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La Provincia di Barletta-Andria-Trani è sempre stata impegnata in prima linea 

nel sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche per la tutela dell’ambiente, 

ed è sempre stata rilevante l’esigenza per l’Amministrazione Provinciale di 

proteggere l’ambiente e le sue risorse, e contestualmente promuovere lo 

sviluppo economico del proprio territorio.

Mission di questo Ente è quello di favorire sul territorio modelli di azione 

sinergica tra comuni, cittadini e associazioni ambientaliste, per promuovere 

una sostenibilità ambientale interattiva e concreta, e per tali ragioni la Provincia 

di Barletta-Andria-Trani ha aderito a questo progetto con specifico riferimento 

alla porzione di bacino idrografico del Fiume Ofanto, nonché al territorio 

provinciale direttamente coinvolto nelle relative dinamiche. 

Durante il percorso che ha portato all’elaborazione del Contratto di Fiume, 

sono stati coinvolti istituzioni, organizzazioni della società civile e cittadini, 

che hanno partecipato attivamente ai diversi tavoli di concertazione realizzati 

nell’ambito dell’iniziativa.

Promuovendo il Contratto di Fiume,dunque, si è fatto sintesi di un palinsesto 

di istanze, aspettative ampie e diffuse di un’intera valle e che trovano nel 

Fiume la dimensione di maggiore sensibilità ambientale, sia che si tratti di 

criticità che di opportunità volte a stimolare nuove forme di appropriazione e 

promozione del territorio che a diffondere una cultura legata alla salvaguardia 

del paesaggio.

Bernardo Lodispoto, Presidente Provincia Barletta-Andria-Trani

   1 PREFAZIONE 
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Il Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino e la sua Agenzia di Sviluppo ed 

Occupazione sostengono in pieno questo strumento di programmazione 

strategica e negoziata, previsto dalle direttive comunitarie in materia di tutela 

ambientale, che si pone gli obiettivi di tutelare l’ambiente umido, descrivere una 

corretta gestione delle risorse idriche, valorizzare i territori fluviali proteggendo 

dal rischio idraulico, contribuire allo sviluppo locale. L’Ofanto dunque come 

elemento per una rinascita ambientale e non solo, che tenta di coniugare 

contraddizioni e bellezza naturalistica, eredità e futuro di cultura, storia, natura, 

innovazione, ripresa produttiva, sviluppo economico e sociale nella più ampia 

prospettiva nazionale ed europea. 

Un’idea di sviluppo che è da sempre alla base del Patto Territoriale Nord Barese/

Ofantino, che attraverso questo progetto travalica la valenza di continuità 

ambientale del fiume, dei suoi adduttori e delle connessioni ecologiche, e 

mette insieme ancora una volta ecologia ed economia in un sistema di sviluppo 

integrato dando enfasi proprio alla componente legata allo “sviluppo locale” di 

tipo partecipativo.

La realizzazione del Contratto del Fiume Ofanto è stata resa possibile grazie alla 

partecipazione del Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino al progetto “CREW 

- CoordinatedWetland Management in Italy-Croatia Cross BorderRegion” 

finanziato dal 2014 - 2020 Interreg V-A Italy – Croatia CBC Programme, un 

programma di cooperazione territoriale tra l’Italia e la Croazia.

La dimensione europea del progetto ed il suo inserimento in partenariati 

qualificati, pertanto, ha consentito al nostro territorio di dotarsi di uno strumento 

fondamentale per la protezione ed il ripristino della biodiversità del Fiume 

Ofanto e, dunque, un beneficio concreto per tutti i cittadini che lo vivono.

Ancora una volta, dunque, il Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino ha 

assolto alla sua funzione di corpo intermedio tra i cittadini e le istituzioni 

europee, ruolo che si renderà sempre più necessario per affrontare le sfide 

del prossimo futuro.

Michele Patruno e Maria Laura Mancini, Presidente e Vice Presidente 

del Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino

   1 INTRODUZIONE

Uno strumento di governance capace di ottenere effetti ambientali, culturali ed 

economici: è questo il fattore-chiave dell’idea di potenziamento del patrimonio 

naturalistico di aree anche limitrofe ai centri abitati, progetti di riqualificazione 

del paesaggio in una prospettiva di sviluppo sostenibile, con iniziative volte 

a stimolare nuove forme di appropriazione e promozione del territorio e a 

diffondere una cultura legata alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. 

E proprio le zone umide tra Italia e Croazia sono ambienti vulnerabili e 

interconnessi e contribuiscono enormemente alla biodiversità. La loro tutela 

intreccia aspetti scientifico-ambientali e problemi per la loro gestione.

Con il progetto CREW abbiamo affrontato queste sfide attraverso la 

definizione di uno strumento di governance su più livelli capace di ottenere 

effetti complessivi sugli ecosistemi delle zone umide costiere e sui relativi 

sistemi socio-economici, superando le frammentazioni che spesso mettono 

a repentaglio lo sviluppo sostenibile e la conservazione di queste aree fragili.

In questi tre anni il Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino ha lavorato insieme 

allo IUAV di Venezia, all’Università di Camerino, al Comune di San Benedetto 

del Tronto, all’Unione Territoriale Intercomunale della Riviera - Bassa Friulana, 

oltre che ai partner croati Natura Histrica, Natura Jadera e all’Area Naturale 

Protetta della Provincia di Dubrovnik-Neretva, contribuendo attivamente 

all’elaborazione del percorso che ha portato al modello di Contratto di Fiume/

Area Umida sottoscritto poi a livello territoriale.

Migliorando l’implementazione di uno strumento integrato, il progetto assicurerà 

un maggiore coordinamento tra gli stakeholder e i decisori, limitando e 

assorbendo i conflitti tra le questioni di conservazione e le attività economiche 

(agricoltura, acquacoltura, turismo) e migliorerà il raggiungimento di risultati 

sostenibili a lungo termine.

Grazie alla partecipazione al progetto CREW, dunque, il Patto Territoriale 

Nord Barese/Ofantino, è riuscito a rappresentate le istanze del nostro 

territorio a livello europeo, riuscendo a dotare il Fiume Ofanto di uno 

strumento moderno ed efficiente per la sua gestione.

Marco Barone, Direttore Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino

   1 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
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Il progetto Interreg Italia-Croazia CREW (Coordinated Wetland Management 

in Italy-Croatia Cross Border Region) è parte del programma Italia-Croazia ed 

è finanziato dall’Unione Europea. 

Il progetto si propone di attuare uno strumento di governance multilivello 

chiamato “Contratto di Area Umida”, orientato a conseguire effetti globali 

sugli ecosistemi delle zone umide costiere del Mare Adriatico e sui relativi 

aspetti socioeconomici, superando le frammentazioni che spesso mettono a 

repentaglio la loro integrità, sviluppo e conservazione. 

A questo scopo, CREW è finanziato per circa 1.8 milioni di euro, da distribuire 

in due anni emezzo di attività (01/12/2018 – 31/05/20121) e otto partner. 

   2 IL PROGETTO CREW

L’Ofanto è il maggior fiume della Regione Puglia ed uno dei più importanti 

del sud Italia; si sviluppa per 134 km lungo tre regioni dell’Italia meridionale; 

Campania dove nasce nei pressi della città di Torrella dei Lombardi;  attraversa 

per un breve tratto la Basilicata; sfocia nell’Adriatico sulle coste pugliesi tra 

Barletta e Margherita di Savoia.

Le sue caratteristiche cambiano lungo il percorso; se nel tratto appenninico il 

suo regime è torrentizio, nel tratto pugliese  pianeggiante il regime idraulico 

diventa costante. 

   2 IL FIUME OFANTO

Il progetto si propone di:

• riconoscere il valore patrimoniale naturalistico 

e culturale delle aree umide;

• favorire processi di salvaguardia e protezione 

del territorio;

• coordinare le progettualità e la messa a 

sistema delle potenzialità economiche, sociali 

e ambientali degli ecosistemi fragili;

• intraprendere azioni politiche coordinate a 

livello internazionale e forti delle esperienze 

significative attuate nei diversi contesti;

• mettere a punto strategie di ripensamento 

e costruzione di scenari per le aree umide 

oggetto di studio.

I partners CREW includono soggetti istituzionali 

come università, enti comunali ed amministrativi 

(Università Iuav di Venezia, l’Unione Territoriale 

Intercomunale della Riviera - Bassa Friulana, 

Università di Camerino, Comune di San Benedetto del Tronto, Provincia 

di Barletta Andria Trani), ed enti naturalistici regionali che hanno come 

missione la protezione del territorio (Natura Histrica – Pola, Natura Jadera - 

Zara, Zastida Prirode - Dubrovnick). 

Ognuno di loro (ad esclusione dell’Università di Camerino) lavora su un’area 

studio in cui viene avviato un contratto di area umida. Le aree coinvolte 

sono: la foce del fiume Ofanto, la riserva naturale della Sentina, la laguna 

nord di Venezia, la laguna di Marano, la riserva ornitologica Palud, l’isola di 

Pag, la foce del fiume Neretva.

Lungo il suo percorso e di alcuni suoi affluenti le acque sono 

raccolte in invasi che approvigionano sia l’acquedotto pugliese 

sia l’acquedotto lucano.

Storicamente il Fiume ha assunto un ruolo di notevole importanza 

nella struttura dell’intero territorio. 

Molti sono i siti di interesse archeologico disseminati lungo il suo 

alveo; si ricordano i villaggi sorti nel I millennio a.c. quali Venusia, 

Forentum, Canusium e Cannæ;

proprio quest’ ultimo sito sarà palcoscenico nel 216 a.c. della 

famosa  battaglia  in cui i Cartaginesi di Annibale sconfissero i 

Romani.

Naturalisticamente il Fiume riveste una notevole importanza per 

tutto il suo bacino idrografico che si estende per 2780 kmq.

Il sistema vegetativo cambia al variare dell’altitudine a cui scorre 

l’Ofanto.

Se nel tratto appenninico sono presenti boschi riparali composti 

da pioppi, salici, frassini,ontani e varie specie di querce 

(roverella,cerro, leccio) nel tratto più pianeggiante si riscontra la 

presenza di una vegetazione ripariale, molto prossima all’alveo 

del fiume, composta da pioppi bianchi (Populus alba), pioppi 

neri, salici, olmi, canneti e piante palustri che occupano la parte 

spondale del fiume.

A seguito dei monitoraggi condotti dalla Regione Puglia sono 

stati riscontrati i seguenti habitat nell’ambito della Rete Natura 

2000  di cui uno prioritario: 

3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion 

o Hydrocharition;

3250: Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum;

3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba;

6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea;

62A0: Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale 

(Scorzoneretalia villosae);
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92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.

La fauna che caratterizza l’Ofanto è tipica degli ambienti fluviali e più  in 

generale acquatici. Tra le specie maggiormente presenti si possono citare: 

il beccamoscio, pendolino, cannaiola, cannareccione, passero, cardellino, 

verzellino, gazza ladra, folaga, gallinella d’acqua; nitticore, tarabusi, pittime, 

beccacce di mare, cannareccione, ballerine bianche e gialle, gabbiani, 

cormorano,   airone cenerino,   airone rosso,   tuffetto,   garzetta,   avocetta, 

Il Parco regionale del Fiume Ofanto è stato istituito con la Legge Regionale 

n°37 del 14 dicembre 2007 e si estende su una superficie di circa 15.300 Ha. 

