe strie brune. Faccia e occhi gialli le danno un aspetto feroce e 
corrucciato. Si vede spesso di giorno. Se ne sta posata sui pali telegrafici, sulle 
staccionate dondolandosi e inchinandosi quando si insospettisce. Volo basso e rapido, si 
nutre sopratutto di insetti e piccoli roditori, meno spesso di piccoli uccelli.  
+DELWDW� vario, ma generalmente in aperta campagna. Nidifica in alberi cavi, specialmente 
gelsi e salici, tra le rocce, nei fabbricati, ecc.- Sedentaria. 
 
$//2&&2���6WUL[�DOXFR���
,GHQWLILFD]LRQH� 37 cm. Macchiettato e striato; testa grande e rotonda, occhi neri. Parti 
superiori varianti dal bruno caldo al fulvo o al grigiastro. Parti inferiori bruno fulve con strie 
scure. Strettamente notturno si nutre di piccoli roditori, uccelli, insetti, ecc.-   
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+DELWDW� boschi di una certa età, parchi, grandi giardini. Costruisce il nido nei buchi degli 
alberi, nei vecchi nidi abbandonati da altri uccelli, occasionalmente nei fabbricati e nelle 
tane dei conigli. Sedentario.  
 
%$5%$*,$11,���7\WR�DOED��
,GHQWLILFD]LRQH� 34 cm. Un Gufo con zampe lunghe, molto chiaro, con la faccia bianca a 
forma di cuore. Parti superiori fulvo dorate, macchiettate; parti inferiori bianche senza strie. 
Occhi neri. Notturno, caccia occasionalmente di giorno. Quando si posa, le lunghe zampe 
“divaricate” ed il grosso capo sono caratteristici. Volo ondulante, al calar del sole. Si nutre 
soprattutto di piccoli roditori. 
+DELWDW� molto legato alle abitazioni umane, nidifica nelle costruzioni rurali, nei campanili, 
nelle rovine. Frequenta anche parchi con alberi molto vecchi, occasionalmente le rocce. 
Specie stanziale. 
 
 

0,*5$725,�'(//(�35$7(5,(�
 
Con la dizione generale di “Allodole” vengono indicati i vari componenti della famiglia 
Alaudidi, appartenenti all’Ordine dei Passeriformi. 
 
$//2'2/$���$ODXGD�DUYHQVLV��
,GHQWLILFD]LRQH� 17 cm.. Parti superiori brune striate di nero. Parti inferiori bianche con 
strie al petto. Coda lunga con evidente bianco. Cresta corta. Cammina in posizione 
“accucciata”. Volo forte e ondulante con battiti d’ala alternati a periodi ad ali chiuse. 
+DELWDW� lande, campagne, zone paludose e dune di sabbia. Nidifica per terra. Migratrice 
parziale. Diffusa in Italia. La si vede soprattutto nel periodo dei passi ed in inverno 
solitamente in gruppetti denominati  “punte” o “puntarelle”. I terreni preferiti dall’Allodola 
variano a secondo la stagione; durante il passo primaverile si ritrova in “punte” numerose 
sui pascoli, mentre in estate preferisce le pianure Adriatiche. 
 
48$*/,$���&RWXUPL[�FRWXUPL[��
,GHQWLILFD]LRQH� 17 cm. Colore giallo sabbia striato di bianco, fulvo e nero di sopra. Strie 
chiare e scure ai fianchi. Il maschio ha la gola con striature nerastre; la femmina gola 
fulviccia senza strie. Volo lento. Solitaria tranne durante la migrazione. 
+DELWDW� frequenta e nidifica nelle pasture incolte, nei coltivi con cespugli d’erba. Migratrice 
parziale, sverna solitamente al Sud (anche in Africa) occasionalmente a Nord fino in Gran 
Bretagna. Ogni primavera attraversa senza tappe il Mar Mediterraneo per raggiungerle 
zone di nidificazione nei campi coltivati d’Italia e d’Europa. In queste favorevoli località 
molte quaglie provvedono ad una nidificazione autunnale, portando a termine covate 
tardive che si protraggono a volte sino a Ottobre inoltrato e perfino oltre Novembre. 
Questa specie corre un serio pericolo per il largo uso nei campi coltivati di fito - farmaci.  
Nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale sono state evidenziate con ricchezza di 
particolari le specie animali più marcatamente stanziali o costantemente migratorie nel 
nostro territorio; specie faunistiche appartenenti a più categorie, ordine e famiglie.  
Naturalmente oltre alla trattazione sistematica delle specie più comuni, censite con 
regolarità dagli Agenti Faunistici Ambientali della Provincia di Brindisi, è d’obbligo 
enunciare anche quelle che, vuoi perchè presenti con irregolarità, vuoi perchè di scarsa 
consistenza numerica, non sono state approfondite: Airone bianco maggiore - Airone 
rosso - Sgarza ciuffetto - Tarabusino - Nitticora - Strolaga minore - Pellicano - Mignattaio - 
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Fenicottero - Avocetta - Piro piro  culbianco -  Albanella minore - Falco pescatore - Martin 
pescatore - Occhiocotto - Ghiandaia - Anatidi e Passeracei vari,ecc.. 
Molte di queste specie animali (e molte altre ancora non elencate per mancanza di dati 
certi e recenti), potrebbero divenire di più frequente passo o addirittura stanziali nella 
nostra Provincia, se trovassero habitat più idonei e protetti ed un minore disturbo 
antropico, sia esso di degrado ambientale o di caccia indiscriminata. 
 
 

0$00,)(5,�67$1=,$/,�
 
La piccola selvaggina stanziale nella provincia di Brindisi (Lepre, Coniglio, Volpe, Fagiano 
ecc.) costituisce attualmente una delle componente della fauna selvatica di maggiore 
interesse gestionale.  
 
 

/(35,  
Questi animali , facilmente riconoscibili per le lunghe orecchie, le lunghe zampe posteriori 
e la corta coda pelosa, appartengono all’Ordine dei Lagomorfi.  
 
/(35(���/HSXV�HXURSDHXV��
,GHQWLILFD]LRQH� capo e corpo 50 - 60 cm. Di colore bruno giallastro sul dorso, bianco sul 
ventre. Ha lunghe orecchie con la punta nera e coda bianca e nera. 
'LIIXVLRQH� H� +DELWDW� diffusa in tutta Italia e nelle Isole maggiori, dal piano fino in 
montagna, negli ambienti aperti (prati, cespuglieti, radure dei boschi). Si nutre di sostanze 
vegetali, erbe, germogli, cortecce tenere. E’ solitaria ed attiva soprattutto di notte. La 
trasformazione delle aree agricole  ha il suo peso nella diminuzione e nella scomparsa di 
questo animale. 
 

92/3(��9XOSHV�YXOSHV��
,GHQWLILFD]LRQH� lunga fino a 75 cm. Zampe corte e coda lunga e folta. Di colore bruno 
rossiccio con la punta della coda di colore bianco. 

'LIIXVLRQH� H� +DELWDW�� vive ovunque e si adatta alle campagne coltivate, alle periferie 
cittadine, alle zone di montagna, purché possa trovare rifugi adeguati nascosti fra rocce o 
nelle siepi fitte di arbusti. Nella nostra provincia abita le zone a carciofeto, boscose e a 
macchia mediterranea. E’ uno dei carnivori più comuni d’Italia e nonostante la caccia, in 
alcune zone è in notevole aumento. Si nutre di roditori, lepri e uccelli, ma anche di vegetali 
(frutta e bacche). All’aumento spropositato della Volpe ha influito il degrado ambientale,  in 
particolare dell’aumento delle discariche abusive. Può condividere il territorio con altri 
nuclei ma non è gregario. Altri mammiferi stanziali nel territorio della provincia di Brindisi 
sono: il Tasso, il Riccio, la Faina e la Donnola.   

 
582/2�'(//(�$5((�3527(77(�1(//$�&216(59$=,21(�'(//$�)$81$�6(/9$7,&$�,7$/,$1$�
�
Le aree protette sono rappresentate da una serie di istituti: Parchi Nazionali, Parchi 
Naturali e Regionali, Bandite Demaniali, Riserve Integrali, Riserve Orientate, Z.P.S., 
S.I.C., che trovano il loro corpus istitutivo e normativo in specifiche leggi emanate dallo 
Stato o dalle Amministrazioni Locali.  
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Altri ambiti territoriali di protezione in senso lato, quali le Oasi di protezione e le zone di 
ripopolamento e cattura sono invece istituiti ai sensi della specifica normativa di gestione 
del patrimonio faunistico e di regolamentazione dell’esercizio venatorio e, pur essendo 
previsto in essi il divieto di caccia, sono intesi come funzionali alla gestione faunistico-
venatoria. 
 
