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Premesse 

I quadri di azioni prioritarie (Prioritised Action Frameworks, PAF) sono strumenti strategici di 

pianificazione pluriennale, intesi a fornire una panoramica generale delle misure necessarie per attuare 

la rete Natura 2000 dell’UE e la relativa infrastruttura verde, specificando il fabbisogno finanziario per 

tali misure e collegandole ai corrispondenti programmi di finanziamento dell’UE. Conformemente agli 

obiettivi della direttiva Habitat dell’UE1, sulla quale si basa la rete Natura 2000, le misure da individuare 

nei PAF sono intese principalmente ad assicurare “il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 

conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di importanza unionale, tenendo conto al 

contempo delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”. 

La base giuridica del PAF è l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva Habitat2, ai sensi del quale gli Stati 

membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, se del caso, le proprie stime relative al 

cofinanziamento dell’Unione europea che ritengono necessario al fine di adempiere ai seguenti obblighi 

in relazione a Natura 2000: 

 stabilire le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione 

specifici o integrati ad altri piani di sviluppo,  

 stabilire le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle 

esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II 

presenti nei siti. 

Il quadro di azioni prioritarie deve pertanto concentrarsi sull’individuazione delle esigenze di 

finanziamento e delle priorità che sono direttamente collegate alle specifiche misure di conservazione 

stabilite per i siti Natura 2000, nell’intento di conseguire gli obiettivi di conservazione a livello di sito per 

le specie e i tipi di habitat per i quali sono stati designati i siti (come disposto dall’articolo 6, paragrafo 1, 

della direttiva Habitat). Poiché la rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale 

(ZPS) designate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli)3, si considerano anche le esigenze 

di finanziamento e le misure prioritarie relative alle specie di uccelli presenti nelle ZPS. 

Gli Stati membri sono inoltre invitati a presentare nei rispettivi PAF misure supplementari e il relativo 

fabbisogno finanziario con riferimento all’infrastruttura verde4 in generale. Il PAF deve comprendere 

misure relative all’infrastruttura verde laddove contribuiscano alla coerenza ecologica della rete Natura 

2000, anche in un contesto transfrontaliero, e all’obiettivo di mantenere o ripristinare lo stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat interessati. 

 
 
 
 

                                                           
1
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 

e della fauna selvatiche, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701. 
2
Articolo 8, paragrafo 1: “Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali 

di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla 
Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1”. 
3
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147. 
4
Con infrastruttura verde s’intende “una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con caratteristiche 

ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici”. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147


CONSIDERATO CHE con il termine di INFRASTRUTTURA VERDE s’intende “UNA RETE DI AREE NATURALI E 
SEMINATURALI, PIANIFICATA STRATEGICAMENTE, CON CARATTERISTICHE AMBIENTALI CONCEPITE E 
GESTITE IN MODO DA OTTENERE UNA VASTA SERIE DI SERVIZI ECOSISTEMICI”. 
 
VISTO CHE L’Ente Parco Nazionale Alta Murgia in cooperazione con il Parco della Murgia Materana 
hanno presentato alla Regione Puglia nell’ambito della pianificazione dei quadri di azioni prioritarie 
(prioritised action frameworks, PAF) , apposita scheda progetto per implementare  “RETE DI AREE 
NATURALI E SEMINATURALI, PIANIFICATA STRATEGICAMENTE, CON CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
CONCEPITE E GESTITE IN MODO DA OTTENERE UNA VASTA SERIE DI SERVIZI ECOSISTEMICI” ampliata al 
Parco Naturale Regionale Terre delle Gravine ; 
 
CONSIDERATO CHE le misure prioritarie indicate nel PAF, oltre a contribuire agli obiettivi specifici delle 
direttive UE sulla natura, forniranno anche importanti benefici alla società in termini socioeconomici e di 
servizi ecosistemici. Alcuni esempi di questi benefici sono la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l’adattamento ai medesimi, o altri servizi ecosistemici inerenti, ad esempio, al turismo e alla cultura. La 
Commissione ha già presentato una panoramica dei benefici in termini di servizi eco sistemici connessi a 
Natura 2000 5 . 
 