La sua gestione dal 2013 è di competenza della Provincia Barletta-Andria-

Trani. 

Il perimetro del parco segue prevalentemente l’alveo del fiume Ofanto; partendo 

dalla foce il perimetro del parco è orientato trasversalmente alla linea di riva 

divaricandosi in due parti a metà della sua estensione assumendo, così, la 

forma di una Y capovolta.

   2 IL TERRITORIO DEL PARCO

cavaliere d’Italia, beccapesci, svasso maggiore, germano 

reale, mestolone, noriglione, moretta, marzaiola, piro 

piro, corriere piccolo, tortora, quaglia, cappellaccia, tordo, 

fringuello, storno; vi è la  presenza anche  di specie rapaci 

quali il falco grillaio e il gheppio.

Tra  queste vi sono alcune inserite nella Lista Rossa Italiana: 

Acrocephalus melanopogon (Forapaglie castagnolo); Anas 

clypeata (Mestolone); Anas strepera (Canapiglia); Aythya 

fuligula (Moretta); Ciconia nigra (Cicogna nera); Circus 

aeruginosus (Falco di palude); Circus pygargus (Albanella 

minore); Coracias garrulus (Ghiandaia marina); Falco.

oltre all’avifauna vi sono specie acquatiche quali pesci ed anfibi tra cui: carpe, 

carassi, cavedani, anguille, rane e bisce.

Di notevole importanza è la presenza della Lontra che ha trovato nelle ripe del 

fiume le opportune condizioni per la sua sopravvivenza. 

Il Parco ricade nei Comuni di: Margherita di Savoia, Barletta, 

Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Canosa, Minervino 

Murge, Cerignola, Spinazzola, Ascoli Satriano, Rocchetta 

Sant’Antonio.

L’orografia della complessiva area è prevalentemente 

pianeggiante in prossimità della costa mentre nell’ entroterra 

assume un profilo collinare.

Nella complessiva area del Parco non sono presenti i nuclei 

urbani delle città, ma è possibile trovare agglomerati di case 

coloniche e piccoli centri a vocazione agricola.  

Oltre al fiume Ofanto le aree umide ricadenti nel perimetro del 

Parco sono costituite anche dai due invasi artificiali a servizio 

dell’Acquedotto Pugliese quali: L’invaso di Capacciotti e 

l’invaso del Locone.  

Di notevole importanza sono le testimonianze storiche e gli 

elementi naturalistici presenti; le testimonianze più rilevanti 

sono state lasciate in epoca Romana con il ponte presso 

Canosa e l’insediamento militare presso Canne della Battaglia. 

Dal punto di vista naturalistico la presenza del Fiume Ofanto 

caratterizza decisamente la biodiversità dell’intero Parco. 

La Lontra, simbolo del Parco, è la presenza faunistica più 

rilevante al punto che la sua tutela e conservazione è tra le 

finalità istitutive del Parco Regionale promunlgate con la 

Legge Regionale  n° °37 del 14 dicembre 2007.  

Il Parco è fruibile per quasi tutta la sua estensione, percorrendo 

la rete viaria composta prevalentemente da strade statali e 

provinciali, tratturi e sentieri. 

Tutta l’area del parco è di fatto antropizzata perchè da sempre il Fiume Ofanto 

è la principale fonte di approvigionamento idrico per le attività agricole dell’ 

intera area. 

Negli ultimi anni sono state messe in atto da parte degli Enti Gestori e/o 

interessati alla tutela e valorizzazione ( Regione, Provincia, Comuni)  prime 

azioni tese ad incrementare la fruizione turistica sostenibile del Parco oggi 

del tutto assente o lasciata all’iniziativa di singole associazioni locali. 
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WP1 – Project Management e Coordinamento delle attività

La gestione generale del progetto sarà assicurata da un team di gestione del 

progetto che comprende:

-Comitato direttivo (SC): supervisiona l’implementazione del progetto e il 

coordinamento tra i partner, responsabile delle decisioni strategiche, ad 

esempio su possibili aggiustamenti, convalida i deliverable e i risultati;

-Project Manager (PM): coordina l’implementazione del progetto, monitorando 

il rispetto delle scadenze, assicura il flusso di informazioni interne e la 

condivisione delle conoscenze istituendo strumenti appropriati, prepara i 

rapporti tecnici di avanzamento;

-Manager Finanziario (FM): assicura una buona gestione finanziaria-

amministrativa del progetto, assiste i partner, monitora i progressi di spesa dei 

partner, prepara i rapporti finanziari di avanzamento;

-Manager della comunicazione (CM).

Una struttura di gestione simile è stata istituita a livello locale da tutti i partner. 

Il team è stato supportato da personale amministrativo interno al fine di 

garantire il miglior funzionamento del progetto. Per ridurre le emissioni di 

carbonio, è stata preferita la comunicazione interna tramite e-mail, conference 

call e telefonate. Sono stati organizzati 7 incontri, tra cui 1 primo incontro di 

coordinamento, tenuto durante il kick-off meeting a Venezia, e una conferenza 

finale online (a causa dell’emergenza COVID). 

Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi orizzontali, i partnerhanno 

concordato un regolamento interno sulla sostenibilità, le pari opportunità e non 

discriminazione e uguaglianza.

WP2 – Attività di comunicazione

Il coordinatore del WP ha individuato un Communication Manager responsabile 

della pianificazione e di coordinare le misure di comunicazione per l’intero 

progetto. Tutti i partner sono stati coinvolti, fornendo contenuti, materiale 

informativo e occupandosi delle attività di comunicazione a livello locale.

Tutte le attività di comunicazione sono state attuate secondo un Piano di 

comunicazione, preparato all’inizio del progetto. Le attività hanno riguardato 

l’identificazione degli aspetti chiave da diffondere, la selezione dei canali di 

comunicazione, la comunicazione e la diffusione degli obiettivi e dei risultati 

raggiunti, l’organizzazione e la partecipazione ad eventi. La strategia di 

comunicazione ha compreso quattro tipi principali di attività:

- avvio;

- promozione e comunicazione locale;

- attività digitali;

- eventi e conferenze stampa.

Il WP è stato utile a progettare e realizzare una strategia di diffusione e 

comunicazione che ha avuto come obiettivo:

- lo scambio di informazioni tra i partner al fine di sostenere le attività di 

gestione e garantire una qualità omogenea della comunicazione esterna;

- migliorare la consapevolezza del pubblico sul valore degli ecosistemi delle 

zone umide;

- coinvolgere i principali stakeholder nel processo partecipativo del Contratto 

di zona umida e trasferire informazioni e risultati a livello locale livello locale;

- diffondere i risultati del progetto a livello europeo.

WP3 - Creazione dell’Osservatorio CREW e definizione della 

strategia transfrontaliera Italia-Croazia

Il WP ha contenuto le attività principali da sviluppare su scala transfrontaliera. 

Il WP era composto da due attività principali strettamente correlate:

1. la creazione dell’Osservatorio sugli ecosistemi delle zone umide 

costiere in Italia e Croazia, che vuole essere uno strumento di monitoraggio e 

di gestione del processo del Contratto di zona umida. Al fine di garantire una 

più ampia diffusione dei risultati del progetto, l’Osservatorio ha sviluppato uno 

strumento ICT, la piattaforma CREW, che raccoglie tutti i dati di monitoraggio, 

gli indicatori, la valutazione e la ricerca relativi alla conservazione e alla 

gestione sostenibile la ricerca relativi alla conservazione e alla gestione 

   3 FOCUS SUI WP REALIZZATI NELL’AMBITO 
DEI PROGETTI

sostenibile delle zone umide e della biodiversità, così come un database GIS. 

Inoltre, la piattaforma sarà un forum dedicato alla raccolta e alla diffusione dei 

dati accessibili ai responsabili politici, alla comunità scientifica e al pubblico in 

generale, che sarà così in grado di partecipare alle attività dell’Osservatorio 

CREW e al processo partecipativo del Contratto di zona umida;

2. sviluppare la strategia transfrontaliera CREW per la protezione e la 

gestione delle zone umide costiere italiane e croate. Questa attività rafforzerà 

e potenzierà la rete transfrontaliera delle aree protette al fine di attirare 

l’attenzione sulle sfide delle zone umide, raccomandare interventi adeguati, 

promuovere la gestione sostenibile e la sensibilizzazione sul valore degli 

ecosistemi delle zone umide.

WP4 – Implementazione del Contratto di zona umida

Il WP ha rappresentato il contesto in cui le priorità condivise di CREW hanno 

raggiunto una scala più locale, venendo implementate tra i territori e i contesti 

locali all’interno delle aree target. L’obiettivo principale del WP è stato quello 

di dare impulso al processo verso l’attuazione dei Contratti di zona umida. Si 

compone di tre attività principali:

 - definire la Metodologia dei Contratti per le Zone Umide; 

- sviluppare per ogni area target l’analisi del contesto come base su cui si 

svilupperà la stesura del Contratto per le Zone Umide;

- redigere per ogni area target il piano d’azione che porterà alla sottoscrizione 

dei Contratti per le Zone Umide, stabilendo un processo partecipativo che 

coinvolga gli stakeholders locali e i decision makers attraverso i Laboratori 

Territoriali. 

Il Patto Territoriale, grazie all’esperienza già maturata nel campo dei Contratti 

di Fiume (avendo già avviato il processo per il fiume Alto Ofanto nella Regione 

Puglia) è stato responsabile del coordinamento del WP. Ogni partner è stato 

responsabile del coordinamento del processo relativo alla zona umida scelta. 

Lo sviluppo congiunto delle attività pilota proposte è stato fondamentale per 

il successo del progetto. Le attività sono state sviluppate durante lo stesso 

periodo di tempo da tutti i partner. Ogni attività del Contratto di Zona umida 

ha seguito la stessa metodologia, nella cui struttura è stata prevista la 

possibilità di incorporare elementi site-specific che sono emersi dai contesti 

territoriali e che hanno influenzare il processo. Il progetto ha tratto vantaggio 

dall’esperienza e dalle competenze di ciascun partner per raggiungere i 

suoi risultati.
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La Carta  descrive la  naturalità e i suoi  molteplici sistemi che sovrapponendosi 

ed integrandosi costituiscono la complessa biodiversità del territorio.

La carta della naturalità è composta da:

- Sistema botanico - vegetazionale

- Sistema degli habitat

- Sistema degli habitat - ZSC Natura 2000

- Sistema delle acque

   4LA CARTA DELLA NATURALITÀ
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Il Sistema botanico - vegetazionale è caratterizzato 

dall’insieme delle aree naturali individuate per tipologia di 

vegetazione, come boschi di conifere, o tipologia di terreno, 

quali spiagge e rocce.

Gli strati informativi che lo compongono sono i seguenti:

- Aree a pascolo naturale, praterie, incolti;

-Aree a ricolonizzazione artificiale (rimboschimenti nella 

fase di novelleto);

- Aree a vegetazione sclerofila;

- Aree con vegetazione rada;

- Boschi di conifere;

- Boschi di latifoglie;

- Boschi misti di conifere e latifoglie;

- Cespuglieti e arbusteti;

- Prati alberati, pascoli alberati;

- Rocce nude, falesie, affioramenti;

- Spiagge, dune e sabbie.