Idealmente la gestione della fauna nelle zone di protezione dovrebbe privilegiare gli aspetti 
culturali, scientifici legati ad un utilizzo indiretto della fauna. Va precisato tuttavia che, 
sebbene questi scopi debbono rimanere preminenti, ciò non significa che possa essere 
escluso, in casi particolari, il controllo diretto di alcuni elementi faunistici anche nelle aree 
protette 
 
Un atteggiamento purtroppo comune, che a sua volta deriva da un approccio unilaterale, 
dettato più da spinte emozionali che non da un’analisi oggettiva di parametri certi, è quello 
di considerare tali aree come realtà ambientali chiuse e prive di collegamenti funzionali 
con il rimanente territorio, dimenticando che quasi sempre la politica di gestione da esse 
adottate coinvolge anche la gestione del territorio esterno e viceversa. 
 
Vale la pena ricordare che l’istituzione di un’area protetta non è l’unico strumento 
utilizzabile per la tutela di specifiche realtà o risorse naturali; esistono infatti altri strumenti 
di tutela e pianificazione di uso delle risorse. 
 
Quanto brevemente detto conduce ad una nota conclusiva, che può così sintetizzarsi: 

³1HOOD�UHDOWj�DPELHQWDOH��IDXQLVWLFD�H�VRFLR�HFRQRPLFD�GHO�QRVWUR�SDHVH��DQFKH�LQ�IXWXUR��OH�
DUHH� SURWHWWH� VYROJHUDQQR� XQ� UXROR� DVVDL� LPSRUWDQWH� SHU� OD� FRQVHUYD]LRQH� GHOOD� IDXQD� D�
SDWWR�FKH�YHQJDQR�HYLWDWL�GXH�PDFURVFRSLFL�HUURUL���
�� ,O� SULPR� q� TXHOOR� GL� QRQ� FRQVLGHUDUH� VXIILFLHQWHPHQWH� OH� LQWHUUHOD]LRQL� WUD� OD� JHVWLRQH�
IDXQLVWLFD�DO�ORUR�LQWHUQR�H�TXHOOD�VYROWD�QHOOD�JHQHUDOLWj�GHO�WHUULWRULR��
���,O�VHFRQGR�q�TXHOOR�GL�FRQVLGHUDUH�OH�DUHH�SURWHWWH�FRPH�XQD�VRUWD�GL�DOLEL�SHU�JLXVWLILFDUH�
XQR� VFDUVR� LPSHJQR� QHO� SURVHJXLUH� XQD� VWUDWHJLD� JOREDOH� GL� FRQVHUYD]LRQH� GHOOD� IDXQD��
FKH�VLJQLILFD�DQFKH�RFXODWD�JHVWLRQH�DWWLYD�GL�XQD�SDUWH�GL�HVVD´��
�
Le ZPS hanno la funzione di tutelare aree in cui sono presenti specie di uccelli a vario 
grado, ai sensi della direttiva comunitaria 79/409/CEE detta appunto: <<  Direttiva Uccelli 
>>.  
 
I SIC, sono stati istituiti per tutelare le specie (non comprese nella direttiva uccelli) e gli 
ambienti naturali, ai sensi della 92/43/CEE per la tutela della flora e della fauna. 
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7,72/2�,,,�
�
x� 683(5),&,(� '(67,1$7$�$� 3527(=,21(� �63��� $,� 6(16,� '(//¶$57�� ��� &��� '(//$� /�5��
������(�'(//$�',5(77,9$�'(//$�5(*,21(�38*/,$� �� �6(7725(�&$&&,$�(�3(6&$��� �1��
����&�'(/����*(11$,2��������
 
$��$5((�3527(77(��$3��
x�5LVHUYH�QDWXUDOL�VWDWDOL��
�
x�3DUFKL�QDWXUDOL�UHJLRQDOL��
�
x�5LVHUYH�QDWXUDOL�UHJLRQDOL�RULHQWDWH���
�
x�=36��
 
x�5LVHUYH�QDWXUDOL�VWDWDOL���
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&DURYLJQR� � � � 7RUUH�*XDFHWR  � � � � �����   
(L.Q. n. 394 del 06.12.1991) 

 

727��5,6(59(�1$785$/,�67$7$/,� � � � � � � +$� ������
�
x�3DUFKL�QDWXUDOL�UHJLRQDOL���
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%ULQGLVL� � � 6DOLQH�3XQWD�GHOOD�&RQWHVVD � � ��������� 

(L.R. n. 28 del 23/12/02)�
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
9LOOD�&DVWHOOL�� � � 7HUUH�GHOOH�*UDYLQH � � � ����� 

(L.R. n. 18 del 20/12/05)�
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
)DVDQR�±�2VWXQL� 'XQH�&RVWLHUH�GD�7RUUH�&DQQH�D�7RUUH�6��/HRQDUGR ������� 

(L.R. n. 31 del 26/10/06)�
�
727$/(�$5($�3$5&+,�5(*��1$785$/,      +$������������
�
x�5LVHUYH�QDWXUDOL�UHJLRQDOL�RULHQWDWH���
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%ULQGLVL� � � %RVFR�GL�6��7HUHVD�H�/XFFL � � �����������  

(L.R. n. 23 del 23/12/02)�
�
�
�



 59 

����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%ULQGLVL� � � � &HUDQR � � � � � ���,���
(L.R. n. 26 del 23/12/02) 

 

727$/(�5,6(59(�1$785$/,�5(*��25,(17$7(     +$������������ �
�
x�=36���
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%ULQGLVL� � � 6WDJQL�H�6DOLQH�GL�3XQWD�GHOOD�&RQWHVVD� ��������� 

�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&DURYLJQR� � � � 7RUUH�*XDFHWR� � � � ����������
 

Il totale delle aree destinate a ZPS è pari ad +D� ���������� Dette aree non vengono 
riportate nel conteggio generale in quanto già inserite, rispettivamente, nel Parco Naturale 
Regionale Saline di Punta della Contessa e della Riserva Naturale Statale di Torre 
Guaceto. 
�
727$/(�$5((�3527(77(�� � � � � � � +D������������
�
�� $/75(� $5((�� ',� &8,� $//(� /(77�� %��� &��� '�� ('� (�� ±� ',5(77,9$� 5(*�� 38*/,$� 1�� ����&� '(/� ���
*(11$,2�������
�
%��683(5),&,(�%26&+,9(�,1&(1',$7(���
�
Dai dati, di carattere generale, forniti dall’Ispettorato Regionale Agricoltura e Foreste (sede 
di Brindisi) si è rilevato che le zone boschive incendiate (rif. aree 1996-2006) 
corrispondono a : 
� � � � � � � � � � � +D��������
�
&�±�)21',�&+,86,���
L’istituto del fondo chiuso ha per oggetto la tutela dell’impresa agricola. 

La salvaguardia delle produzioni agricole è un capitolo al quale il mondo agricolo, quello 
ambientale e quello venatorio attribuiscono grande importanza. 
In ogni caso tale istituto deve essere tutelato nel rispetto delle norme legislative, 
consentendo o obbligando le imprese agricole di manifestare in modo chiaro e 
inequivocabile il divieto di “Caccia” nel loro interno, così da evitare interpretazioni 
differenziate, essendo insufficiente l’allestimento di tabelle di segnalazione. 
Agli atti, in possesso della Provincia di Brindisi, risultano le comunicazioni delle sotto 
elencate ditte che hanno riconfermato la richiesta di “fondo chiuso”, ove è vietato 
l’esercizio venatorio, ed autocertificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente : 
 
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&HJOLH�0�FD� � � � 0DVV�0RQWH�G¶RUR � � � � ��������
'LWWD���Turi Giovanna.  
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����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&HJOLH�0�FD� � � � &�GD�)HUUX]]R� � � � � �����
'LWWD���Turrisi Francesco  

 

����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&HJOLH�0�FD� � � � &�GD�0DUDQJLD � � � � ��������
'LWWD���Ligorio Mario.  

 

����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&LVWHUQLQR� � � � )LJD]]DQR � � � � � ��������
'LWWD���De Tullio Carlo. 

 

����Comune    Località      Superficie (Ha) 
)DVDQR� � � � (JQDWLD � � � � � ��������
'LWWD���Soc. Egnatia Golf Club s.r.l.   