CONSIDERATO CHE la Regione Puglia nelle recente approvazione della  LEGGE REGIONALE 30 dicembre 
2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-
2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021” ha previsto all’art. 45 apposite Modifica 
all’articolo 4 della l.r. 63/2017 (programmi d’area integrati) disponendo l’aggiunta del comma: 1bis. “Al 
fine di promuovere il concorso degli enti locali alle misure di rilancio dell’economia per contrastare la crisi 
derivante dalla pandemia, la Giunta regionale adotta entro trenta giorni dalla data di approvazione della 
legge di bilancio gli atti di indirizzo di cui al comma 1.” 
 
- Che il citato comma 1 stabilisce La Giunta Regionale delibera e definisce con proprio atto:  

 
a) le modalità di individuazione dell'ambito territoriale del programma, la costituzione del tavolo 
tecnico per la predisposizione del documento programmatico e il procedimento di approvazione;  
 
b) i contenuti dell'accordo e le competenze dei soggetti partecipanti, gli interventi oggetto del 
programma e le risorse finanziarie occorrenti, i soggetti attuatori con modalità e tempi di 
attuazione;  
 
c) le funzioni dell'autorità di programma per il monitoraggio sui livelli di prestazione e qualità degli 
interventi, i criteri per l'istituzione della conferenza di programma, i compiti, gli obblighi dei 
contraenti, la tempistica di attuazione e dei risultati raggiunti. 
 

Che i PdA si svolge tra Regione Puglia, enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, 
delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è teso a raggiungere elevati livelli di integrazione 
progettuale nel territorio, per una sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, per una 
crescita intelligente e inclusiva. 
 
Che ai sensi dell’art. 6 della stessal.r. 63/2017 ,il programma d’area può coinvolgere enti locali di alte 
regioni i cui territori siano limitrofi alla Puglia. L’area oggetto del programma comprende comuni i cui 
teritori siano contigui l’uno con l’altro e siano caratterizzati da contesti ambientali, economici o socio-cul 
urali omogenei, fatto salvo il rispetto dei requisiti dimensionali dell’ambito territoriale di cui all’articolo 3, 
comma 1” come nel caso dei parchi interessati. 

 
 

                                                           
5
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 



A tal fine  

La REGIONE BASILICATA 

La REGIONE PUGLIA 

La PROVINCIA DI TARANTO in qualità di Autorità di gestione del PARCO NATURALE REGIONALE “TERRA 

DELLE GRAVINE” 

Il PARCO NATURALE REGIONALE MURGIA MATERA  

Il PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA 

Tanto sopra premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:  

ART. 1 (Premesse)  

Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel 

presente articolo.  

ART. 2 (Definizioni) 

1. Grande Adria è un’antica placca continentale che nel Mesozoico occupava grossomodo l’area 

su cui attualmente insistono: il Mar Mediterraneo occidentale, la penisola italiana, il Mare 

Adriatico, le regioni dinarica, albanese ed ellenica. Il lembo pugliese che meglio espone alcune 

delle tappe evolutive più significative dell’antica placca è proprio l’area che nell’insieme 

comprende: le Murge, il territorio premurgiano e quello ionico tarantino. Questo lembo 

rappresenta l’elemento fisso di riferimento per il calcolo delle deformazioni registrate in tutte 

le catene montuose perimediterranee, e tuttora rappresenta il perno centrale verso cui 

migrano due delle più attive catene orogeniche in via di formazione (Appennino e Dinaridi). 

Solo questo rappresenta un elemento di geodiversità unico al mondo ed ha spinto nel tempo 

molti gruppi internazionali di ricerca ad investigare l’area. Recentemente l’Università di 

Utrecht, ha pubblicato su Gondwana Research uno studio durato più di 10 anni, che ha rivelato 

nuove ed interessanti informazioni che aprono a grandi riconoscimenti per l’area della Murgia 

dove l’intera successione di rocce cretacee affioranti rappresenta un formidabile archivio 

paleoambientale, nel quale, fra le altre, si conserva nei pressi di Altamura la testimonianza 

eclatante della presenza di dinosauri nell’area, grazie ad una superficie di strato del Cretaceo 

superiore che ha registrato oltre 25.000 orme del loro passaggio. 

