
Il programma LIFE+ è il nuovo strumento fi-
nanziario dell’Unione Europea per la salvaguardia 
dell’ambiente che fa seguito al precedente pro-
gramma LIFE istituito nel 1992.
Obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all’at-
tuazione, all’aggiornamento e allo sviluppo della 
politica e della normativa comunitarie in materia 
di ambiente, compresa l’integrazione dell’ambien-
te in altre politiche, contribuendo in tal modo allo 
sviluppo sostenibile.

LIFE+ Natura e biodiversità, nel cui ambito 
specifico si inserisce il progetto “Interventi di 
conservazione per l’avifauna prioritaria nell’Oasi 
Lago Salso”, ha lo scopo di contribuire all’attua-
zione, in particolare, della Direttiva concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 
79/409/CEE, “Uccelli”) e di quella relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminatu-
rali, della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 
92/43/CEE, “Habitat”) e di concorrere così alla 
costituzione della rete europea di aree protette 
“Natura 2000” finalizzata alla gestione e alla con-
servazione in situ delle specie di fauna e flora e 
dei tipi di habitat più importanti dell’Unione, com-
presi gli habitat e le specie costieri e marini.

LIFE: 
L’UNIONE EUROPEA 
PER L’OASI 
LAGO SALSO
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AZIONI PREPARATORIE:
Studi sugli habitat oggetto delle azioni concrete di conservazione
Studi preliminari sulle specie prioritarie minacciate
Studio dei livelli idrici minimi vitali del Lago Salso
Studio e realizzazione del piano quotato, rilievo batimetrico della palude.

AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE
Trasformazione di 90 ettari di zone agricole in pascoli inondati per au-
mentare la disponibilità di aree idonee agli uccelli acquatici come limi-
coli, aironi e anatre
Apertura di 8 chiari (ossia zone di acqua libera) all’interno della palude 
Realizzazione di 5 isole di 50 mq ciascuna per facilitare la sosta per il 
foraggiamento e la nidificazione degli uccelli (soprattutto aironi e anatre)

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
Sensibilizzazione dei gruppi di interesse e dell’opinione pubblica
Realizzazione di materiale divulgativo ed informativo sul progetto LIFE+ 
(opuscoli, depliant, poster, pannelli, documentario audiovisivo, 
sito internet)
Programma di educazione ambientale rivolto alle scuole
Realizzazione di un’aula didattica 

AZIONI DI MONITORAGGIO
(acque e specie obiettivo)

OASI LAGO SALSO
UN SITO IMPORTANTE PER LA BIODIVERSITA’

L’Oasi Lago Salso rappresenta la più impor-
tante zona umida dell’Italia meridionale e una del-
le più importanti del bacino del Mediterraneo per 
l’avifauna acquatica, testimonianza delle più vaste 
ed estese paludi che ancora ai primi del ‘900 con-
tavano in Capitanata oltre 80.000 ettari.
Oltre ad essere compresa nel perimetro del Par-
co Nazionale del Gargano, l’Oasi Lago Salso 
è anche parte di due aree più vaste (Sito di Im-
portanza Comunitaria - SIC e Zona di Protezione 
Speciale - ZPS) fondamentali dal punto di vista 
naturalistico secondo la legislazione europea. 
Essa costituisce, quindi, un importante tassello di 
un comprensorio di zone umide ed estesi terreni 
agricoli, con un valore naturalistico-ambientale 
complessivo di eccezionale rilievo. Il SIC “Zone 
umide della Capitanata” e la ZPS “Paludi presso 
il Golfo di Manfredonia” comprendono infatti am-
bienti umidi di elevatissimo interesse faunistico 
per la presenza di specie prioritarie e habitat di 
interesse comunitario. 
L’Oasi Lago Salso si estende per 1041 ettari 
di cui 500 ettari a pascolo e 541 di zona umida, 
quest’ultima costituita da tre vasche arginate: Val-
le Alta, Valle di Mezzo e Valle Bassa o Lago Salso 
(quest’ultima porzione è più profonda rispetto alle 
altre due vasche). La profondità media delle ac-
que delle prime due vasche è, infatti, normalmen-
te sotto il metro a seconda del livello stagionale e 
delle esigenze gestionali, mentre nel Lago Salso è 
compresa tra 50 e 150/170 cm. 

Gli “Interventi di conservazione per l’avifauna prioritaria nell’Oasi 
Lago Salso” riguardano il miglioramento ambientale dell’Oasi al 
fine di aumentare il numero di coppie nidificanti ed il successo ri-
produttivo di 3 specie di uccelli (Moretta tabaccata, Tara-
buso, Marangone minore) la cui conservazione è considerata 
prioritaria secondo la legislazione europea e favorire al contempo 
lo svernamento e la sosta durante la migrazione del Chiurlottel-
lo, un uccello limicolo rarissimo ed in via estinzione.

I PROBLEMI AMBIENTALI DELL’OASI LAGO SALSO
I problemi ambientali individuati per l’Oasi Lago Salso corri-
spondono alla perdita di habitat idonei per le 4 specie obiettivo 
dovuti principalmente a 3 fattori:

Bonifica delle zone umide e mancanza di aree tampo-
ne per la presenza di sole aree agricole attigue ai suoi argini.

Interramento della palude, per il veloce accrescimento 
della vegetazione e il deposito di sedimenti sul fondo.

Variazioni della profondità della palude, con serie ri-
percussioni sull’avifauna, soprattutto nel periodo riproduttivo.

GLI OBIETTIVI 
DEL PROGETTO LIFE+

Enti conivolti: 4 (coordinatore: Oasi Lago Salso, e 3 partner: 
Centro Studi Naturalistici-onlus, GAL DaunOfantino, Università 
degli Studi di Foggia - Facoltà di Agraria)

Specie oggetto di intervento (specie obiettivo): 4 (Moretta 
tabaccata, Tarabuso, Marangone minore, Chiurlottello)

Durata: 5 anni (1/1/2009 - 31/12/2013)

Investimento totale: Euro 2.994.600,00 

Contributo UE: Euro 1.915.950,00

I numeri del Progetto LIFE+ 
AVIFAUNA DEL LAGO SALSO

Le azioni 
del Progetto