 

����Comune    Località      Superficie (Ha) 
)UDQFDYLOOD�)RQWDQD�� � 0DVVHULD�%D[� � � � � �������
'LWWD���Marinosci Francesco   

�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
2VWXQL�� � � � &�GD�6DQWD�/XFLD � � � � ������
'LWWD���Cavallo Agostino   

�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
2VWXQL�� � � � $LD�*UDQGH � � � � � ������
'LWWD���Maresca Giosuè   

�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
2VWXQL�� � � � &DUHVWLD� � � � � � ��������
'LWWD���Massari Vincenzo 

�
�����Comune    Località      Superficie (Ha) 
2VWXQL�� � � � )HUUL� � � � � � � ������
'LWWD���Lella Rosa   

 

�����Comune    Località      Superficie (Ha) 
2VWXQL�� � � � &�GD�0DUWDQR�� � � � � �����
'LWWD���Cavallo Giuseppe   

 

�����Comune    Località      Superficie (Ha) 
2VWXQL�� � � � &�GD�6FRSLQDUR� � � � � �������
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'LWWD���Istituto Petraroli Caterina Specchia   

�
�����Comune    Località      Superficie (Ha) 
6��0LFKHOH�6DOHQWLQR� � 3DUFR�&RPXQDOH�  � � � �������
'LWWD���Comune di S. Michele Salentino   

 

�����Comune    Località      Superficie (Ha) 
6��'RQDFL� � � � &�GD�3DOXGH�%DOVDPR�  � � ������
'LWWD���Candito Maria Cristina   

�
�����Comune    Località      Superficie (Ha) 
6��9LWR�GHL�1RUPDQQL� � 'HVHUWR�  � � � � ��������
�
�����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&HOOLQR�6��0DUFR� � � &XUWLSHWUL]]L�  � � � � ������
�
- Comune    Località      Superficie (Ha) 
&HJOLH�0�FD� � � � 0DVV�0RQWH�G¶RUR�3LFFROR � � � �����
'LWWD���Argentiero Angelo  

�GHWWR� IRQGR�YLHQH�HVFOXVR�GDO�FRQWHJJLR�GHOOH�6XSHUILFL�3URWHWWH� �63�� LQ�TXDQWR��YLVWD� O¶HVWHQVLRQH��
QRQ�SUHVHQWD�L�UHTXLVLWL�G¶LQWHUHVVH�QDWXUDOLVWLFR�IXQ]LRQDOL�DOOD�FRQVHUYD]LRQH�GHOOD�IDXQD���
�
�
3523267$�',�1829$�,67,78=,21(���
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
)UDQFDYLOOD�)RQWDQD�� � %RVFR�%RWWDUL � � � � ��������
�
727$/(�)21',�&+,86,� � � � � � � � +D����������
�
�
'���2$6,�',�3527(=,21(�
x 2DVL�FRQIHUPDWH��
x 3URSRVWD�GL�PRGLILFD�GHOOH�RDVL�JLj�LVWLWXLWH��
x 3URSRVWD�GL�LVWLWX]LRQH�GL�QXRYH�RDVL��
�
Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna 
selvatica attraverso la difesa ed il ripristini degli habitat per le specie selvatiche dei 
mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di 
naturale libertà. 
In particolare assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o 
particolarmente meritevoli di conservazione, consentono la sosta e la produzione della 
fauna selvatica, con particolare riferimento a quella migratoria lungo le principali rotte 
migratorie. 
Con il presente Piano vengono confermate, proposte a modifica ed a nuova istituzione le 
seguenti 2$6,, delle quali, ai sensi dell’art. 10, comma 4 della L.R. 27/98, viene indicata la 
relativa perimetrazione  ed i fogli di mappa in ognuna contenuti : 
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2$6,�&21)(50$7(�
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%5,1',6,� � � � ,QYDVR�&LOODUHVH  � � � � ���,���
(D.P.G.R. n.356 del 06.08.92)�
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Invaso Cillarese”, VLWD LQ�DJUR�GL�%ULQGLVL, D�QRUG confina 
la c.da Masseria Torretta; DG�RYHVW confina con la C.da Montenegro; DG�HVW confina con il foglio di 
mappa catastale n. 51; D�VXG confina con C.da Masseria Scalella. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQH�IRJOLR�GL�PDSSD�Q���������Q������FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q��
������
(Allegata cartografia) 
�
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%5,1',6,� � � � %DFFDWDQL � � � � � ������ 

(D.P.G.R. n.205 del 21.01.83)�
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Baccatani”, VLWD�LQ�DJUR�GL�%ULQGLVL, D�QRUG confina con 
le zone del demanio marittimo – Mar Adriatico -; D�QRUG��RYHVW confina con il Canale Reale; DG�
RYHVW�confina con la C.da Macchia S. Giovanni; DG�HVW confina con il foglio di mappa catastale n. 
3; D�VXG confina con la C.da Pozzo; a sud-est con il foglio di mappa catastale n. 18. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q����±�Q������FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����±�Q�����FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������
(Allegata cartografia) 
�
 
2$6,�3523267(�$�02',),&$�
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&LVWHUQLQR� � � � ,O�0RQWH � � � � � �������
(D.P.G.R. n.747 del 06.04.83)�
3URSRVWD�� Riduzione dell’area ad +D��������� � � � � 6XS��+D��������
0RWLYD]LRQH���Antropizzazione del territorio : Presenza di colture non intensive (oliveti, mandorleti, 
vigneti). Inoltre la zona risente della pressione venatoria dei cacciatori dei paesi limitrofi. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Il Monte”, VLWD�LQ�DJUR�GL�&LVWHUQLQR��2VWXQL��VROR�IRJOLR�
GL�PDSSD�Q�� ���, D�QRUG confina con le seguenti contrade : Giannecchia Grande, Castelluccio, 
Masseria delle Monache, Masseria Monte Alessio; Masseria Marangiulli; a QRUG�� RYHVW confina 
con la Masseria Tumbinno; D�RYHVW confina con la C.da La Tufara, la Gravina del Monte, la C.da 
Pozzo Palumbo; la Masseria Cola Priore, la Masseria Giannecchia; DG�HVW confina con la Masseria 
Il Monte, la Masseria Pianella, la C.da La Specchia, la Masseria Piccola; D�VXG confina con la zona 
case Ferrara (fogli di mappa n. 29 e n. 30). 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�������GL�2VWXQL�±��FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DJUR�GL�&LVWHUQLQR���Q������FRQILQD�FRQ�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q�������Q������FRQILQD�FRQ�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�QRUG�H�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�VXG��±�Q������FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q�����D�QRUG�H�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�VXG����Q�����FRQILQD�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������



 63 

±�Q������FRQILQD�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����±�Q������FRQILQD�FRQ�DJUR�GL�)DVDQR�H�IRJOLR�GL�PDSSD�
Q�����Q����H�Q����DJUR�GL�&LVWHUQLQR���
(Allegata cartografia) 
 
 
����Comune    Località     Superficie (Ha) 
&HJOLH�0HVVDSLFD� � 0DVV�$PDWR�3DOD]]R�3L]]XWR � � � ���������
(D.P.G.R. n.743 del 06.04.83)�
3URSRVWD�� Riduzione dell’area ad +D��������� � � � � 6XS��+D��������
0RWLYD]LRQH� �� Il territorio del comune di Ceglie Messapica è stato interessato, nella parte nord, 
dalle nuove istituzioni di SIC e ZPS, quindi interdette alla caccia. In più detto territorio comprende 
numerose abitazione rurali, quindi il correttivo proposto è di includere nell’oasi in questione solo la 
porzione del bosco. 
 
� 3HULPHWUD]LRQH� �� L’Oasi denominata “Monte Pizzuto”, VLWD� LQ� DJUR� GL� &HJOLH�0HVVDSLFD, D�
QRUG confina con la C.da Masseria Menzella, la C.da Masseria Palazzo; DG�RYHVW� confina la S.P. 
n. 102; DG�HVW confina con la C.da Monte Pizzuto; D�VXG confina con la S.P. n. 102. 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQD�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����Q�����±�Q�������±�Q�����
±�Q�����±�Q������FRQILQD�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������
(Allegata cartografia) 
 
 
����Comune    Località     Superficie (Ha) 
2VWXQL�� � � � &ROOLQD�6��%LDJLR � � � � 350 

(D.P.G.R. n.4 del 14.01.91)�
3URSRVWD�� Riduzione dell’area ad +D��������� � � � � 6XS��+D��������
0RWLYD]LRQH���La zone del comune di Ostuni è stata interessata dall’istituzione del Parco regionale 
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”. Nell’oasi ricade una casa di cura per anziani 
ed all’interno dell’oasi “Collina S. Biagio” è stato istituito un parco comunale in seguito al 
ritrovamento di resti archeologici. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Collina S. Biagio”, VLWD�LQ�DJUR�GL�2VWXQL, D�QRUG confina 
con la C.da Sanatorio; DG�RYHVW� confina la C.da S. Oronzo e la Masseria Carestia; DG�HVW confina 
con la S.P. n. 18 e la S.P. n. 19; D�VXG confina con la S.P. 17. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q������FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q������H�
Q�������±�Q������FRQILQD�IRJOL�GL�PDSSD��Q�����H�Q���������Q������FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q��
����Q������Q������H�Q��������±�Q�������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q��������
(Allegata cartografia) 
 
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
)UDQFDYLOOD�)RQWDQD�� � 6�7RWDUR � � � � � 950 

(D.P.G.R. n.3  del 14.01.91)�
3URSRVWD�� Riduzione dell’area ad +D��������� � � � � 6XS��+D������� 
0RWLYD]LRQH���La modificazione di riduzione viene proposta in quanto è stata proposta l’istituzione 
di una nuova Oasi ricadente nei comuni di Francavilla Fontana e Villa Castelli (Fonte del Canale 
Reale). 
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�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “S. Totaro”, VLWD�LQ�DJUR�GL�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD, D�QRUG 
confina con la SS. Francavilla Fontana – Grottaglie; DG�RYHVW� confina la Masseria Fontanelle;  DG�
HVW confina con il centro abitato e la S.P. n. 52; D�VXG confina con la C.da Santa Croce di Sopra. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�������FRQILQD�FRQ�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������±�Q�������FRQILQD�IRJOL�GL�PDSSD�Q�������Q��
����H�Q�������±�Q�������Q�����±�Q������±�Q������±�Q��������
(Allegata cartografia) 
�
 