2. Il Sistema della Gravine tra Puglia e Basilicata costituisce un unicum di valenza internazionale 

ad elevata concentrazione di geodiversità. Le gravine sono rappresentate da una formazione 

carsica che ha avuto origine grazie agli spostamenti tettonici che hanno a loro volta permesso 

l'emersione dell'intera Puglia dai fondali marini. La zona del tarantino in genere ma 

soprattutto dell'ovest di Taranto è caratterizzata da formazioni carsiche (gravine) di 

consistenza più friabile. Da qui la creazione di gravine più profonde e lunghe di quelle presenti 

nella zona est. In seguito, la forza del vento delle acque e il progressivo disboscamento delle 

zone hanno scavato ulteriormente le gravine in profondità e larghezza. Ancora oggi scorrono, 

sul fondo delle gravine, i torrenti che le hanno scavate.  

3. Il Capitale Natura del Sistema delle Gravine è unico al mondo e per questo intorno a questo 

sistema sono nati il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il Parco naturale Regionale Murgia 

Materana,  il Parco Naturale Regionale della Terra delle Gravine che integrati nei SIC e ZCS con 

successivi decreti del Ministero dell’Ambiente rappresentano un ecosistema ecologico di 

primaria rilevanza europea tanto da meritare specifiche azioni e misure nell’attuale 

formazione dei PAF (Prioritized Action Framework) per la Rete Natura 2000 delle Regioni 



Basilicata e Puglia con specifico riferimento alle specie e habitat che vedono in questo ambito 

un coacervo di specie protette e tutelate da direttive e liste rosse IUCN. Il sistema delle 

Gravine rappresenta uno straordinario  rifugio di rapaci di piccole dimensioni come il Lanario, il 

Falco Pellegrinoe il Gheppio, ma anche il Nibbio Bruno, la Poiana, il Biancone, il Capovaccaio 

(molto raro) e il Gufo reale. Altri volatili presenti nell’area delle gravine sono ad es. Grillaio, il 

Corvo Imperiale, Rondoni, Barbagianni, Civette e cinciallegre. Negli stagni e nei corsi d’acqua 

sono presenti l'ululone dal ventre giallo, tipico delle gravine dell'Italia meridionale, il più 

rarotritone, oltre a rane e rospi.  I mammiferi più comuni sono la volpe, l'istrice, il tasso, il 

cinghiale, e  piccoli roditori come il moscardino. Più recente è la ricolonizzazione di territori da 

parte del Lupo. Tra i Rettili presenti, oltre a Cervoni, Biacchi, Testuggine, spicca il Colubro 

leopardino, e il  "pugliese" Geco di Kotschy che nella tradizione popolare è chiamata lucertola 

m'bracidita o fracitana (lucertola marcia). Dal punto di vista della vegetazione sono presenti 

boschi di Fragno, Leccete e Pinete a Pino d'Aleppo, accompagnati da corbezzolo, frassino, 

carrubo, l'acerominore. 

4. I GEOPARCHI hanno costituito a Parigi in sede UNESCO la Global Geoparks Network (GGN)-

Rete Mondiale dei Geoparchi,  singole aree geografiche i cui siti e paesaggi di valore 

geologico internazionale vengono gestiti secondo un concetto olistico di protezione, 

educazione, sviluppo sostenibile. Nei Geoparchi, il cui obiettivo primario è la protezione della 

geodiversità, la conservazione viene combinata con lo sviluppo sostenibile e coinvolge le 

comunità locali con lo scopo di creare una collaborazione e scambiare esperienze. 

ART. 3 (Oggetto del Protocollo)  

1. Le Regioni Basilicata e Puglia per le parti di competenza territoriale, si impegnano inserire nella 

propria programmazione dei quadri di azioni prioritarie (prioritisedactionframeworks, PAF) di 

Rete Natura 2000, da attuarsi attraverso apposito programma d’Area Integrato (PdA) di cui alla 

legge regione puglia 22 dicembre 2017 n. 63 tra il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, i Parchi 

Regionali della Murgia Materana e della Terra delle Gravine insistendo la presenza  di aree ad 

elevato interesse naturalistico ed unica ed eccezionale concentrazione di geodiversità; 