Il Sistema degli habitat comprende la perimetrazione degli 

habitat Natura 2000 precedentemente descritti, mentre nello 

strato informativo Sistema degli habitat - ZSC Natura 2000 

si ritrova il perimetro della Zona Speciale di Conservazione 

- Valle dell’Ofanto, Lago di Capaciotti (cod. IT9120011).

Il Sistema delle acque individua gli elementi idrici naturali ed 

artificiali presenti nel territorio del Parco che compongono il 

complesso idrico del fiume Ofanto.

Gli strati informativi del Sistema delle Acque  sono i seguenti:

- Bacini con prevalente utilizzazione a scopi irrigui;

- Bacini senza manifeste utilizzazioni produttive;

- Canali e idrovie;

- Estuari;

- Fiumi, torrenti e fossi;

- Lagune, laghi e stagni costieri;

- Paludi salmastre.
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La Carta delle attività umane individua e descrive gli ambiti del territorio 

interessati dal sistema agricolo e del sistema antropico.

Il sistema agricolo è costituito dalle aree coltivate per tipologia e complessità;  

dai seminativi, agli uliveti e ai vigneti, che si sviluppano nelle aree agricole 

lungo il sedime del fiume interessando tutto l’ambito del parco dell’Ofanto. 

Gli strati informativi che compongono  il sistema agricolo sono i seguenti:

- Aree occupate da colture agrarie con spazi naturali;

- Colture orticole in serra e in campo;

   4LA CARTA DELLE ATTIVITÀ UMANE
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- Colture temporanee associate a colture permanenti;

- Frutteti e frutti minori;

- Seminativi semplici in aree irrigue;

- Seminativi semplici in aree non irrigue;

- Sistemi colturali e particellari complessi;

- Superfici a copertura erbacea densa;

- Uliveti;

- Vigneti.

Il Sistema antropico comprende tutti gli ambiti antropizzati 

e trasformati dalle attività produttive e infrastrutturali 

umane, quali ad esempio la rete stradale, la rete ferroviaria 

con i suoi spazi accessori e tutte le aree interessate dalla 

presenza di attività industriali, commerciali o tecnologiche.

Gli strati informativi che lo compongono sono i seguenti:

- Aree estrattive;

- Aree sportive (calcio, tennis, ecc);

- Cantieri e spazi in costruzione e scavi;

- Discariche e depositi di cave, miniere, industrie;

- Insediamenti produttivi agricoli;

- Insediamento commerciale;

- Insediamento degli impianti tecnologici;

- Insediamento dei grandi impianti di servizi;

- Insediamento in disuso;

- Insediamento industriale o artigianale;

- Reti ferroviarie comprese le superfici annesse;

- Reti stradali e spazi accessori.

L’insieme delle attività umane agricole e antropiche in generale si relazionano 

con il contesto naturalistico degli habitat e delle zone umide presenti, 

condizionandone talvolta l’equilibrio e la conservazione.
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La Carta del Patrimonio Costruito individua e illustra il patrimonio edilizio 

esistente nell’area del Parco suddividendolo tra edilizia privata di varia 

tipologia, edifici di interesse e proprietà pubblica e beni  o aree di interesse 

architettonici e archeologici vincolati. 

La Carta consente di individuare la aree più densamente edificate ed abitate 

all’interno del parco in rapporto alle aree umide e naturali, ed evidenzia 

inoltre i punti di interesse collettivo e culturale costituiti dai beni del patrimonio 

architettonico e archeologico, di importanza strategica per il territorio.

   4LA CARTA DEL PATRIMONIO COSTRUITO
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Gli strati informativi che compongono la Carta del Patrimonio 

Costruito sono i seguenti:

- Costruito: Proprietà 

- ente pubblico 

- privata

- Beni archeologici

- Aree e beni di interesse architettonico e archeologico: 

- Segnalazione Archeologica

- Segnalazione Architettonica

- Vincolo Architettonico

Gli immobili di interesse architettonico e archeologico sono 

costituiti da edifici legati alle attività rurali tipiche della Puglia 

Centrale  quali masserie e poste;

Inoltre tra le aree archeologiche di rilevante importanza 

storica per il territorio, vi è il sito di Canne della Battaglia 

nel territorio di Barletta, la cui memoria è legata al celebre 

scontro fra Romani e Cartaginesi del 216 a.C., collocato su 

una collina lungo la valle del Basso Ofanto. L’area è costituita 

dall’Antiquarium, posto ai piedi della cittadella fortificata, e 

dal Parco Archeologico, con i resti dell’antico insediamento 

dauno e le strutture di epoca romana, paleocristiana e 

medievale.

Tra i beni architettonici vi è l’abbazia di Santa Maria di 

Ripalta, collocata nel territorio di Barletta.

Del complesso abbaziale rimane, seppure incompleta, 

soltanto la chiesa di Santa Maria mentre il villaggio di Ripalta 

costituisce uno dei pochi villaggi agricoli antichi del Tavoliere delle Puglie 

ancora esistente.

Altro Bene architettonico di rilevante interesse è il Ponte Romano presso 

Canosa edificato tra I e II sec. d.C. lungo il tracciato della via Traiana.   
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I Contratti di Fiume (CdF) sono strumenti volontari di programmazione strategica 

e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche 

e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio 

idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. 

I CdF rappresentano uno strumento di programmazione partecipata avente 

il fine di riqualificare i territori di un determinato bacino idrografico o parte di 

esso con interventi multi settoriali e con il coinvolgimento su base volontaria, di 

tutti gli enti istituzionali ed i soggetti privati insistenti in un determinato bacino. 

   5 IL CONTRATTO DI FIUME E AREA UMIDA

• Una volta conclusa l’attività di sintesi dei risultati dei tavoli territoriali, il 

PTNBO ha esposto i risultati ai soggetti partecipanti per raccoglierne le 

adesioni. Il modo più efficiente, più veloce e meno impattante era farlo 

attraverso un formulario digitale, e una procedura semplificata.

• Abbiamo attivato una mail dedicata (ptnbo.interreg@gmail.com) ed inviato 

a tutti gli stakeholders un link alla scheda conclusiva di progetto, e l’invito 

a scaricare la documentazione integrale (in particolare il Programma 

d’azione).

• Per migliorare l’efficienza del formulario abbiamo ri-presentato in modo 

estremamente sintetico le azioni chiave presenti nel Programma d’azione. 

Questo ha consentito agli stakeholders che hanno attivamente seguito 

tutto il lavoro del progetto CREW di sottoscrivere il programma in modo 

rapido, mentre chi necessitava di approfondimento ha potuto visionare la 

documentazione integrale. Tutti gli stakeholders, inoltre, hanno avuto la 

possibilità di fornire un ultimo giro di feedback.

• Solo una piccola partedegli stakeholders invitati a partecipare al 

processo finale hanno usufruito del formulario servendosi della sezione 

feedback. In linea generale, limitando l’analisi agli stakeholder che hanno 

effettivamente espresso la loro posizione, il feedback sul lavoro di sintesi 

è stato generalmente positivo.

   5 LA FIRMA DEL CONTRATTO

I CdF inseriti nel Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006 

all’articolo 68 bis (introdotto dall’art. 59 della L. 221/2015) sono 

definiti come strumenti di governance   che  “concorrono alla 

definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione 

di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali 

strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata 

che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse 

idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla 

salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo 

locale di tali aree”.

Il PPTR ( Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della 

Regione Puglia)  promuove la cooperazione con gli altri Enti 

pubblici territoriali e gli altri soggetti attuatori, pubblici e privati, 

attraverso l’utilizzo dello strumento del Contratto di Fiume con 

l’obiettivo, tra gli altri, di:

• restituire ai sistemi fluviali interessati funzioni di 

riqualificazione ecologica e paesaggistica nell’ambito delle 

più generali politiche di miglioramento della qualità dei 

bacini; 

• identificare un quadro di azioni multisettoriali integrate di 

riqualificazione ambientale, territoriale e idraulica;

• costruire un sistema di riferimento rispetto al quale orientare 

le scelte politiche, definendo una coscienza di fiume quale 

percezione collettiva del bene comune;  

promuovere in forma integrata la sinergia di politiche e progetti; 

(art. 23 delle NTA del PPTR); inoltre nell’ambito del PPTR ll fiume Ofanto è 

interessato da un progetto integrato di paesaggio sperimentale denominato 

“Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto, il Patto per la bioregione e il 

Contratto di fiume”.
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• Più complessa è stata la reazione degli stakeholders alla richiesta di 

esprimere una preferenza per il co-finanziamento delle azioni previste 

nel programma d’azione. Per l’impostazione generale data al lavoro 

sul contratto di fiume, molti degli strumenti che utilizzeremo nella fase 

progettuale prevederanno forme di co-finanziamento (anche fino al 40%, 

ad esempio per gli strumenti LIFE Integrated).

• Circa la metà degli enti interpellati ha escluso a priori la possibilità di co-

finanziare alcune delle attività previste nel programma. L’altra metà degli 

stakeholders si è invece dimostrata aperta alla possibilità di co-finanziare 

azioni del programma, esprimendo la logica necessità di approfondire la 

valutazione e di impostare un piano di lavoro concreto e fattibile.

Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina 

 Patto Territoriale

Deliverable 4.3.4 – English summary

Draft vers. 1.0           date: 15.05.2021

Notes:

1) A.4.3 Drafting the Wetland Contract 

The activity aims at implementing and subscribing the one Wetland Contract in 

each target area through the following progressive steps:

• identifying the institutional management bodies for the Wetlands 

Contracts (Coordinating Committee / Management Board and Technical 

Secretariat);

• developing of Territorial Labs for the participated governance;

• defining mid-long term strategic scenarios;

• sharing and assessing the strategic scenarios;

• drafting the Action Plan and subscription of the formal agreement of the 

Wetland Contract during the Local Final Conference (press conference).

The actors subscribing the Contract will be committed of: (i) acting in the 

frame of valorising of the subsidiarity principle, in respect of every actor’s 

competences; (ii) activating all the partnership tools; (iii) keep working and 

monitoring the process even after the project end.

2) D.4.3.4 Wetland Contract

The WP4 final deliverable will be the protocol of the Wetland Contract itself, 

containing the defined action plan (all objectives, activities and stakeholders’ 

responsibilities to be carried out, timing and financing planned). It will be 

subscribed by the key stakeholders during the Local Final Conference.

3) This template has been developed by UNICAM (University of Camerino). 

It is inspired by and coordinated with the documentation elaborated in the 

Project WETNET financed under Interreg MED Cooperation Programme to 

increase information share, data and opportunities of confrontation.

Authors:

• Marco Barone

• Flavio Michele Ceci

REPORT OF THE WETLAND CONTRACT

(deliverable 4.3.4 – English summary)
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Chapter number and name Contents

PTNBO boosted a participatory process in September and October 2020 involving va-
rious stakeholders, leading to the development of the Action Plan and the preparaton 
of a Wetland Contract of the Ofanto River, containing the key results of the participatory 
process, duly elaborated, and transformed into programmatic measures. Despite the 
strong commitment of all territorial entities, Covid-19 emergency has had a serious 
impact upon project activities, resulting in a significant shift of the project priorities and 
– most of all – realistic objectives.