 
3523267(�',�1829$�,67,78=,21(�',�2$6,�',�3527(=,21(�
 
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
9LOOD�&DVWHOOL� ��)UDQFDYLOOD�)�� )RQWH�GHO�&DQDOH�5HDOH � � � ������ 

0RWLYD]LRQH� �� La zona è ricca di fonti naturali dove la selvaggina trova facile ristoro e 
sosta. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Fonte del Canale Reale”, VLWD�LQ�DJUR�GL�9LOOD�&DVWHOOL�±�
)UDQFDYLOOD�)RQWDQD, D�QRUG confina con la S.P. n. 50; DG�RYHVW� confina la C.da Torre Geltrude; 
DG�HVW confina con la  Masseria Capitolo Superiore; D�VXG in prossimità della S.S. n. 7. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�����GL�9LOOD�&DVWHOOL��FRQILQD�FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q������±�Q�����GL�9LOOD�&DVWHOOL��FRQILQD�IRJOL�
GL�PDSSD�Q������Q�����HG� LO�FRPXQH�GL�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD��±�Q�����GL�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD�
�FRQILQD� IRJOL�GL�PDSSD� �Q������Q������HG� LO�&RPXQH�GL�9LOOD�&DVWHOOL�� ��Q�����GL�)UDQFDYLOOD�
)RQWDQD� �FRQILQD� FRQ� IRJOL� GL�PDSSD� Q�� ����� Q�� ���� Q�� ���� � ±� Q�� ��� GL� )UDQFDYLOOD� )RQWDQD�
�FRQILQD� FRQ� L� IRJOL� GL�PDSSD�Q�� ����� Q�� ��� H� OD�6�3�� Q�� ���� ±� Q�� ��� GL� )UDQFDYLOOD� )RQWDQD�
�FRQILQD�FRQ�L� IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q�������Q������HG� LO�FRPXQH�GL�9LOOD�&DVWHOOL��±�Q�����GL�
9LOOD�&DVWHOOL��FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����HG�LO�&RPXQH�GL�)UDQFDYLOOD�)RQWDQD���
(Allegata cartografia) 
�
�
�
����Comune   Località       Superficie (Ha) 
2ULD� � � � 6��&RVLPR�DOOD�0DFFKLD � � � � �������
(D.P.G.R. n. 745 del 06.04.83)�
0RWLYD]LRQH� �� La zona, già istituita come Oasi di Protezione, con il Piano Faunistico 
Regionale 1999-2003 individuata come zona d’interesse turistico, viene riproposta ad OP 
in quanto si è riscontrato che nell’area in questione trova sosta e rifugio la fauna selvatica 
migratoria. 
 
�3HULPHWUD]LRQH� ��L’Oasi denominata “S. Cosimo alla Macchia”, VLWD� LQ�DJUR�GL�2ULD, D�QRUG 
confina con la S.P. n. 60 e la C.da Masseria Case Piccine; DG�RYHVW� confina la S.P. n. 59 ; DG�HVW 
confina con il comune di Erchie; D�VXG confina con la C.da Masseria Casa Rossa (fogli di mappa 
n. 7 del Comune di Erchie e n. 27 del comune di Manduria). 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q��
���H�Q������±�Q�����FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q�����H�Q���������Q�����±�Q������FRQILQD�
FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q�����H�Q������±�
Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q������Q������Q�����H�Q�������
(Allegata cartografia) 
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�
�
�
����Comune   Località       Superficie (Ha) 
)DVDQR� � � =RR�6DIDUL � � � � � � �������
(D.P.G.R. n.745 del 21.01.83) �
0RWLYD]LRQH� ��  La zona, già istituita come Oasi di Protezione, con il Piano Faunistico 
Regionale 1999-2003 individuata come zona d’interesse turistico, viene riproposta ad OP 
in quanto si è riscontrato che nell’area in questione trova sosta e rifugio la fauna selvatica 
migratoria. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Zoo Safari”, VLWD�LQ�DJUR�GL�)DVDQR, D�QRUG confina con 
la C.da Masseria della Foggia e con il limite della provincia di Bari; DG�RYHVW� confina con il limite 
della provincia di Bari; DG�HVW confina con la C.da Masseria Faraone, con la C.da Sacro Cuore e 
con la C.da Masseria Calafati;  D�VXG confina con il Canale di Pirro. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�����±�Q�����±����±����±�Q�����±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q����H�Q������±�Q�����±�Q�����
±�Q������
(Allegata cartografia) 
�
�
�
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±��1����±��(*1$7,$�±�7255(�&$11(��
Comune   Località       Superficie (Ha) 
)DVDQR� � � � (JQDWLD�±�7RUUH�&DQQH� � � � +D����������
0RWLYD]LRQH� ��La predetta zona ricade nella fascia costiera, in corrispondenza delle più 
importanti rotte migratorie. La stessa zona si ritiene particolarmente utile alla sosta, al 
rifugio ed alla riproduzione della fauna selvatica. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Oasi Fascia Costiera n. 1 – Egnatia – Torre Canne”, VLWD�
LQ�DJUR�GL�)DVDQR, D�QRUG confina con il territorio della provincia di Bari ed il mare Adriatico; DG�
RYHVW�  confina con il limite della provincia di Bari; DG�HVW confina  la fascia del mare Adriatico; D�
VXG confina con la C.da Masseria Vignale Vilario, la c.da Masseria S. Leonardo, la c.da Masseria 
Muzzo e la c.da Masseria Tumigno. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q����±�Q����±���±����FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q����H�Q������±�Q����FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�
Q�����Q����H�Q������±�Q�������±�Q������±�Q�������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�������Q������H�Q��
������±�Q�������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�������Q�������Q�������±�Q������±�Q��������FRQILQD�
FRQ�IRJOL�GL�PDSSD�Q�������Q������H�Q��������±�Q������±�Q������±�Q�������
(Allegata cartografia) 
 
 
 
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±�1����±��9,//$129$�±�3817$�3(11$�*5266$��
Comune   Località       Superficie (Ha) 
2VWXQL���&DURYLJQR� � 9,//$129$�±�3817$�3(11$�*5266$� � +D����������
0RWLYD]LRQH� ��La predetta zona ricade nella fascia costiera, in corrispondenza delle più 
importanti rotte migratorie. La stessa zona si ritiene particolarmente utile alla sosta, al 
rifugio ed alla riproduzione della fauna selvatica. 
�
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� 3HULPHWUD]LRQH� �� L’Oasi denominata “Oasi Fascia Costiera n. 2 – Villanova – Punta Penna 
Grossa”, VLWD�LQ�DJUR�GHL�FRPXQL�GL�2VWXQL�H�&DURYLJQR, D�QRUG confina con il mare Adriatico; 
DG�RYHVW�  confina con il Residence La Pineta; DG�HVW confina con Punta Penna Grossa; D�VXG 
confina con la SS. 379.  
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�2VWXQL���
Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQD�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�FRQ�OD�
66��1�����±�����FRQILQD�FRQ�OD�66��1�����±�Q�����±�Q�����±�����
�
&RPXQH�GL�&DURYLJQR���
Q����±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66��������±�Q�����FRQILQH�
D�YDOOH�GHOOD�66������±�Q���� �±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66��������±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�
GHOOD�66�������±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q������FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q��
����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66������H�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q���������
(Allegata cartografia) 
 
�
 
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±�1����±��$3$1,�±�3817$�3$7(''$��
Comune   Località       Superficie (Ha) 
%ULQGLVL�� � $3$1,�±�3817$�3$7(''$� � � � � +D����������
0RWLYD]LRQH� ��La predetta zona ricade nella fascia costiera, in corrispondenza delle più 
importanti rotte migratorie. La stessa zona si ritiene particolarmente utile alla sosta, al 
rifugio ed alla riproduzione della fauna selvatica. 
 