2. A tal fine le Parti si impegnano a realizzare i suddetti obiettivi attraverso:  

a. l’inserimento nella Programmazione  dei quadri di azioni prioritarie 

(prioritisedactionframeworks, PAF), delle schede PAF utili alla definizione del PdAsulle azioni 

a tutela e valorizzazione delle reti ecologiche interessate alle misure di tutela conservazione 

e gestione delle aree comprese tra il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, i Parchi Regionali 

della Murgia Materana e della Terra delle Gravinearee di elevato interesse naturalistico e a 

tutela per l’eccezionale concentrazione di geodiversità; 

b. una specifica pianificazione e programmazione nel RecoveryplanNextGenerationEUper la 

parte interessata al NewGreenDeal nell’ambito della Strategia Europea della Biodiversità con 

inteventi integrati con le Direttive sulla Biodiversità (SNB) del Ministero dell’Ambiente in 

attuazione del Piano di Azione per la natura i cittadini e l’economia di cui alla Direttiva 

c. la collaborazione su progetti congiunti per il potenziamento delle azione di comunicazione, 

informazione e formazione per la diffusione di una “cultura” di misurazione, valutazione e 

valorizzazione del PATRIMONIO territoriale attraverso il network Nazionale della 

Biodiversità (Focus del PNAM); 

d. la collaborazione su progetti congiunti per la sperimentazione di modelli di valorizzazione e 

fruizione integrata del Capitale naturale e culturale, (Carta di Roma),anche attraverso un 

Piano di Gestione integrato dei siti UNESCO con particolare riferimento al Piano di Gestione 

del sito UNESCO di Matera e dei siti UNESCO della Puglia di cui alla D.G.R. 693/18.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Rapaci
https://it.wikipedia.org/wiki/Lanario
https://it.wikipedia.org/wiki/Gheppio
https://it.wikipedia.org/wiki/Nibbio_bruno
https://it.wikipedia.org/wiki/Buteo_buteo
https://it.wikipedia.org/wiki/Biancone
https://it.wikipedia.org/wiki/Capovaccaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Corvo_imperiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Rondone
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbagianni
https://it.wikipedia.org/wiki/Civette
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinciallegra
https://it.wikipedia.org/wiki/Ululone_dal_ventre_giallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia_meridionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Tritone_(anfibi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tritone_(anfibi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tritone_(anfibi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tritone_(anfibi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mammiferi
https://it.wikipedia.org/wiki/Volpe
https://it.wikipedia.org/wiki/Istrice
https://it.wikipedia.org/wiki/Meles_meles
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinghiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Muscardinus_avellanarius
https://it.wikipedia.org/wiki/Rettili
https://it.wikipedia.org/wiki/Tartaruga
https://it.wikipedia.org/wiki/Cyrtopodion_kotschyi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pino_d%27aleppo
https://it.wikipedia.org/wiki/Corbezzolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fraxinus
https://it.wikipedia.org/wiki/Carrubo
https://it.wikipedia.org/wiki/Acero
http://www.globalgeopark.org/


3. Per la realizzazione delle iniziative di integrazione tra i parchi individuati nella 

programmazionenazionale (MIBACT e MISE e MATTM) “Route 96” promosso dal Comune di Altamura 

ed esteso a tutti i comuni del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e “Terra delle Gravine tra sharing economy 

e turismo esperienziale” promosso dal Comune di Massafra ed esteso ai Comuni del Parco terre delle 

Gravina, sostenuti dal MIBACT, selezionate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 

nell’ambito dell’Avviso “Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale – Linea di 

Azione 2 – Progettazione per la cultura” nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, oltre 

alle azioni MISE –Infratel“Per la diffusione di connettività Wi-fi e piattaforme intelligenti sul territorio 

italiano e per l’attuazione di misure sperimentali e di buone pratiche di valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale  e del MATTM  “Parchi per Clima”. 

le Parti concordemente valuteranno l’opportunità di:  

a. avviare rapporti e forme di collaborazione con altri enti istituzionali e/o soggetti rappresentativi 

del territorio, avuto riguardo alle diverse competenze e ruoli;  

b. studiare nuove soluzioni di tutela, valorizzazione  e gestione dell’area nello scenario della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile della Aree Protette; 

c. di attuare la richiamata “Pianificazione Strategica, con caratteristiche ambientali concepite e 

gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici , attraverso la legge del 30 

dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio 

pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021” ha previsto all’art. 45 

apposite Modifica all’articolo 4 della l.r. 63/2017 (programmi d’area integrati) disponendo l’aggiunta 

del comma: 1bis. “Al fine di promuovere il concorso degli enti locali alle misure di rilancio dell’economia 

per contrastare la crisi derivante dalla pandemia, la Giunta regionale adotta entro trenta giorni dalla 

data di approvazione della legge di bilancio gli atti di indirizzo di cui al comma 1.” 