A. EXECUTIVE 
SUMMARY

I. 
Overview

ANNEX 2. TEMPLATE OF THE WETLAND CONTRACT AGREEMENT 

A. EXECUTIVE SUMMARY

B. REPORT OF THE WETLAND CONTRACT

This section scopes are:

- to describe the local regulatory and legal framework of the Wetland 

Contract

- to identify the stakeholders who signed the Wetland Contract Agreement

- to identify the coordinator and the management system of the Wetland 

Contract

- to describe the foreseen actions: typology, actors involved in the 

implementation, financial resources, timing

- to evaluate the process listing success factors and criticality

Chapter number and name Contents

The Wetland Contract of the Ofanto River is designed to cover the ‘Landscape Area 4 
/ Ofanto’ as its territorial reference system (as defined by the current PPTR of Regione 
Puglia), integrated with a portion of the territory of the area of the river included in the 
territory of the Municipalities of Melfi, Lavello and Montemilone.

According to this geographical context, the participatory activities of the Wetland Con-
tract process were placed in a crucial circumstantial framework for the entire reference 
territory of the river basin, which sees the construction of the Ofanto Regional Park Plan 
and which in its interregional dimension includes parts of the hydrographic basin falling 
within the province of Potenza, opening interesting scenarios of cooperation between 
public entities, that matches with the intrinsic meaning of the WC, in the sense of a 
tool for triggering territorial impulses within a system. Going beyond the administrative 
limitation, the river is the place for verifying the sustainability of the choices and for 
strategies of development. The circumstance is even more significant if we consider 
the start of the drafting of the Basilicata Regional Landscape Plan and the role that the 
WC could assume for the mending of portions of regional borders, pending the validity 
of the Regional Territorial Landscape Plan in Puglia.

In this perspective, participatory activities were inserted as an instrument of territorial 
drive by investing not only the competent bodies and administrations, but the entire 
community of the valley, in the assumption of co-responsibility and promotion of a sha-
red Action Plan, aimed at addressing the environmental problems of the river basin in 
the context of its local development.

The participatory activities took place under the impulse of the Province of BAT, assi-
sted by the technical scientific coordination committee, and in collaboration with the 
technical secretariat of the WC, and have materialized with the establishment of 5 the-
matic tables:

- Nature
- Infrastructure
- Agriculture
- Tourism and Green Economy
- Governance

B. REPORT I. 
Introduction: 

As a result, a large set of co-designed actions and work hypotheses have been syn-
thesized and developed in a programmatic manner, and signed by the WC participant, 
together with their relative financial coverage.

II. Legal 
framework and 
methodology:

A methodology defined in the Wetland Contract Toolkit was used to identify and operate 
in compliance with the local legal framework.

Main Relevant National and EU Frameworks

• Dir. 1992/43/CE “Habitat”
• Dir. 2000/60/CE Water Framework
• Dir. 2007/60/CE 
• EU Biodiversity Strategy 2030
• PN Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) 
• LIFE TP/IP 2021-2027
• Contratto istituzionale di sviluppo D.Lgs. n. 88/2011 

Main Relevant District Frameworks

• Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA);
• Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale
           (PGRA);
• Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI);

Relevant Regional and Province Frameworks

• Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia 
• Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Foggia (PTCP)
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Barletta An-
dria
           Trani (PTCP), 
• Piano Strutturale Provinciale (PSP) della Provincia di Potenza, 
• Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) 
• Piano della mobilità ciclistica provinciale (upcoming - PMCP)

n/aIII. 
Subscribers: 

Basin Assembly

A body of public participation extended to the entire Community of the territory under 
the competence of the wetland system, in which all public and private subjects can 
participate. It has the task of contributing to the construction of knowledge, the identi-
fication of problems, the definition of possible solutions and the approval of choices. It 
can meet in plenary session or in the form of thematic and/or territorial tables according 
to the specific needs of the process.

Management Board

PTNBO is coordinating the full set of action and the management of the contract and 
will setup a contract management office within its premises. The Management Board is 
the institutional body made up of public entities adhering to the Wetland Contract. This 
body undertakes to direct, instruct and validate the work of the Basin Assembly and 
the Technical Secretariat. It has the task of supervising the decision-making process 
as well as of promoting the diffusion of the initiative in the territory, identifying and infor-
ming the interested parties, guaranteeing the communication and transfer of informa-
tion between the actors of the process, promoting and organize the project activities.

Technical Secretariat
the operating body supporting the Management Board and the Basin Assembly. It has 
the task of carrying out all the technical steps for the construction of the cognitive, 
evaluation and decision-making framework, including the collection of data and infor-
mation, the development of plans and projects, the adoption of diagnostic tools, the 
technical analysis processing and evaluations, drafting of project documents (including 
the Action Plan). It also has the task of designing and conducting the facilitation in the 
Basin Assembly and the Territorial Labs. It performs the role of technical project secre-
tariat, managing the timing and general organization of the process, as well as 

IV. 
Management 
system
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managing communication activities. It plays a role of scientific setting of the works 
and validation of the results. Due to the articulation of the issues affecting the wetland 
systems, this body should be made up of technical experts of different disciplinary 
backgrounds, with proven experience in matters of importance for the specific context 
of reference. 

O.G.A1.1 – State-of-the-art of the current, 
past and upcoming plans for the area;

O.G.A1.2 – Coordination, synthesis and 
overlapping assessment of the existing 
plans;

O.G.A1.3 – Renew the purpose of the 2014’s 
agreement and produce a synergic inte-
raction with the new Wetland Contract of the 
Ofanto River.

O.G.A2.1 – Implement a digitally accessible 
database of tangible and intangible projects 
insisting of the Ofanto Valley area;

O.G.A2.2 – Streamline financing and coope-
ration among stakeholders

O.G.A3.1 – Grant extension of the ZEA l.394 
subjective eligibility and intangible projects 
insisting of the Ofanto Valley area;

O.G.A2.2 – Streamline financing and coope-
ration among stakeholders

O.G.A3.1 – Grant extension of the ZEA l.394 
subjective eligibility

V. Specific 
objectives 

O.E.A1.1 – Restoration of the natural expan-
sion capacity of the river

O.E.A2.1 – Sustainable management of the 
floodplain areas and control

O.E.A3.1 – Reactivate natural management 
of sediments

O.E.A3.2 – Counteract retreat of the river 
mouth and coastline

O.E.A4.1 – Verify progress of individual 
actions, with a specific view to measure po-
tential significant and negative environmen-
tal impacts;

O.E.A4.2 – Standardize the set of project’s 
indicators, in compliance with EU best practi-
ces;

O.E.A4.3 – Actively involve local stakehol-
ders in the monitoring actions; 

PILLAR G

PILLAR E

PILLAR D O.D.A1.1 – Training protocol for the ‘Food 
Districts’

O.D.A2.1 – Optimize and provide interope-
rability for the existing cycling infrastructure 
“Ciclovia Valle dell’Ofanto”;

O.D.A2.2 – Design, contract and build new 
cycling infrastructure, expanding the existing 
assets;

VI. Actions: 
List

PILLAR D O.D.A3.1 – Field assessment of financial 
sustainability of new revenue streams and 
long-term investments

O.D.A4.1 – Achieve a perception of the Ofan-
to Valley as a unitary system

GOVERNANCE
G.A1. Coordination of Existing Plans, Programmes and Projects
G.A2. Ofanto Cluster Data Hub
G.A3. Advocacy for ZEA l.394 extension

ENVIRONMENT
E.A1. River Restoration – SUB.1 Remodeling of the alluvial plain near the mouth
E.A2. River Restoration – SUB.2 Cleaning of floodplain areas in the park and mouth
E.A3. River Restoration – SUB.3 Construction of islands connected to the riverbed
E.A4. Participated Monitoring

DEVELOPMENT
D.A1. Training protocol for the ‘Food Districts’
D.A2. Integrated Territorial Investments – SUB.2 Cycling Network
D.A3. Integrated Territorial Investments – SUB.2 Pilot for the Renewable Energy
D.A4. Re-branding of the “Ofanto Cluster”

VII. Actions: 
Typology 

VII.a Concrete Actions

Concrete actions foreseen in the WC are mostly attaining to the ENVIRONMENT and 
the DEVELOPMENT pillar. For the former, under the general category of “River Re-
storation”, 3 concrete actions were selected during the participatory process, indicated 
as SUB 1, 2 and 3, all attaining to interventions deemed necessary by the enlarged 
stakeholder community involved in the participatory process.

Under the DEVELOPMENT pillar, 3 more actions are foresees, collectively identified 
as “Integrated Territorial Investments”, with 3 more SUB. The investments are both in 
knowledge and training (SUB.1) and in tangible results (SUB. 2 and SUB. 3). 

VII.b Communication Actions

One large, focused and strategic communication action has been foreseen for the WC, 
aimed at a radical re-branding of the river area – as a need that strongly emerged from 
the participatory process. The activity will also embed smaller and more targeted dis-
semination actions.

VII.c Monitoring Actions

Monitoring action are collected into E.A4, with a set of specific indicators attached to 
the contract (Annex 2- KPI).

VII.d Governance Actions

Governance actions developed for the WC are aimed at a set of three simultaneous 
objectives. First, to develop an updated and digitally accessible database for the Ofanto 
cluster projects, both material and immaterial. This asset is not an objective per se, but 
rather a necessary step to configure the WC and its governing body as a decision-hub 
for the area, able to provide vision and competences for local initiatives. Third, a set of 
advocacy and institutional actions have been foreseen, in order to grant continuity and 
meaning to previously approved plans, as well as advocate some specific legislative 
provisions for the Ofanto area.

VII.e Other Actions

n/a

VIII. Actions: 
Stakeholders 
involved in the 
implementation

How may private and public stakeholders have been engaged in the implementation of 
the actions?
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IX. Actions: 
Financial 
resources 

Actions Private Public

Concrete Actions 5 9

Communication 
Actions

0 7

Monitoring Actions n/a n/a

Governance Actions 3 9

Others... N/A N/A

Actions Budget Financial resources

Concrete Actions 1.775.000 € See Annex 3

Communication 
Actions

100.000 € See Annex 3

Monitoring Actions 190.000 € See Annex 3

Governance Actions 45.000 € See Annex 3

Others... n/a n/a

X. Actions: 
Workplan Actions Budget Financial resources

G.A.1 Month 1 Month 4

G.A.2 Month 3 Month 15

G.A.3 Month 1

Month 36E.A.1 Month 18

Month 36E.A.2 Month 12

Month 36E.A.3 Month 18

Month 6

E.A.4 Month 24 Month 36

G.A.2 Month 12 Month 16

D.A.1 Month 18

Month 6D.A.2 Month 1

Month 36D.A.3 Month 1

Month 36

XI. Other n/a

Despite local stakeholders cooperative and proactive approach to the participatory 
activities, the process that led to the creation of the Wetland Contract and its knowle-
dge base has been seriously impacted by Covid-19 emergency, and consequent deep 
change of the configuration of the project and its realistic objectives.