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Oasi Fascia Costiera n. 3 – Apani – Punta Patedda ”, VLWD�
LQ� DJUR�GL�%ULQGLVL, D�QRUG confina con il mare Adriatico; DG�RYHVW�  confina con la c.da Torre 
Regina Giovanna; DG�HVW confina  la c.da Cala Mater Domini; D�VXG confina con la SS. 379 ed il 
rione Paradiso del comune di Brindisi. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q���� �FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66������H�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����±�Q�����FRQILQH�D�
YDOOH�GHOOD�66��������±Q�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66��������
±�Q����±�Q����±�Q����±�Q����±�Q�����±�Q�����±�Q������FRQILQD�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����H�
D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������FRQILQD�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����H�D�
VXG�RYHVW� FRQ� L� IRJOL� GL�PDSSD� Q�� ��� H� Q�� ����� Q�� ��� �FRQILQD� D� VXG�RYHVW� FRQ� LO� IRJOLR� GL�
PDSSD�Q�����H�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q�����±����±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q����� LO� IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DG�RYHVW�HG�LO�Q�����DG�HVW���Q������FRQILQD�D�
QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����HG�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�
GL�PDSSD�Q�������
(Allegata cartografia) 
 
 
 
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±�1����±�%5,1',6,�&267$�68'�±��&$5$&&,�±�0$66(5,$�758//2���
Comune   Località       Superficie (Ha) 
%ULQGLVL�� � � &DUDFFL�±�0DVVHULD�7UXOOR� � � � +D����������
0RWLYD]LRQH� ��La predetta zona ricade nella fascia costiera, in corrispondenza delle più 
importanti rotte migratorie. La stessa zona si ritiene particolarmente utile alla sosta, al 
rifugio ed alla riproduzione della fauna selvatica. 
�
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� 3HULPHWUD]LRQH� �� L’Oasi denominata “Oasi Fascia Costiera n. 4 – BRINDISI COSTA SUD – 
(CARACCI – MASSERIA TRULLO)”, VLWD�LQ�DJUR�GL�%ULQGLVL, D�QRUG confina con il foglio di mappa n. 
82 del comune di Brindisi; DG�RYHVW� confina con la SS. 613; DG�HVW confina i fogli di mappa n. 117, 
n. 140 ed in parte con il mare Adriatico; D�VXG confina con il limite del territorio del comune di S. 
Pietro Vernotico. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
Q�����±�Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q�����H�DG�HVW�FRQ�LO�
Q�������±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������
Q�������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������H�DG�RYHVW�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�
DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�VXG�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66��
�����±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������FRQILQD�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q������±�
Q�������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������H�D�VXG�HVW�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�
D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������H�D�QRUG�HVW�FRQ�LO�
Q�������±�Q�������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q������H�Q�������DG�HVW�FRQ�LO�Q������H�DG�
RYHVW�FRQ�LO�Q�������±�Q�������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q��
�����DG�HVW�FRQ�OD�F�GD�0DVVHULD�&HUDQR�HG�LO�PDUH�$GULDWLFR��D�VXG�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�
GL�6��3LHWUR�9HUQRWLFR���
(Allegata cartografia) 
�
�
 
����2$6,�)$6&,$�&267,(5$�±�1����±��&$032�',�0$5(���/(1',1862��
Comune    Località      Superficie (Ha) 
6��3LHWUR�9�FR���7RUFKLDUROR� ��&DPSR�GL�0DUH���/HQGLQXVR� � � +D����������
0RWLYD]LRQH� ��La predetta zona ricade nella fascia costiera, in corrispondenza delle più 
importanti rotte migratorie. La stessa zona si ritiene particolarmente utile alla sosta, al 
rifugio ed alla riproduzione della fauna selvatica. 
�
�3HULPHWUD]LRQH���L’Oasi denominata “Oasi Fascia Costiera n. 5 – Campo di Mare - Lendinuso”, 
VLWD�LQ�DJUR�GL�6��3LHWUR�9HUQRWLFR�H�7RUFKLDUROR, D�QRUG confina con la C.da Case Nuove; DG�
RYHVW� confina con la SS. 613; DG�HVW confina la c.da Torre S. Gennaro e la c.da Lendinuso; D�VXG 
confina con la c.da Madonna delle Grazie ed il limite del territorio della provincia di Lecce. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�6��3LHWUR�9HUQRWLFR���
�
Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�OLPLWH�WHUULWRULDOH�GHO�FRPXQH�GL�7RUFKLDUROR��D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q�� ���� DG�HVW� FRQ� LO� IRJOLR�Q������DG�RYHVW�FRQ� LO� OLPLWH�GHO� WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�
7RUFKLDUROR����Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����H�DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q�����
�FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�7RUFKLDUROR�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q������±�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66��������
�
&RPXQH�GL�7RUFKLDUROR���
�
Q�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q����±�Q����±�Q����±�Q�����FRQILQD�DG�RYHVW�FRQ�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q������D�QRUG�RYHVW�FRQ�LO�Q�����D�VXG�HVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q�����±�Q����±�Q����
�FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO� IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�QRUG�FRQ�LO�Q����H�DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q����
�FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�����FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q��
��� �FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q����� �FRQILQH�D�YDOOH�GHOOD�66�������±�Q����� �FRQILQD�D�
QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�
QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q����H�DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�GHOOD�SURYLQFLD�GL�/HFFH�� 
(Allegata cartografia) 
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�
727��2$6,� � � � � � � � � � +D� ����������
�
�
�
3523267(� ',� 75$6)250$=,21(� '$� 2$6,� ',� 3527(=,21(� $� =21(� ',� 5,3232/$0(172� (�
&$7785$�
 
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
/DWLDQR� � � 0DVVHULD�0RQWH�0DGUH���0RQLFD � � +D����������
(D.P.G.R. n.748 del 06.04.83)�
�$OOHJDWD�FDUWRJUDILD��
0RWLYD]LRQH�� Le motivazioni che hanno indotto alla proposta di trasformazione dell’area da Oasi 
di Protezione a Zona di Ripopolamento e Cattura si sostanzia nella crescente istituzione, 
nell’ambito del territorio della provincia di Brindisi, di nuove aree adibite a parchi nazionali e 
regionali, nonché nella istituzione di ZPS e SIC. In più, l’INFS, ne rilascia un giudizio di validità 
scarso, a causa della totale mancanza di boschi e macchie nonché dalla presenza di numerose 
abitazioni e da una coltivazione intensiva. 
 
 
 

(���=21(�',�5,3232/$0(172�(�&$7785$�
Le zone di ripopolamento e cattura, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica 
allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio, in tempi e 
condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della 
densità faunistica ottimale per il territorio. 
Il grado di utilizzazione agro-silvo-pastorale e lo stato ambientale e faunistico del territorio 
provinciale, non consente una grande scelta di aree idonee e sufficienti a determinare le 
condizioni di un ottimale equilibrio tra la fauna prelevata con la caccia e la normale 
riproduzione della stessa. 
Nelle condizioni attuali di utilizzazione del territorio per scopi agricoli, la individuazione di 
tali zone è stata orientata verso suoli agricoli scarsamente utilizzati e con bassa intensità 
di produzione rispetto alle potenziali vocazioni agronomiche esistenti. 
�
�
=21$�',�5,3232/$0(172�(�&$7785$�&21)(50$7$�
�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
6�3DQFUD]LR�6���6DQGRQDFL�� 0DVVHULD�$QJHOL � � � �������� 

(D.P.G.R. n. 746 del 06.04.83) 

 

� 3HULPHWUD]LRQH� ��La zona di ripopolamento e cattura denominata “Masseria Angeli”, VLWD� LQ�
DJUR�GL� 6��3DQFUD]LR�6�� H�6DQGRQDFL� , D�QRUG confina con la c.da Masseria Scalafi e la c.da 
Masseria Camarda; DG� RYHVW�  confina con la c.da Masseria Lo Farai; DG� HVW confina  la c.da 
Valletta e la c.da Masseria Pizzi; D�VXG confina con la c.da Masseria Perrone e la S.P. n. 75. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�6��3DQFUD]LR���
�
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Q�����DG�HVFOXVLRQH�GHOOD�SDUWH�VXG�FRQILQDQWH�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����±�Q����±�Q����±�Q����
±�Q�����FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����DG�HVW�FRQ�LO�Q����HG�LO�Q������±�Q�����FRQILQD�
DG�HVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�VXG�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�
PDSSD�Q�����H�DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±�Q�����±����
�FRQILQD�D�QRUG�±HVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�
FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q�������Q������FRQILQD�D�QRUG�
FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q�����H�DG�HVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�
FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�QRUG��HVW�FRQ�LO�Q������D�VXG�FRQ�OD�6�3��Q�������
�
&RPXQH�GL�6DQGRQDFL���
�
Q����±�Q�����FRQILQD�D�VXG�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q����H�Q�����DG�RYHVW�FRQ�LO�Q�����Q����±�Q����±�Q����
±�Q�����FRQILQD�DG�RYHVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q�����D�VXG�RYHVW�FRQ�LO�Q������±�Q������FRQILQD�
D� QRUG�FRQ� LO� IRJOLR�GL�PDSSD�Q�� ��� DG�RYHVW� FRQ� LO� Q�� ��� D� QRUG�HVW� FRQ� LO� Q�� ��� ±���� �XQD�
WULDQJROR�FRQILQDQWH�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q����D�QRUG�H�Q�����D�VXG��±�Q������FRQILQD�D�QRUG�
FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�GL�6��3DQFUD]LR�6���D�VXG�FRQ�
LO� Q�� ���� ±� Q�� ��� �FRQILQD� D� QRUG� FRQ� LO� IRJOLR� GL� PDSSD� Q�� ���� DG� RYHVW� FRQ� LO� OLPLWH� GHO�
WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�6��3DQFUD]LR�6���D�VXG�FRQ�OD�6�3��Q�������
(Allegata cartografia) 
 
 
3523267$�$5($�',�1829$�,67,78=,21(���
�
����Comune   Località       Superficie (Ha) 
/DWLDQR�6�9LWR�GHL�1�� 0DVVHULD�0RQWH�0DGUH�0RQLFD� � � � ���������
0RWLYD]LRQH���Le motivazioni che hanno indotto alla proposta di trasformazione dell’area da Oasi 
di Protezione a Zona di Ripopolamento e Cattura si sostanzia nella crescente istituzione, 
nell’ambito del territorio della provincia di Brindisi, di nuove aree adibite a parchi nazionali e 
regionali, nonché nella istituzione di ZPS e SIC. In più, l’INFS, ne rilascia un giudizio di validità 
scarso, a causa della totale mancanza di boschi e macchie nonché dalla presenza di numerose 
abitazioni e da una coltivazione intensiva. 
 
� 3HULPHWUD]LRQH� �� La zona di ripopolamento e cattura denominata “Massera Monte Madre 
Monica”, VLWD�LQ�DJUR�GL�/DWLDQR�H�6��9LWR�GHL�1RUPDQQL�, D�QRUG confina con la c.da Masseria 
Caldarella; DG�RYHVW� confina con la c.da Masseria Marangiosa; DG�HVW confina  la c.da  Masseria 
Iazzo Valletta; D�VXG confina con la c.da Masseria Mariano. 
 
All’interno dell’area in questione sono individuati i seguenti IRJOL�GL�PDSSD�FDWDVWDOH���
&RPXQH�GL�/DWLDQR���
�
Q����±�Q�����FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�OLPLWH�GHO�WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�6��9LWR�GHL�1RUPDQQL��DG�
HVW�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�VXG�FRQ�LO�Q������±�Q�����±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�
GL�PDSSD�Q�����DG�HVW�FRQ�LO�Q������D�VXG�FRQ�L�IRJOL�Q�����H�Q������±�Q������FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�
IRJOLR� GL�PDSSD�Q�� ���� DG�RYHVW� FRQ� LO� IRJOLR� GL�PDSSD� Q�� ���� DG� HVW� FRQ� LO� Q�� ���� ±� Q�� ���
�FRQILQD�D�QRUG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������DG�RYHVW�FRQ�LO�Q������DG�HVW�FRQ�LO�Q������D�VXG�
FRQ� LO� Q�� ���� ±� Q�� ��� �FRQILQD� D� QRUG� FRQ� LO� OLPLWH� GHO� WHUULWRULR� GHO� FRPXQH� GL� 6�� 9LWR� GHL�
1RUPDQQL��D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������Q������XQD�SLFFROD�SDUWH�D�QRUG�FRQILQD�FRQ�LO�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������XQD�SLFFROD�SDUWH�FRQILQD�D�QRUG�FRQ�L�IRJOL�GL�PDSSD�Q�����H�
Q�������
�
&RPXQH�GL�6��9LWR�GHL�1RUPDQQL���
�
Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO� OLPLWH�GHO� WHUULWRULR�GHO�FRPXQH�GL�/DWLDQR��DG�HVW�FRQ�L� IRJOL�GL�
PDSSD�Q�� ���H�Q������±�Q����� �FRQILQD�D�VXG�FRQ� LO� IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�VXG�HVW�FRQ� LO�
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IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������FRQILQD�D�VXG�FRQ�LO�IRJOLR�GL�PDSSD�Q������D�VXG�RYHVW�FRQ�LO�
IRJOLR�GL�PDSSD�Q������±�Q������
 
�
727��=21(�5,3232/$0(172�(�&$7785$� � � � � +$����������
�
727$/(�$/75(�$5((��',�&8,�$//(�/(77��%���&���'��('�(��±�',5(77,9$�5(*��38*/,$�1��
����&�'(/����*(11$,2������
� � � � � � � � � � � +D�������������
�
727$/(�'(//$�683(5),&,(�3527(77$��63�� � � � � +D�����������
x� 683(5),&,(� '(67,1$7$� $� 3527(=,21(� �63��� $,� 6(16,� '(//¶$57�� ��� &��� '(//$� /�5�� ������ (�
'(//$� ',5(77,9$� '(//$� 5(*,21(� 38*/,$� �� � 6(7725(� &$&&,$� (� 3(6&$� �� � 1�� ����&� '(/� ���
*(11$,2��������
�
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�
7,72/2�,9�
�
��$/75(�$5((�9,(7$7(�$//¶$77,9,7$¶�9(1$725,$����
/H�DUHH�FRPSUHVH�QHO�SUHVHQWH�7LWROR�QRQ�YHQJRQR�LQVHULWH�QHO�FDOFROR�GHOOD�6XSHUILFLH�3URWHWWD��63��
±�'LUHWWLYD�5HJLRQH�3XJOLD�6HWWRUH�&DFFLD�H�3HVFD�Q������F�GHO����JHQQDLR��������
�
x�=RQH�DGGHVWUDPHQWR�FDQL��
x�=RQH�SHU�OD�FROORFD]LRQH�GHJOL�DSSRVWDPHQWL�ILVVL��
x�$WWLYLWj�VSRUWLYH��DUW������F���/�5���������
x�$]LHQGH�IDXQLVWLFR�YHQDWRULH���
�
��=RQH�DGGHVWUDPHQWR�FDQL����
Per una completa ed organica attuazione della legge 157/92, in sede di pianificazione 
dell’attività faunistico venatoria vanno previste le zone ed i periodi per l’addestramento, 
l’allenamento e le gare di cani, anche su fauna selvatica naturale, o con l’abbattimento di 
fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata 
ad Associazioni venatorie e cinofile ed a imprenditori agricoli singoli o associati. 
Le zone per l’addestramento e la qualificazione dei cani da caccia sono classificati in zone 
di tipo “A” e “B”. 
Le zone di tipo “A” sono destinate esclusivamente a competizioni cinofile nazionali ed 
internazionali, in presenza di selvaggina allo stato naturale senza la possibilità di 
abbattimento del selvatico. 
Le zone di tipo “B” ove si consente lo sparo, ma esclusivamente a fauna proveniente da 
allevamenti sono destinate all’addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna 
riprodotta in batteria, limitatamente alle specie cacciabili : quaglie – fagiani e starne per 
tutto l’anno, anche in periodo di caccia chiusa. Durante la stagione venatoria, a caccia 
chiusa, lo sparo è consentito solo durante lo svolgimento di gare e manifestazioni 
pubbliche. 
 
Attualmente non sono presenti zone di tipo “A” mentre quelle di tipo “B” sono in numero di 
10, di cui n. 1 da revocare, così come di seguito si specifica : 
 
���=$&�(6,67(17,���
 
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&HJOLH�0�FD� � � � � ,D]]R � � � � � ������
(D.P.R.G. n. 813 del 02.07.02) 

 

����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&HJOLH�0�FD� � � � � $OILHUL � � � � � �������
(D.P.G.R. n. 1437 del 27.09.03) 
 

����Comune    Località      Superficie (Ha) 
)UDQFDYLOOD�)RQWDQD� � &�GD�&DQLJOLH � � � ������
(D.P.G.R. n. 1253 del 25.11.91) 
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����Comune    Località      Superficie (Ha) 
2ULD� � � � � )UDVFDWD � � � � � ��������
(D.P.G.R. n. 609 del 25/05/01) 
 

����Comune    Località      Superficie (Ha) 
2VWXQL� � � � 6SHQQDWD � � � � � ������
(D.P.G.R. n. 504 del 10/05/01) 

 
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
2VWXQL� � � � 7DPEXUURQL � � � � � ������
(D.P.G.R. n. 420 del 29/06/1990). 

 
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
2VWXQL� � � � 6DQW¶$OSLQR�� � � � � ������
(D.P.G.R. n. 1464 del 27/12/1991). 
 

����Comune    Località      Superficie (Ha) 
6DQGRQDFL� � � � 3L]]L� � � � � � � ������
(D.P.G.R. n. 335/67 del 16/06/1994). 

 
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
7RUUH�6��6XVDQQD� � � 6SLQHOOD� � � � � � ������
(D.P.G.R. n. 1224 del 07/10/1991). 

 
=$&�353267$�$�5(92&$���
 
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%ULQGLVL� � � � 3DQGL�� � � � � � ������
(D.P.G.R. n. 1463 del 27/12/1991). 

0RWLYD]LRQH� �� Detta ZAC ricade all’interno del Parco Naturale Regionale denominato 
“Saline Punta della Contessa” nonché nella ZPS Stagni e Saline di Punta della Contessa� 
 
727$/(�=$&�� � � � � � � � � +$����������
�
x�=RQH�SHU�OD�FROORFD]LRQH�GHJOL�DSSRVWDPHQWL�ILVVL��
Si segnalano le seguenti zone ove possono essere istituite le zone per la collocazione degli 
appostamenti fissi : Cisternino, Fasano, Ceglie Messapica, Ostuni, Villa Castelli. 