C. EVALUATION

- Annex 1. Action Programme
- Annex 2. – KPI
- Annex 3. – Financial Summary
- Annex 4 – Wetland Contract

C. D. APPENDICES

FOREWORDS

This document, as an integral part of the “Wetland Contract of the Ofanto River”, 

is the result of a co-design work between local stakeholders, authorities, and 

institutions, and was developed within the CREW project “Coordinated Wetland 

management in Italy-Croatia Cross Border Region”, co-financed by the 2014-

2020 Interreg VA Italy-Croatia CBC Programme.

The Wetland Contract has a defined validity of 3 years, upon expiry of which, 

based on the results of the monitoring, it will be possible to update the contract or 

approve a new one. The Action Program is composed of actions corresponding 

to three strategic pillars selected during the co-designing phase: 

• Pillar G: GOVERNANCE

• Pillar E: ENVIRONMENT

• Pillar D: ECONOMIC & SOCIAL DEVELOPMENT 

For each of the three strategic pillars, single actions are here reported together 

with their specifications in relation to the specific objectives to which they 

WETLAND CONTRACT OF THE OFANTO RIVER
Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina 

 Patto Territoriale

PILLAR G – GOVERNANCE

Action 1

Coordination of Existing Plans, Programmes and Projects Title

O.G.A1.1 – State-of-the-art of the current, past and upcoming plans for the area;

O.G.A1.2 – Coordination, synthesis and overlapping assessment of the existing plans;

O.G.A1.3 – Renew the purpose of the 2014’s agreement and produce a synergic inte-
raction with the new Wetland Contract of the Ofanto River.

TitleSpecific Objective

contribute, the territorial area involved, the coordinator, promoter and main 

implementer and the other parties involved, the timing of implementation of 

the action, an estimate of the total resources to be found with the relative 

sources of financing.

As clearly emerged during the co-designing process, one of the core issues 

of the area is the compatibility between existing, past, and upcoming 

planning. For this reason, a special attention has been put into analysing the 

relationship between our Wetland Contract and other plans, programmes and 

project belonging to the Ofanto River area, to understand possible overlaps 

and build strategically upon common objectives.

Marco Barone

   6 ACTION PROGRAMME
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 Concrete Action
 Communication action
 Monitoring action
•         Governance action
 Other action

Typology

Brief description As clearly emerged during the participatory co-designing phase, local stakeholders 
have expressed the will of reconfirming the purpose and potential of a series of existing 
and past plans developed for the Ofanto Valley, with particular attention to the 2014’s 
agreement, which still has a significant and untapped strategic potential and could con-
stitute a strong basis for territorial advocacy both at the national and EU levels.
The scope is to tackle the progressive loss of significant of territorial pacts, ensuring in-
stitutional continuity, as well to participate with the widest possible set of instruments to 
the definition of transregional actions and programs in the new European programming 
2021- 2027 that the three involved Regions are defining. 

Location/scope of 
intervention

Provinces of Barletta-Andria-Trani, Foggia, Potenza, Avellino

Coordinator PTNBO

Other actors involved Province of Barletta-Andria-Trani, Province of Foggia, Province of Potenza, Province of 
Avellino, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Campania.

Timing/Workplan

Budget 1 man-month, and 3 more man-months upon completion of T.A1.2, staffed internally / 
15.000 €

T.G.A1.1 – Produce a joint note of 4 Provinces and local corresponding Prefectures for 
the involvement of the regions and the Presidency of the Council of Ministers for the 
activation of a research team;

T.G.A1.2 – Follow-up on the note, and perform an advocacy action as necessary; sche-
dule and set-up the meeting;

T.G.A1.3 – Staff the research team with internal resources, draw a 6-month calendar 
for the works, further define the features of the output (approx. 45 pages, bilingual ITA/
ENG);

Available funds/financial 
resources

n/a

Financial resources to be 
mobilized/financial 
resources

15.000 €

Relationship to existing 
plans, programmes and 
projects

No significant relationship

Action 2

Title

O.G.A1.1 – Implement a digitally accessible database of tangible and intangible projects 
insisting of the Ofanto Valley area;

O.G.A1.2 – – Streamline financing and cooperation among stakeholders

Specific Objective

Ofanto Cluster Data Hub

 Concrete Action
 Communication action
 Monitoring action
•         Governance action
 Other action

Typology

Brief description The territorial dimension of the Wetland Contract should be used as a leverage for the 
potential sources of national and European funding. This action pursues the conver-
gence of coordinated large spending areas in European funds, also in relation to the 
Recovery Fund, toward the Wetland Contract as a governance body in itself. 
To achieve this, as stakeholders who took part participatory process asked, a first sy-
stematization of the tangible and intangible projects related to the area is deemed ne-
cessary. A database of projects of high strategic value contained in an “Ofanto Cluster 
Data Hub” could be set up in a cost-effective manner, by utilizing internal technical 
resources offered by the contract partners. 
Furthermore, as a secondary result, the creation of a digitally based Ofanto Cluster 
could help tackle the unacceptance of local agricultural stakeholders and the lack of 
long-term and strategic institutional planning that has hindered the construction of an 
innovative dialogue for the sustainable protection of floodplain areas. 

Location/scope of 
intervention

Ofanto Valley

Coordinator PTNBO

Other actors involved Regione Puglia, Province of BAT, Province of Avellino, Province of Foggia, Province of 
Potenza

Timing/Workplan

Budget 12 man-months / staffed internally & externally / 55.000 €

T.G.A2.1 – Selection of an IT provider by EU open call; writing of a wireframe, choice of 
coding tools and plug-ins, validation with partners. Restricted testing of the 
platform.

T.G.A2.2 – Selection of projects to be included in the database (approx. time span 
1995-2021), with an internal shortlist for each Regione compiled by appointed experts; 
writing of standardized documentation for each project, upload of the material and pu-
blic deployment of the data hub.

Available funds/financial 
resources

n/a

Financial resources to be 
mobilized/financial 
resources

55.000 €

Relationship to existing 
plans, programmes and 
projects

No significant relationship
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Action 3

Advocacy for ZEA l.394 extensionTitle

O.G.A3.1 – Grant extension of the ZEA l.394 subjective eligibilitySpecific Objective

Brief description Building upon the recent debate on the ZEA extension to all protected areas establi-
shed pursuant to Law n. 394, going further than their originally envisaged application 
to national parks only, the Action 3 pursues an advocacy action toward the competent 
Ministries.
Further than that, the identification and setup of training protocols for “food districts” 
has direct implications on the establishment of the ZEA, with possible advantageous 
taxation and incentives for economic actions based on sustainability, and will be object 
of a specific Action within Pillar D.

Location/scope of 
intervention

Ofanto Valley

Coordinator PTNBO

Other actors involved Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Campania, Province of BAT, Province of 
Avellino, Province of Foggia, Province of Potenza

Timing/Workplan

Budget 2 man-months / staffed internally / 5.000 €

T.G.A3.1 – Elaboration of an advocacy dossier to sustain the request for extension of 
the l. 394

T.G.A3.2 – Request signed by the partners, addressed to Presidenza del Consiglio dei 
Ministri and Ministero dell’Ambiente.

Available funds/financial 
resources

n/a

Financial resources to be 
mobilized/financial 
resources

5.000 €

Relationship to existing 
plans, programmes and 
projects

No significant relationship

 Concrete Action
 Communication action
 Monitoring action
•         Governance action
 Other action

Typology

PILLAR E – ENVIRONMENT

Action 1

River Restoration – SUB.1 Remodeling of the alluvial plain near the mouthTitle

O.E.A1.1 – Restoration of the natural expansion capacity of the riverSpecific Objective

Brief description The mouth of the river Ofanto is traditionally subject to strong setback due to numerous 
contributing causes, among which the presence of 9 dams and crossbeams along the 
entire river basin.
As developed in the participatory sessions, this site-specific action contains a technical 
intervention to widen the footprint of the watercourse with the excavation of valleys in 
the terraced areas. 

Location/scope of 
intervention

Ofanto Valley

Coordinator PTNBO

Other actors involved Province of BAT, Managing Body of the Ofanto Park, Regione Puglia Sez. Risorse Idri-
che, AIPIN - Associazione italiana per l’Ingegneria Naturalistica, Consorzio Pro Ofanto, 
Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, Istituto di Ricerca sulle acque del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (IRSA-CNR), Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF)

Timing/Workplan

Budget 48 man-months / 335.000 €

T.E.A1.1 – Preparatory works: deliberation, contracting, feasibility study, design, propo-
sal to open calls or other funding sources.

T.E.A1.2 – Execution of the project according to the specific funding rules;

Available funds/financial 
resources

n/a

Financial resources to be 
mobilized/financial 
resources

335.000 €

Relationship to existing 
plans, programmes and 
projects

The action is highly consistent with the measure 1.8 of the PLI (‘Programmi Locali In-
tegrati’) developed by the managing body of the Parco Naturale Regionale del Fiume 
Ofanto. More specifically, the SUB.1 item represent a portion of the intervention forese-
en for the river mouth re-qualification, which includes upscaling works to the hydraulic 
manufacts already installed in the area.

•  Concrete Action
 Communication action
 Monitoring action
           Governance action
 Other action

Typology
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Action 2

River Restoration – SUB.2 Cleaning of floodplain areas (park and river mouth)Title

O.E.A2.1 – Sustainable management of the floodplain areas and controlSpecific Objective

Brief description As developed in the participatory sessions, this site-specific action contains a technical 
intervention to remove trees belonging to agricultural crops from the floodplain areas.
The intervention might virtually extend to at least two large areas of the river (i.e., park 
area and river mouth), which are consistently interested by the issue. In a participative 
logic, the intervention will actively include representative of the local agricultural value 
chain.

Location/scope of 
intervention

Ofanto Valley – Mouth of the River and Park Area

Coordinator PTNBO

Other actors involved Province of BAT, Managing Body of the Ofanto Park, Regione Puglia Sez. Risorse Idri-
che, AIPIN - Associazione italiana per l’Ingegneria Naturalistica, Consorzio Pro Ofanto, 
Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, Istituto di Ricerca sulle acque del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (IRSA-CNR), Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF)

Timing/Workplan

Budget 20 man-months / 155.000 € 

T.E.A2.1 – Preparatory works: deliberation, contracting, feasibility study, design, propo-
sal to open calls or other funding sources.

T.E.A2.2 – Execution of the project according to the specific funding rules;

Available funds/financial 
resources

n/a

Financial resources to be 
mobilized/financial 
resources

155.000 €

Relationship to existing 
plans, programmes and 
projects

The action is highly consistent with measures contained in the PLI (‘Programmi Locali 
Integrati’) developed by the managing body of the Parco Naturale Regionale del Fiume 
Ofanto, and more specifically with floodplain areas selected in measures 1.1., 1.2, 1.3, 
1.4 (all belonging to the park area) and 1.8 (belonging to the river mouth area).

•  Concrete Action
 Communication action
 Monitoring action
           Governance action
 Other action

Typology

Action 3

River Restoration – SUB.3 Construction of islands connected to the riverbedTitle

O.E.A3.1 – Reactivate natural management of sediments

O.E.A3.2 – Counteract retreat of the river mouth and coastline

Specific Objective

Brief description As developed in the participatory sessions, this site-specific action contains a technical 
intervention to build islands connected to the riverbed for morphodynamical purposes. 
The goal is to reactivate the natural management of sediments, which represents a 
critical issue.