�
�
x�$WWLYLWj�VSRUWLYH��DUW������F���/�5���������
Ad oggi non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per aziende faunistico venatorie con 
atto amministrativo definitivo ed efficace. 
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x�$]LHQGH�IDXQLVWLFR�YHQDWRULH��
Ad oggi non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per aziende faunistico venatorie con 
atto amministrativo definitivo ed efficace. 
 

x�&HQWUL�SXEEOLFL�GL�ULSURGX]LRQH�
Attualmente non risulta presente alcun centro pubblico per la riproduzione della fauna 
selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione delle popolazioni autoctone. 
Per mancanza di soggetti interessati alla realizzazione e gestione di detti centri pubblici, si 
ritiene in questa fase che non sussistono giustificati motivi per doverne prevedere alcuno. 
 

&HQWUL�SULYDWL�GL�ULSURGX]LRQH��
I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di 
azienda agricola singola od associata, sono aree ove è vietato l’esercizio dell’attività 
venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da 
parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone 
nominativamente indicate. 
In provincia di Brindisi è presente un solo centro privato di riproduzione, di seguito 
specificato : 
 
����Comune   Località       Superficie (Ha) 
2VWXQL� � � &RRS��2DVL � � � � � � ���� 

 
 
727��&(175,�35,9$7,�',�5,352'8=,21(� � � � � � � +$������
�
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�
7,7��9�
/H�DUHH�FRPSUHVH�QHO�SUHVHQWH�7LWROR�QRQ�YHQJRQR�LQVHULWH�QHO�FDOFROR�GHOOH�6XSHUILFLH�3URWHWWH��63��
±�QRWD�5HJLRQH�3XJOLD�6HWWRUH�&DFFLD�H�3HVFD�Q������F�GHO����JHQQDLR�������
�
��6,&���
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
6��3LHWUR�9HUQRWLFR� � %RVFR�7UDPD]]RQH� � � ��������� 

�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%ULQGLVL� �   /LWRUDOH�%ULQGLVLQR�   ����������
 

����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%ULQGLVL� � � 6WDJQL�H�6DOLQH�GL�3XQWD�GHOOD�&RQWHVVD� ��������� 

�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%ULQGLVL� � � � %RVFR��L�/XFFL� � � � �������� 

�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&DURYLJQR� � � 7RUUH�*XDFHWR�H�0DFFKLD�6��*LRYDQQL�� ��������� 

�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%ULQGLVL� � � � %RVFR�6DQWD�7HUHVD� � � �������� 

�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&HOOLQR�6��0DUFR� � � %RVFR�GL�&XUWLSHWUL]]L� � � ���������
 

����Comune    Località      Superficie (Ha) 
%ULQGLVL� � � � )RFH�&DQDOH�*LDQFROD� � � �������� 

�
����Comune    Località      Superficie (Ha) 
)DVDQR� � � � 0XUJLD�GHL�7UXOOL� � � � ��������� 

�
�����Comune    Località      Superficie (Ha) 
&HJOLH�0HVVDSLFD� � � 0XUJLD�GL�6XG�(VW�� � � ��������� 

�
727$/(�$5((�6,&         +$�������������
�
�
�
�
�
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7,7��9,�
 
x�&21&/86,21,�±�'(7(50,1$=,21(�'(//(�$5((�±�
�
x 6XSHUILFLH�WHUULWRULDOH�GHOOD�3URYLQFLD�GL�%ULQGLVL��
x 6XSHUILFLH�DQWURSL]]DWD��
x�6XSHUILFLH�6$63��$JUR�±�6LOYR���3DVWRUDOH���
x�6XSHUILFLH�GHVWLQDWD�D�SURWH]LRQH��63���DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����F���GHOOD�/�5���������
 
x 6XSHUILFLH�GHVWLQDWD�DOOD�FDFFLD�SURJUDPPDWD��
�
Sulla base dei dati innanzi riportati si evidenzia che il territorio della provincia di  Brindisi, pari ad +D�
������������67��
risulta essere così suddiviso : 
x�6XSHUILFLH�DQWURSL]]DWD���
Zone del Territorio da detrarre ai sensi della Circolare INFS del 23/02/1993 prot.n.1211/TA – 59: 
- Aree e Strade Urbane       Ha 38.800,00 
- Strade Statali, Provinciali  e Comunali esterne , (Viabilità minore- L.R. 19/71)   
          Ha .18.700,00 
- Strade Ferrate        Ha. 2.800,00 
- Altre aree ove, comunque, è vietata l’attività venatoria (zone militari, demaniali, portuali)�
          Ha 2.200,00 
Totale area         +D�����������
 
x�6XSHUILFLH�6$63��$JUR�±�6LOYR���3DVWRUDOH���
Sulla scorta del dato relativo alla superficie dell’intero territorio provinciale, pari ad +D�
���������67�, detraendo il totale della superficie antropizzata, +D����������, si determina che la 
superficie Agro- Silvo – Pastorale �6$63��GHOOD�SURYLQFLD�GL�%ULQGLVL�q�SDUL�D��

+D�� �����������
�
x�6XSHUILFLH�GHVWLQDWD�D�SURWH]LRQH��63���DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����F���GHOOD�/�5���������
�
$��$5((�3527(77(�
x�5LVHUYH�QDWXUDOL�VWDWDOL�� � � � � � +D����������
�
x�3DUFKL�QDWXUDOL�UHJLRQDOL� � � � � � +D�������������
�
x�5LVHUYH�QDWXUDOL�UHJLRQDOL�RULHQWDWH� � � � � +D�������������
�
x�=36� � � � � � � � �             �
7RW��$UHH�3URWHWWH� � � � � � � +D������������
�
�
�� $/75(� $5((�� ',� &8,� $//(� /(77�� %��� &��� '�� ('� (�� ±� ',5(77,9$� 5(*�� 38*/,$� 1�� ����&� '(/� ���
*(11$,2�������
�
%�±�6XSHUILFLH�ERVFKLYD�LQFHQGLDWD� � � � +D����������
&�±�)RQGL�FKLXVL� � � � � � +D����������
'�±�2DVL�GL�SURWH]LRQH�� � � � � +D�����������
(�±�=RQH�GL�ULSRSRODPHQWR�H�FDWWXUD� � � � +D����������
�
7RWDOH�DOWUH�DUHH��OHWW��E�F�G�H�5HJ��3XJOLD�� � � +D�������������
�
7RWDOH�GHOOD�VXSHUILFLH�SURWHWWD��63�� � � +D�����������
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�$UHH�SURWHWWH���DOWUH�DUHH�±�GLUHWWLYD�5HJ��3XJOLD�Q������F�GHO�����������
�
pari al ������ della SASP (superficie Agro-Silvo-Pastorale), pertanto entro la percentuale, di 
cui all’art. 9, comma 3 della Legge Regionale 13 agosto 1998 , n. 27. 
�
3HU� TXDQWR� ULSRUWDWR� QHOOR� VSHFFKLHWWR� ULHSLORJDWLYR� VL� GHWHUPLQD� FKH� OD� VXSHUILFLH�GHVWLQDWD� DOOD�
&DFFLD�3URJUDPPDWD��VFDWXULWD�GDOOD�GLIIHUHQ]D�WUD�OD�6XSHUILFLH�$JUR�6LOYR�3DVWRUDOH�6$63�SDUL�DG�
+D������������H�OD�VXSHUILFLH�SURWHWWD��63���SDUL�DG�+D�����������q�GL���
�
�� � � � � � � � � +D� ����������
 
La superficie utile all’attività venatoria costituisce, per la provincia di Brindisi, un unico 
comprensorio omogeneo, ricadente interamente nel territorio provinciale. 
 
Il D.M. del M.A.F. del 30 gennaio 1993 stabilisce che  l’indice di densità venatoria minima risulta 
essere di 19.01 ettaro/cacciatore per ciascun ambito territoriale. 
 
Pertanto, sulla scorta del dato relativo alla superficie destinata a Caccia Programmata, pari ad +D�
��������� GLYLVR� ������ �LQGLFH� HWWDUR�FDFFLDWRUH�� VL� RWWLHQH� FKH� Q�� ������ cacciatori possono 
esercitare l’attività venatorio sul territorio della C.P. (caccia programmata) della provincia di 
Brindisi, a fronte di n. 6.852 autorizzati per l’annata venatoria 2006/2007. 
 
L’entrata in vigore della L.R. del 29/07/2004, n. 12, di modifica all’art. 14 della L.R. 27/98 nonché al 
R.R. del 5 agosto 1999, n. 3, ha esteso la possibilità di accesso negli A.T.C. della altre province 
per l’esercizio della caccia programmata alla fauna migratoria. 
 
Con la normativa regionale, innanzi richiamata, si determina che l’indice cacciatore/ettaro non 
deve intendersi più applicabile, pertanto potrà essere autorizzato un numero di cacciatori superiore 
a n. 5.079. 
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�
7,7��9,,�
x�&5,7(5,�3(5�/$�'(7(50,1$=,21(�'(/�5,6$5&,0(172�,1�)$925(�'(,�&21'87725,�'(,�)21',�
5867,&,�� 3(5� ,� '$11,� $55(&$7,� '$//$� )$81$� 6(/9$7,&$� 67$1=,$/(� $//(� 352'8=,21,�
$*5,&2/(��
�
La Legge Regionale n. 27/98, all’art. 10, comma 3 lett. f), prevede che i Piani 

Faunistici.Venatori contengano, altresì, i criteri per la determinazione ed il risarcimento in 

favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici per i danni causati arrecati dalla fauna 

selvatica stanziale alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi 

nelle Oasi e nelle Zone di Protezione, nonché nelle Zona di Ripopolamento e Cattura. 

 

��±�=RQH�DPPHVVH�D�ULVDUFLPHQWR�H�FRPSHWHQ]D��
a) Nelle Oasi di protezione faunistica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri 

pubblici di produzione della selvaggina, sono risarcibili i danni provocati alla produzione 

agricola dalla fauna selvatica stanziale, di cui all’art. 2 della L. 11.2.1992, n. 157. 

L’erogazione dei contributi in conto danni è operata dalla Provincia nei limiti dei fondi 

all’uopo trasferiti dalla Regione e secondo le disposizioni della stessa (art.54,c.2 lett. b, 

L.R.27/98). 

La Provincia, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, potrà integrare le somme 

assegnate. 

 
b) Nel territorio Agro-Silvo-Pastorale, ad esclusione dei successivi punti c) e d), i danni 

sono quantificati ed indennizzati a cura dell’Ambito Territoriale di Caccia BR/A, secondo le 

disposizioni contenute nel regolamento dallo stesso organismo approvato. 

 
c) i danni verificatisi nei terreni compresi nelle Aziende faunistico venatorie, Agri-Turistico 

venatorie, nelle zone di addestramento, allenamento e gare cani da caccia sono 

quantificati e liquidati a cura e spesa del concessionario o Ente gestore. 

 
d) i danni verificatisi nei fondi chiusi e in tutte le aree recintate in modo tale da impedire il 

libero passaggio di animali o persone non possono essere oggetto di risarcimento. 

 
 
��±�0RGDOLWj�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�LVWDQ]H�GL�ULVDUFLPHQWR��
 
a) Le istanze di risarcimento per i danni da selvaggina stanziale, verificatisi sul territorio di 

competenza della Provincia di Brindisi, devono essere presentate al Servizio 

Amministrazione Generale – Settore Gestione Faunistica - . 
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All’istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di data 

non anteriore a 30 gg. rispetto alla data dell’istanza, nella quale il richiedente dichiara, 

relativamente ai terreni per i quali rivolge istanza di risarcimento, quanto segue : 

��WLWROR�GL�SRVVHVVR��
��O¶HVDWWD�VXSHUILFLH�FRPSOHVVLYD�GHL�WHUUHQL�LQWHUHVVDWL�GD�GDQQL��
��GL�DYHU�VXELWR�XQ�GDQQR�GD�VHOYDJJLQD�DOOH�FROWXUH�SUDWLFDWH��
 
b) L’istruttoria delle pratiche d’indennizzo, comunque prevede che la pratica debba essere 

corredata di : 

- corografia dei luoghi (scala 1 a 25.000); 

- planimetria catastali (scala 1 a 2.000 o 1 a 4.000); 

- visure catastali. 

 

Il competente Settore Gestione Faunistica provvederà a richiedere la documentazione 

mancante al soggetto istante; qualora quest’ultimo non produca quanto richiesto entro 30 

gg., la pratica si intenderà archiviata. 

 

��±�7HUPLQH�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�GRPDQGH��
a) Le istanze per il riconoscimento dei danni devono essere presentate entro sette giorni 

dall’evento. 

�
b) Il richiedente è tenuto a differire la raccolta fino al sopralluogo da effettuarsi da parte dei 
tecnici della Provincia di Brindisi. Non saranno prese in considerazione denuncie 
presentate dopo la raccolta e/o asportazione del prodotto dal terreno. 
 
��±�3HUL]LH�HG�DFFHUWDPHQWR�GDQQL��
a) La Provincia provvede all’accertamento ed alla quantificazione dei danni con personale 
dipendente e avvalendosi di una Commissione, appositamente nominata, composta da n. 
2 dipendenti dell’Ente nonché da n. 2 rappresentanti esterni, di cui n. 1 appartenente al 
mondo agricolo e n. 1 al mondo venatorio da individuarsi tra le associazioni più 
rappresentative sul territorio della provincia di Brindisi. 
 
b) I periti, in uno ai rappresentanti esterni di cui alla precedente lett.a), provvedono, di 
norma, all’accertamento dei danni entro 5 (cinque) gg. dal ricevimento delle istanze, fatti 
salvi i casi in cui non è consentito procedersi a causa di eventi non dipendenti dalla 
volontà dell’istante e dell’Ente accertante  
 
c) I periti incaricati provvedono ad effettuare l’accertamento, previa comunicazione 
indicante il giorno e l’ora in cui sarà effettuato il sopralluogo. 
Gli istanti sono tenuti alla presenza anche attraverso loro rappresentanti espressamente 
nominati. 
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Nel caso in cui l’istante o i suoi rappresentanti risultino irreperibili sarà inoltrata una 
seconda comunicazione. La ulteriore irreperibilità ed il mancato riscontro epistolare 
comporteranno l’archiviazione della pratica. 
 
d) L’istanza viene immediatamente archiviata qualora il richiedete rifiuti o ostacoli il 
sopralluogo da parte del personale preposto all’accertamento. 
 
��±�/LTXLGD]LRQH�H�SDJDPHQWR�GHJOL�LQGHQQL]]L��
Il Dirigente Responsabile del Servizio provvederà, con propri atti, alla liquidazione del 

contributo in conto danni accertati, nei termini previsti dalla normativa vigente e nei limiti 

finanziari rivenienti dai contributi assegnati dalla regione Puglia. 

 
 
x� &5,7(5,� 3(5� /$� &255(63216,21(� '(*/,� ,1&(17,9,� ,1� )$925(� ',� 35235,(7$5,� 2�
&21'87725,�',�)21',�5867,&,��6,1*2/,�2�$662&,$7,��&+(�6,�,03(*1$12�$//$�787(/$�('�$/�
5,35,67,12� '(*/,� +$%,7$7� 1$785$/,� (� $//¶,1&5(0(172� '(//$� )$81$� 6(/9$7,&$� 1(//(�
2$6,�',�3527(=,21(�(�1(//(�=21(�',�5,3232/$0(172��
�
La Legge Regionale n. 27/98, all’art. 10, comma 3 lett. g), prevede che i Piani 
Faunistici.Venatori contengano, altresì, i criteri per la determinazione degli incentivi in 
favore dei proprietari dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al 
ripristini degli abitata naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alla 
lett. a), b) e c) dl c. 3 dell’art. 10 della predetta legge regionale. 
 
��±�=RQH�DPPHVVH�DOO¶LQWHUYHQWR�FRQWULEXWLYR��
a) Nelle Oasi di protezione faunistica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri 
pubblici di produzione della selvaggina, sono ammessi interventi mirati a favorire la tutela 
ed il ripristini degli habitat naturali nonché all’incremento della fauna selvatica. 
 
 
��±�0RGDOLWj�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�LVWDQ]H�GHL�SURJHWWL�±�3URFHGLPHQWR�LVWUXWWRULR��
a) La Provincia di Brindisi, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al precedente 
p.1), con apposito avviso pubblico renderà noti : 
 
- la tipologia di interventi qualificati che si dovranno realizzare, secondo quanto previsto 
nel programma venatorio; 
 
- i tempi e le modalità di presentazione delle istanze di ³DFFHWWD]LRQH´� da parte dei 
soggetti interessati; 
 
- l’indicazione della somma complessiva messa a disposizione, come assegnata dalla 
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett.a); 
 
- l’indicazione del numero massimo di Ha (ettari) ammesso a contributo e la 
quantificazione del contributo disposto per ciascun Ha su cui sarà effettuato l’intervento. 
 
b) La Provincia di Brindisi, acquisite le istanze, procederà a quantificare e concordare con 
gli istanti gli incentivi che saranno disposti per ciascun intervento. 
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c) Ad accordo sottoscritto tra i soggetti istanti e la Provincia di Brindisi, l’Ente, con apposita 
comunicazione, autorizzerà l’esecuzione dei relativi progetti. 
 
 
��±�0RGDOLWj�GL�DFFHUWDPHQWR�GHOO¶LQWHUYHQWR��
a) La Provincia, previa comunicazione del soggetto autorizzato, provvede all’accertamento 
dell’intervento realizzato avvalendosi di una Commissione, appositamente nominata, 
composta da n. 2 dipendenti dell’Ente nonché da n. 2 rappresentanti esterni, di cui n. 1 
appartenente al mondo agricolo e n. 1 al mondo venatorio. 
 
b) La Commissione, di cui alla precedente lett. a), trasmette al Dirigente Responsabile del 
Servizio il verbale di accertamento entro e non oltre 20 (venti) gg. dalla data di 
effettuazione del sopralluogo. 
 
 
��±�/LTXLGD]LRQH�H�SDJDPHQWR�GHO�FRQWULEXWR��
Il Dirigente Responsabile del Servizio provvederà, con propri atti, alla liquidazione dei 
contributi disposti entro ����QRYDQWD��JJ��dalla data di acquisizione del relativo verbale di 
accertamento. 
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