Location/scope of 
intervention

Ofanto Valley

Coordinator PTNBO

Other actors involved Province of BAT, Managing Body of the Ofanto Park, Regione Puglia Sez. Risorse Idri-
che, AIPIN - Associazione italiana per l’Ingegneria Naturalistica, Consorzio Pro Ofanto, 
Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, Istituto di Ricerca sulle acque del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (IRSA-CNR), Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF)

Timing/Workplan

Budget 80 man-months / 380.000 €

T.E.A3.1 – Preparatory works: deliberation, contracting, feasibility study, design, propo-
sal to open calls or other funding sources.

T.E.A3.2 – Execution of the project according to the specific funding rules;

Available funds/financial 
resources

n/a

Financial resources to be 
mobilized/financial 
resources

380.000 €

Relationship to existing 
plans, programmes and 
projects

No significant relationship

•  Concrete Action
 Communication action
 Monitoring action
           Governance action
 Other action

Typology
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Action 4

Participated MonitoringTitle

O.E.A4.1 – Verify progress of individual actions, with a specific view to measure 
potential significant and negative environmental impacts;

O.E.A4.2 – Standardize the set of project’s indicators, in compliance with EU best 
practices;

O.E.A4.3 – Actively involve local stakeholders in the monitoring actions;

Specific Objective

Brief description The monitoring activity will take place through the measurement of a set of specific 
indicators (for a detailed view of indicators, please refer to Annex 2 – KPI), and is bud-
geted for 12 months, beginning together with the 3rd year of contract’s execution.
Monitoring allows to evaluate the achievement of the expected objectives on target 
species and habitat, and possibly help to redefine the operational strategies as we 
proceed. 

Local stakeholders – and more specifically, representatives of the agricultural value 
chain and civic associations – must be actively involved into monitoring action and as-
signed with accessible tasks not requiring  professional skills. This is crucial to enhance 
trust and mutual cooperation between the involved institutions and their local commu-
nity.

Location/scope of 
intervention

Ofanto Valley

Coordinator PTNBO

Other actors involved Province of BAT, Consorzio Pro Ofanto, Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia

Timing/Workplan

Budget 35 man-months /   € 190.000

T.E.A4.1 – Open call for professional operators, shortlist, contracting; open call for civic 
operators, contracting. 

T.E.A4.2 – Detailed monitoring plan; further definition of indicators included in Annex 
2- KPI;

T.E.A4.3 – Execution of monitoring activities, final reporting from professional opera-
tors; continued complementary monitoring for civic operators;

Available funds/financial 
resources

n/a

Financial resources to be 
mobilized/financial 
resources

190.000 €

Relationship to existing 
plans, programmes and 
projects

The action is consistent with the 2019’s plan developed by Regione Puglia and the ma-
naging body of the park, as “Asse VI – Azione 6.5 – Sub. 6.5.a”, with specific regard to 
the monitoring actions. In addition, the Wetland Contract also foresees an active invol-
vement of selected local stakeholders, in an auxiliary role to the professional operators 
involved in the monitoring activities.

 Concrete Action
 Communication action
•  Monitoring action
           Governance action
 Other action

Typology

PILLAR D – ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT

Action 1

Integrated Territorial Investments – SUB.1 Food District TrainingTitle

O.D.A1.1 – Training protocol for the ‘Food Districts’Specific Objective

Brief description The identification and setup of training protocols for “food districts” has direct implica-
tions on the establishment of the ZEA, with possible advantageous taxation and incen-
tives for economic actions based on sustainability.
This action foresees the development and execution of a targeted course for managing 
staff of the food districts. The contents of the course will be defined in a structured 
co-creation workshop involving all the D.A1 partners. The training protocol will be orga-
nized according to industry-standard methodologies and performed jointly by internal 
staff of the partners and – where necessary – an externally contracted professional. 
The trainees will be selected with a public call for the expression of interest. Whether 
limited seats will be available, trainees from entities who participated to the CREW 
co-design process will have precedence. No costs for the training will be bear by the 
trainees.

Location/scope of 
intervention

Ofanto Valley

Coordinator PTNBO

Other actors involved CIHEAM Istituto Agronomico Mediterraneo, Regione Puglia, Regione Basilicata, Re-
gione Campania, Province of BAT, Province of Avellino, Province of Foggia, Province 
of Potenza.

Timing/Workplan

Budget 9 man-months / 45.000 €

T.D.A1.1 – Definition of the syllabus, in co-creation workshop by the partners;

T.D.A1.2 – Execution of the course (2 iterations, approx. 30-50 ppl each)

Available funds/financial 
resources

n/a

Financial resources to be 
mobilized/financial 
resources

45.000 €

Relationship to existing 
plans, programmes and 
projects

No significant relationship.

•  Concrete Action
 Communication action
 Monitoring action
           Governance action
 Other action

Typology
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Action 2

Integrated Territorial Investments – SUB.2 Cycling NetworkTitle

O.D.A2.1 – Optimize and provide interoperability for the existing cycling infrastructure 
“Ciclovia Valle dell’Ofanto”;

O.D.A2.2 – Design, contract and build new cycling infrastructure, expanding the 
existing assets;

Specific Objective

Brief description After shared assessment of the themes of hospitality and services linked to the itinerary 
promoted by the park, the participatory process highlighted the cycling network as a 
cost-efficient and priority option
 The action foresees optimization of existing infrastructure – with specific regard to 
intramodality / interoperability, as well as contracting and building of brand-new ones, 
including a bicycle repair shop.
The action aims also at enhancing and optimizing the existing Ciclovia Valle 
dell’Ofanto.

Location/scope of 
intervention

Ofanto Valley

Coordinator PTNBO

Other actors involved CAgenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia, Regione Puglia, 
Province of BAT, Province of Foggia

Timing/Workplan

Budget 90 man-months / 825.000 €

T.D.A2.1 – Open call and contracting for works: optimize and provide interoperability for 
the existing cycling infrastructure. 

T.D.A2.2 – Open call and contracting for works: design, contract and build new cycling 
infrastructure.

Available funds/financial 
resources

n/a

Financial resources to be 
mobilized/financial 
resources

425.000 €

Relationship to existing 
plans, programmes and 
projects

The action is consistent with the projects developed within the “Programmi Locali In-
tegrati” by the managing body of the park, with regards to the areas interested by the 
Ciclovia Valle dell’Ofanto. More specifically, relevant sections of the plan can be found 
in measures from 1.1 to 1.9.

•  Concrete Action
 Communication action
 Monitoring action
           Governance action
 Other action

Typology

Action 3

Integrated Territorial Investments – SUB.3 Pilot for the Renewable EnergyTitle

O.D.A3.1 – Field assessment of financial sustainability of new revenue streams and 
long-term investments

Specific Objective

Brief description A new plan for the local production of renewable energy in the Ofanto Cluster area, with 
specific regard to the mouth of the river, and to pilot application of selected experimen-
tal technologies within NETs (i.e. Negative Emission Technologies). 

The plan will include a specific section on EU funding, and a state-of-the-art on pu-
blic-funded NETs project, in order to create synergies with existing project and achieve 
funding for the Ofanto pilot.

Location/scope of 
intervention

Ofanto Valley

Coordinator PTNBO

Other actors involved Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), 
Regione Puglia, Province of BAT

Timing/Workplan

Budget 8 man-months / 35.000€

T.D.A3.1 – Planning in accordance with the PPTR; 

T.D.A3.2 – Proposal design, state-of-the-art research;

T.D.A3.2 – Application for pilot funding;

Available funds/financial 
resources

n/a

Financial resources to be 
mobilized/financial 
resources

35.000 €

Relationship to existing 
plans, programmes and 
projects

The action is designed to be compliant with the Renewables Guidelines of the Regione 
Puglia PPTR.

•  Concrete Action
 Communication action
 Monitoring action
           Governance action
 Other action

Typology
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Action 4

Re-branding of the “Ofanto Cluster”Title

O.D.A4.1 – Achieve a perception of the Ofanto Valley as a unitary system;Specific Objective

Brief description Through a newly developed branding strategy, including innovative and digital elemen-
ts and additional targets, the participatory process highlighted the need of framing the 
area of the hydrographic basin and the valley as a unitary system for the identification 
of a tourist brand entirely built within the physiographic dimension of the river as a natu-
ral / cultural settlement, aggregating landscape, artistic and eno-gastronomic elements. 

Location/scope of 
intervention

Ofanto Valley

Coordinator PTNBO

Other actors involved Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Campania, Consorzio Pro Ofanto, As-
semblea di Bacino CdF Alto Ofanto.

Timing/Workplan

Budget 12 man-months / 100.000 €

T.D.A4.1 – Summarize the crucial elements of the communication plan, contract an 
external professional or set up a team of internal resources; 

T.D.A4.2 – Kickstart campaign, 12 months, mixed media, with a special attention to the 
social media discourse upon environmentalism, sustainable tourism, cultural 
tourism.

Available funds/financial 
resources

n/a

Financial resources to be 
mobilized/financial 
resources

100.000 €

Relationship to existing 
plans, programmes and 
projects

No significant relationship

 Concrete Action
•  Communication action
 Monitoring action
           Governance action
 Other action

Typology

WETLAND CONTRACT OF THE OFANTO RIVER
Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina 

 Patto Territoriale

PILLAR G – GOVERNANCE

Action 1  - Re-actioning of the 2014’s Val d’Ofanto Pact

- n. of previous and current projects documentedO.G.A1.1

- n. of meetings O.G.A1.2

- n. of entities signing the joint note to the Presidenza del Consiglio dei Minsitri;

- n. of discussion tables with the Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- n. of participating entities to the discussion table;

O.G.A1.3

Action 2  - “Ofanto Cluster” - the Wetland Contract’s Decision Hub

- n. of projects selected and uploaded on the digital repository of the Ofanto Cluster

- n. of unique visitors over 12 months on the digital platoform of the Ofanto Cluster 

O.G.A2.1

O.G.A2.2 - n. of projects re-worked or adapted for new financing opportunities / institutional re-
quests or presentations;

- amount of financing granted under direct EISF instruments, or PNNR national instru-
ments, over the course of 24 months;

Action 3 - Advocacy for ZEA l.394 extension

- n. of institutional meetings with the Ministry of Environment;

- subjective extension granted under l.394

O.G.A3.1

   6 KPI & MONITORING
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PILLAR E – ENVIRONMENT

Action 1 - River Restoration – SUB.1 Remodeling of the alluvial plain near the mouth

- n. of tonnes of debris removed from terraced areas

- overall surface of intervention (mq)

O.E.A1.1

Action 2 - River Restoration –SUB.2 Cleaning of floodplain areas

- n. of tonnes of debris removed from the floodplain area

- overall surface of intervention (mq)

O.E.A2.1

Action 3  - River Restoration – SUB.3 Construction of islands connected to the riverbed

- n. of islands connected to the riverbed created

- overall surface of intervention (mq)

- qualitative indication of the sediments issue after 12 months from implementation

O.E.A3.1

O.E.A3.2 - qualitative indication of the retreat  issue after 12 months from implementation

Action 4  - Participated Monitoring

- n. of assessment conductedO.E.A4.1

- n/aO.E.A4.2

- n. of local stakeholders responding to the open call

- n. of local stakeholders actually participating in the moitoring

- man/months local stakeholders have committed after project completions

- man/months local stakeholders have committed after project completions

O.E.A4.3

PILLAR D – ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT

Action 1 - Integrated Territorial Investments – SUB.1 Food District Training

- n. of trainees

- % of attendance

- % of satisfaction (measured by questionnaires after 15days from implementation)

O.D.A1.1

Action 2 - Integrated Territorial Investments – SUB.2 Cycling Network

- n. of cycling pathways completed

- km of cycling pathways requalified 

- n. interoperability nodes

- % of satisfaction of users (measured by questionnaires after 6 months from 
implementation)

O.D.A2.1

- km of new cycling pathways designed

- km of new cycling pathways built

- cost-efficiency (€/km)

- % of satisfaction of users (measured by questionnaires after 6 months from 
implementation)

O.D.A2.2

Action 3 - Integrated Territorial Investments – SUB.2 Pilot for the Renewable Energy

- n. of piloting technologies applied;

- n. of plants;

- qualitative assessment of their financial sustainability;

O.D.A3.1

Action 4 - Re-branding of the “Ofanto Cluster”

- n. of campaigns;

- n. of stakeholders reached;

- n. of unique visitors reached;

- % variance in the target groups;

- % of positive feedback to the new visual identity after 15 days from the first draft;

O.D.A4.1
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1.260.000,00 €

WETLAND CONTRACT OF THE OFANTO RIVER
Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina 

 Patto Territoriale

FINANCIAL SUMMARY

G

G1

G2

G3

Coordination of Existing Plans, 
Programmes and Projects 

Ofanto Cluster Data Hub

Advocacy for ZEA l.394 extension

PTNBO 

PTNBO 

PTNBO 

15.000,00 € 

55.000,00 € 

5.000,00 € 

N

N

N

See matrix 
below, TAB. 1

-

-

PILLAR ACTION COSTCOORDINATOR SOURCEGRANTED

75.000,00 €

E

E1

E2

E3

River Restoration – SUB.1 Remodeling 
of the alluvial plain near the mouth

River Restoration – SUB.2 Cleaning 
of floodplain areas in park and river mouth

River Restoration – SUB.3 Construction 
of islands connected to the riverbed

PTNBO 

PTNBO 

PTNBO 

335.000,00 € 

355.000,00 € 

380.000,00 € 

N

N

N

See matrix 
below, TAB. 1

-

-

190.000,00 €E4 Participated Monitoring PTNBO N -

805.000,00 €

D

D1

D2

D3

Integrated Territorial Investments – SUB.1 
Food District Training

Integrated Territorial Investments – SUB.2 
Cycling Network

Integrated Territorial Investments – SUB.3 
Pilot for the Renewable Energy

PTNBO 

PTNBO 

PTNBO 

45.000,00 € 

625.000,00 €

35.000 € 

N

N

N

See matrix 
below, TAB. 1

100.000 € D4 Re-branding of the “Ofanto Cluster” PTNBO N

2.140.000,00 €TOTAL COSTS 

   6 FINANCIAL SUMMARY

FUNDING MATRIX

The matrix visually represents which activities (G,E,D) are eligible under the 

selected funding options.

•  A full dot indicates full compliance between the action as is and the selected 

FUNDING SOURCE

LIFE Traditional Projects

LIFE Integrated Projects

INTERREG (IPA CBC or MED)

URBACT (Networks + UIA)

Regional resources (POs)

National resources (Ministries)

CEF Connecting Europe Facilities

Horizon Europe

G1 G2 G3 E1 E2 E3 E4 D1 D2 D3 D4

o o 

o o o 

o o o 

o 

o o 

• • •

•
•

• • • •

o 

• •

funding source

o    A hollow dot represents partial compliance between the project and 

source, with some adjustments to be made to make it fully eligible (e.g., add 

international partners, reduce budget, integrate into larger proposals, etc.)
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   7ANALISI DEI DATI E CONCLUSIONI

Il monitoraggio, i cui risultati saranno di seguito esposti, è stato condotto 

con tecniche di telerilevamento e con l’ausilio di cartografie digitali che 

hanno rappresentato la base per l’analisi del territorio del Parco del fiume 

Ofanto.

Il monitoraggio per telerilevamento si può definire come una metodologia 

che consente di  ottenere informazioni qualitative e quantitative, in questo 

caso di un’area definita, tramite l’analisi di dati acquisiti a distanza ed 

elaborati con software cartografici.

Le analisi spaziali condotte in ambiente GIS consentono di disaggregare  

i dati acquisiti evidenziandone i parametri utili a indagare e studiare il 

complesso dei caratteri strutturanti un determinato ambito. 

Quando le analisi sono condotte sviluppandosi in più intervalli di tempo si 

attua un monitoraggio.  

L’attività svolta nell’ambito del progetto Crew e di cui si esplicitano i 

risultati  di seguito, rappresenta il primo step di un monitoraggio continuo 

dell’area del Parco, rispetto al quale dovranno essere confrontati i risultati 

delle future analisi in modo da valutare l’evoluzione storica del territorio 

e consentire ai processi decisionali di intraprendere eventuali azioni 

correttive o confermarne le politiche di gestione e tutela. 

Lo studio condotto ha fotografato l’attuale distribuzione spaziale delle 

principali componenti ambientali e dei sistemi territoriali costituiti dalle 

attività umane presenti nel perimetro del Parco e che ne compongono la 

struttura.

Le analisi hanno consentito di individuare i seguenti sistemi strutturali 

evidenziandone la stratificazione e analizzandone la distribuzione spaziale: 

Sistema Agricolo, Sistema antropico, Sistema delle acque, Sistema 

botanico-vegetazionale e la distribuzione degli Habitat.

La prima indagine sviluppata ha consentito di evidenziare i rapporti in 

termini percentuali tra le diverse componenti territoriali strutturate in 

sistemi; è emerso che il sistema maggiormente presente è quello agricolo,  

caratterizzando il 75% dell’area totale. Il sistema botanico -vegetazionale 

e la componente habitat pesano rispettivamente per il 21% e il 6%, mentre 

il sistema delle acque caratterizza il 5% dell’area. Un dato estremamente 

importante è  rappresentato dalla bassa presenza  del  sistema  antropico 

75%

21%

6%

5%

1%

PERCENTUALE DI DISTRIBUZIONE DEI SISTEMI

SISTEMA AGRICOLO 

pari all’1%. Leggendo criticamente il rapporto percentuale tra i sistemi e le 

componenti si può asserire che la bassa incidenza del sistema antropico 

è sicuramente un dato positivo considerando che tale sistema quando 

presente in maniera prevalente può rappresentare la causa di una pressione 

crescente su contesti naturali delicati, quali le aree umide; si pensi a fattori 

quali l’impermeabilizzazione dei suoli o l’inquinamento che caratterizzano 

i sistemi antropici. Appare evidente che il fattore di maggiore pressione 

antropica nell’ambito del fiume Ofanto è costituito dall’attività agricola.

Sia per i singoli sistemi territoriali individuati, sia per le componenti territoriali 

sono state eseguite analisi di dettaglio dalle quali si è potuto individuare le 

tipologie di attività o di componenti ambientali presenti. 

Successivamente, individuando la loro consistenza in termini di distribuzione 

areale si sono costruiti i grafici che consentono una lettura immediata dei 

singoli pesi delle componenti in termini percentuali. 

Dall’analisi condotta sul sistema agricolo risulta che nel complesso le 

aree sono coltivate maggiormente a seminativo e vigneto, occupando  

rispettivamente il 63% e il 26% del territorio agricolo. Le colture a uliveto e 

frutteto occupano rispettivamente il 6% e il 4% del territorio risultando così 

minoritarie rispetto alle precedenti. 

Dall’analisi condotta sul sistema antropico si deduce che la rete 

infrastrutturale composta dalle diverse tipologie di strade e dagli assi 

ferroviari, occupa complessivamente il  57% del sistema antropico mentre 

gli insediamenti agricoli e produttivi sono presenti per un 30%. 

Le attività particolarmente impattanti a livello ambientale quali aree 

estrattive e discariche occupano complessivamente il 12%. 

Dall’analisi della distribuzione degli Habitat emerge che la presenza 

preponderante in termini percentuali è rappresentata dall’habitat 

6620* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea che occupa il 63 % del totale. A seguire è presente per 

il 22% l’habitat  92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 

Un ulteriore habitat rilevante in termini di presenza è sicuramente il 3280 

- Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba. 

L’analisi  della  componente botanico-vegetazionale in termini percentuali 

SISTEMA ANTROPICO

DISTRIBUZIONE DEGLI HABITAT
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ha evidenziato che il 46% è composto da aree a pascolo e praterie mentre 

cespuglieti ed arbusteti occupano il 24%; un ulteriore 26% della componente 

botanico-vegetazionale è rappresentata da boschi di conifere, latifoglie o 

misti.

In ultimo, l’analisi cartografica condotta sul sistema delle acque individuato  

evidenzia che i bacini del Capacciotti e del Locone rappresentano il 73% 

del sistema complessivo e dunque ne costituiscono la parte più importante 

in termini quantitativi. L’area occupata da fiumi, torrenti e fossi, costituita 

principalmente dal Fiume Ofanto, è il 21% del totale, mentre altre tipologie 

di componenti quali idrovie e canali hanno una distribuzione marginale 

intorno al 5%. 

Al termine delle analisi condotte si può concludere che l’agricoltura è 

l’attività umana con incidenza maggiore sul territorio dell’area umida 

dell’Ofanto e che le coltivazioni a seminativo e vigneto rappresentano le 

attività agricole con il maggiore impatto ambientale. 

Le componenti ambientali botanico-vegetazionali e gli Habitat nel 

complesso hanno una discreta distribuzione che garantisce così all’area 

umida una componente vegetativa rilevante. 

L’incidenza minima del sistema antropico pari all’1% della complessiva 

area del Parco dell’Ofanto è sicuramente un dato positivo in termini di 

pressioni e minacce sull’area umida. 

Concludendo, le analisi su riportate fotografano le attività che interferiscono 

con l’area umida del fiume Ofanto e per la sua tutela e conservazione dovrà 

essere posta particolare attenzione alle modalità di esercizio dell’attività 

agricola in quanto genera le maggiori pressioni antropiche sull’ambito del 

Fiume Ofanto. 

SISTEMA DELLE ACQUE
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Public Institution for the Management of Protected Natural Areas of Dubrovnik-Neretva County

https://zastita-prirode-dnz.hr/

________________________________________

L’Istituzione Pubblica per la gestione delle aree naturali protette della Contea di Dubrovnik-Neretva gestisce un totale di 33 aree naturali protette;  svolge 

attività di protezione, mantenimento e promozione dell’area protetta al fine di proteggere e preservare l’origine della natura, garantire il funzionamento senza 

ostacoli dei processi naturali e l’uso sostenibile delle risorse naturali, supervisiona l’attuazione delle condizioni e delle misure di protezione della natura 

nell’area in cui è gestito.

 Proprio in virtù della sua eccezionale importanza biologica, la valle del fiume Neretva è stata identificata come un’area target del progetto in cui sarà applicato 

un modello di approccio comune per il miglioramento, la conservazione e la protezione di questa area biologicamente importante a livello locale, nazionale 

e internazionale. Le risorse naturali riconosciute della regione della Neretva sono: risorse idriche, ecosistemi forestali, suolo fertile, posizione geografica 

favorevole, clima caratteristico e costa marina sabbiosa. 

________________________________________

Contactperson: NikolinaDjangradovic

E-mail: ndjangradovic@zastita-prirode-dnz.hr

PUBLIC AUTHORITY COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA

http://rivierafriulana.comunitafvg.it/

________________________________________

La Comunità Riviera Friulana è stata istituita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per effetto della Legge Regionale n. 21/2019. Nella Comunità 

sono stati aggregati 12 comuni della zona costiera e trasferite alcune funzioni e competenze precedentemente in capo ai comuni stessi. È responsabile dello 

sviluppo locale dell’area costiera della Laguna di Marano (area target del progetto) con un ruolo strategico nel coordinamento dei servizi relativi allo sviluppo 

territoriale, economico e sociale.

Il Comune di Marano Lagunare, quale coordinatore territoriale, intende coinvolgere i principali enti e soggetti portatori di interessi del Sistema della Laguna di 

Marano e delle riserve Valle Canal Novo, Foci dello Stella e Valle Grotari e Vulcan secondo gli indirizzi e i metodi suggeriti dal Tavolo nazionale dei Contratti 

di Fiume. 

________________________________________

Contactperson: Nicola Simeoni

E-mail: europa@rivierafriulana.comunitafvg.it

UNIVERSITY IUAV OF VENICE

https://www.iuav.it

________________________________________

L’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (fondato nel 1926) è una delle prime e più autorevoli Scuole di Architettura in Italia. È un’Università a tema 

progettuale che si concentra sull’insegnamento, la ricerca e la pratica della progettazione degli spazi e degli ambienti di vita (edifici, città, paesaggi e territorio), 

e offre attualmente diversi corsi di laurea, laurea specialistica e superiore in Architettura, Urbanistica, Moda, Arte e Design.

L’Università IUAV di Venezia si è proposta di mettere a sistemadiversi focus nello specifico contesto veneto, puntando in particolare sull’interfaccia tra acqua-

terra per quanto riguarda la Laguna Nord di Venezia.Supportati dal sostegno finanziario dell’Unione Europea, è stato individuato proprio in quell’area un 

ambito idoneo dove proporre un percorso pilota di governancecon l’obiettivo di rafforzare la gestione territoriale integrata tramite un “Contratto di area umida”.

________________________________________

Contactperson: Maria Chiara Tosi

E-mail: mnrtso@iuav.it

   9 PARTNER DI PROGETTO

MUNICIPALITY OF SAN BENEDETTO DEL TRONTO

https://www.comunesbt.it

________________________________________

La struttura progettuale consiste nell’integrazione di tre servizi comunali: il Servizio Europa (responsabile del coordinamento delle diverse fasi dei progetti 

nell’ambito dei programmi della Commissione Europea), la Riserva Naturale Regionale Sentina (membro della rete Natura 2000, con i suoi esperti ambientali) 

e il Servizio di Protezione Urbana e Ambientale.

Il progettoCrew mira ad assicurare un maggiore coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione territoriale e le autorità preposte alla gestione delle zone 

umide, limitando al contempo i conflitti tra le questioni di conservazione del patrimonio naturalistico e le attività economiche che insistono su quelle aree.

Il progetto coinvolge realtà italiane e croate accomunate dall’intento di costruire un accordo tra soggetti pubblici, realtà imprenditoriali interessate e associazioni 

ambientaliste capaci di assicurare una gestione integrata e coordinata dei fiumi e delle aree umide dei due Paesi. 

Al termine di un percorso di condivisione, che ha visto lavorare insieme per quasi due anni ben 19 tra soggetti pubblici, associazioni ambientaliste, operatori 

economici del settore agricolo, è stato finalmente definito l’Accordo di Programmazione negoziata che impegna i firmatari ad operare in sinergia per “la 

prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, l’utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione dell’ambiente e degli ecosistemi acquatici, la mitigazione degli 

effetti delle inondazioni e della siccità”.

________________________________________

Contactperson: Sergio Trevisani

E-mail: trevisanis@san-benedetto-del-tronto.gov.it

CAPOFILA DEI PARTNER
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Northern Barese OfantinoTerritorialPact

https://www.pattonordbareseofantino.it/

________________________________________

Il Patto Territoriale per l’Occupazione è uno strumento promosso dall’Unione Europea per creare progetti di sviluppo locale e nuova occupazione.In tutto il 

territorio dell’UE sono stati promossi in via sperimentale 89 patti territoriali per l’occupazione, di cui 10 in Italia: il Patto Territoriale per l’Occupazione Nord 

Barese/Ofantinocomprende i comuni di Andria, Barletta, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani.

Nell’ambito del progetto Crew, il Patto Territoriale è stato impegnato anche nella realizzazione del Contratto di Fiume, come proposto dalle province di Barletta-

Andria-Trani e di Foggia, e di cui il Patto detiene la segreteria tecnica: un’opportunità sia per la tutela e la salvaguardia ambientale che per lo sviluppo agricolo 

e turistico del territorio, anche attraverso le risorse della nuova programmazione europea 2021/2027. I Contratti di Fiume sono strumenti di programmazione 

strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali per la salvaguardia dal rischio 

idraulico; utili alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento, all’ utilizzo sostenibile delle acque, alla protezione ambientale ed alla consistente riduzione 

del rischio di alluvioni e siccità.

________________________________________

Contactperson: Agostino Cicirello

E-mail: agociciriello@gmail.com

UNIVERSITY OF CAMERINO

https://www.unicam.it/

________________________________________

UNICAM è un’Università cittadina fondata nel 1336: nel 1861 viene proclamata libera e nel 1958 diventa Università Statale con ben 5 scuole (Architettura 

e Design, Scienze e Tecnologia, Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Farmacia). È una delle principali università italiane nel perseguimento 

della “Terza Missione”, supportata da un ottimo rapporto docenti/studenti, da strutture e servizi che offrono assistenza accademica agli studenti.

L’Università di Camerino ha collaboratocome partner del progetto Crew grazie al supporto di un gruppo di ricerca guidato dal prof. Andrea Catorci della 

Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, rivestendo il ruolo di coordinatore nella creazione dell’osservatorio e della strategia transfrontaliera allo scopo 

di raccogliere dati sulle zone-umide presenti nelle aree pilota e di realizzare un sistema di monitoraggio con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra le zone 

umide costiere italiane e croate.

 ________________________________________

Contactperson: Andrea Catorci

E-mail: andrea.catorci@unicam.it

PUBLIC INSTITUTION NATURA HISTRICA

https://www.natura-histrica.hr

________________________________________

“Natura Histrica” è stata fondata nel 1994, e il suo fondatore e proprietario è la Regione Istria. L’attività principale dell’istituzione è la protezione, il mantenimento 

e la promozione delle aree protette e di altri valori naturali protetti nella Contea. Scopo della sua attività è quello di proteggere e preservare la natura, garantire 

il regolare svolgimento dei processi naturali e l’uso sostenibile delle risorse naturali e controllare l’attuazione delle condizioni e delle misure di protezione della 

natura sul territorio di gestione.

Palud-Palù è una preziosa area naturale nei pressi di Rovigno, dichiarata nel 2001 riserva ornitologica. Per i suoi valori naturali, l’intera area di Palud-Palù 

è protetta nella categoria dei paesaggi significativi ed è anche parte della rete ecologica della Repubblica di Croazia. Tutto ciò indica l’alto valore di questo 

territorio. Palud-Palù attira un nutrito numero di visitatori che vengono ad ammirare la sua ricca varietà di volatili oppure ad usufruire di una delle sue bellissime 

spiagge. Al fine di conoscere meglio Palud-Palù, preservare i suoi valori e gestirla in modo sostenibile per la soddisfazione di tutti gli utenti del territorio, 

l’Istituzione pubblica “Natura Histrica” ha aderito al progetto internazionale per la gestione coordinata delle aree umide di Italia e Croazia denominato “CREW 

– CoordinatedWetland Management in Italy – Croatia Cross Border Region”.

________________________________________

Contactperson: SvjetlanaLupret-Obradovic

E-mail: svjetlana.lupret-obradovic@natura-histrica.hr

“NATURA-JADERA” PUBLIC INSTITUTION FOR THE MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS IN ZADAR COUNTY

https://natura-jadera.com/

________________________________________

Fondata dalla Contea di Zara nel 2002, le attività principali di Natura Jadera sono la protezione, il mantenimento e la promozione dei siti naturali protetti nella 

Contea di Zara. L’istituzione sorveglia le aree protette della natura, mantiene il valore originale dell’area e fornisce misure forestali e agrotecniche da attuare 

nel senso della manutenzione, esegue ricerche scientifiche e garantisce l’esecuzione di questi lavori, mantiene un registro dei dati rilevanti sulla natura 

protetta.

Al fine di comprendere meglio la biodinamica di questo complesso habitat, il progetto CREW ha finanziato ricerche i cui risultati hanno contribuito all’adozione 

di misure e alla pianificazione di attività volte a preservare l’ecosistema delle zone umide.Nell’ambito del progetto, l’istituzione pubblica “Natura-Jadera” ha 

condotto una serie di ricerche nella riserva ornitologica Veliko e Malo blato sull’isola di Pag. Inoltre, questo progetto ha definito misure di protezione adeguate 

perlagestione delle zone umide transfrontaliere. I dati raccolti sono serviti come punto di partenza per l’adozione di misure e attività di pianificazione volte 

alla conservazione di questo prezioso ecosistema delle zone umide al fine di preservare la biodiversità e ridurre l’ulteriore degrado causato principalmente 

dall’attività antropica.

________________________________________

Contactperson: TihanaJurisic

E-mail: tihana.jurisic@natura-jadera.com
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   11 STAFF DI PROGETTO

Lo Staff del Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino impegnato nel Progetto “CREW - Coordinated Wetland management in Italy-Croatia 

cross border region”:

•	 Marco Barone (Coordinatore Tecnico-Scientifico e Project Manager);

•	 Agostino Ciciriello (Project Manager esterno);

•	 Guido Chieppa (Financial Management);
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Servizi di Informazione Territoriale S.r.l. (SIT) con il suo bagaglio di competenze, 

tecnologie ed esperienze, in partnership con le aziende del gruppo ANGEL di 

cui fa parte, è in grado di rispondere alle esigenze di una vasta gamma di user, 

dalle Pubbliche Amministrazioni, agli operatori economici, ai cittadini, fornendo 

loro servizi e soluzioni sia hardware sia software di alta qualità finalizzati alla 

governance del territorio e delle smart city.

SIT è specializzata nella acquisizione, analisi, elaborazione e gestione di dati 

territoriali e ambientali acquisiti con rilievi aerei fotogrammetrici, digitali in HD, 

lidar, multi e iperspettrali, da reti di monitoraggio e con tecniche di Mobile 

Mapping System (MMS) e conseguente distribuzione e pubblicazione fornendo 

Sistemi Informativi Territoriali e/o WebGIS, banche dati digitali integrate 

con applicazioni di e-government. Inoltre realizza Sistemi di Supporto alle 

Decisioni (DSS) per le PA, offre servizi finalizzati alla pianificazione energetica 

nei contesti urbani, realizza sistemi di supporto alla gestione del ciclo dei rifiuti, 

soluzioni di Intelligent Transport System, ricostruzioni digitali 3D del territorio. 

La mission aziendale è attuata perseguendo la continua innovazione e 

competitività partecipando a progetti innovativi e sperimentali nazionali ed 

europei in partnership con Università e autorevoli Centri di Ricerca.
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