ART. 4 (Impegni tra le Parti)  

1. Le Parti si impegnano a collaborare e a cooperare nelle attività di rispettivo interesse, rispetto 

alla citata dichiarazione del territorio compreso tra il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, i Parchi 

Regionali della Murgia Materana e della Terra delle Gravinearee di elevato interesse naturalistico 

e a tutela per l’eccezionale concentrazione di geodiversità nell’ambito delle Reti Ecologiche 

Regionali e in attuazione del PAF. 

2. La Regione Basilicata con specifico riferimento all’ambito del Parco della Murgia Materana 

attiverà apposite misure legate alla valorizzazione dei Parchi regionali  delle misure di 

valorizzazione riguardanti l’estensione del riconoscimento UNESCO di Matera all’area del Parco 

della murgia Materana e delle Chiese rupestri lungo la gravina di Matera. 

3. La Regione Puglia con specifico riferimento al Parco Naturale Regionale delle Terre delle Grazine 

e del Parco Nazionale dell’Alta murgia  attiverà ogni iniziativa utile a rafforzare la cooperazione 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma c) della legge quadro sulle aree protette n.394/91 e 

dell’art. 15 della Legge 241/90 a partire dall’attuazione della modifica all’articolo 4 della l.r. 

63/2017 (programmi d’area integrati) di cui alla legge di stabilità regionale 2021 . 

ART. 5 (Modalità di attuazione) 

1. Al fine di dare efficace attuazione al presente Protocollo, le Parti condividono di istituire un Tavolo 

tecnico paritetico presso il Parco Nazionale dell’Alta Murgia costituito da un rappresentante per ogni 

parte firmataria del presente protocollo;  

2. Potranno partecipare alle riunioni esperti anche esterni alle Parti di volta in volta individuati.  



3. La partecipazione al Tavolo sarà a titolo gratuito e ciascuna delle Parti sosterrà le proprie spese per 

quanto di competenza;  

4. Il Tavolo avrà il compito di sovraintendere a tutte le tematiche oggetto del presente protocollo, 

programmando le iniziative che rientrano nell’ambito di esso, verificandone lo stato di attuazione ed 

applicando eventuali azioni correttive;  

5. Le Parti convengono che entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo venga 

stipulata una specifica Convenzione operativa tra le Regioni Basilicata e Puglia con i rispettivi Parchi 

regionali/nazionali per l’attuazione delle iniziative di cui all’art. 3 e 4,  con la quale saranno stabilite le 

modalità di realizzazione dell’intervento con i relativi costi, ed in particolare:  

a. le modalità per l’espletamento di tutti gli obblighi e le procedure di rendicontazione e reportistica 

necessari alle progettualità e proposte per il riconoscimento e la tutela dell’azione integrata per rete 

ecologica del PAF e Natura 2000.  

6. Le modalità di trasferimento delle risorse necessarie per dare attuazione agli interventi definiti nella 

suddetta convezione operativa, per stati di avanzamento lavori documentati.  

7. Al termine di ogni anno di attività verrà redatto dai Parchi un report sulle azioni svolte e i risultati 

conseguiti affinché ne venga data la massima diffusione.  

ART. 6 (Durata)  

1. Il presente protocollo avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso per una durata di 

tre anni e potrà essere prorogato per volontà delle Parti con atto scritto.  

ART. 7 (Disposizioni finali)  

1. Le Parti si impegnano a fare in modo che le iniziative poste in essere per l’esecuzione del presente 

protocollo si svolgano nel pieno rispetto della disciplina legale;  

2. Ciascuna delle Parti potrà recedere di diritto in ogni momento dal presente accordo mediante 

semplice comunicazione alla sede della controparte indicata nel presente atto. In caso di cessazione 

degli effetti del presente protocollo per recesso unilaterale o per qualsiasi altro motivo ciascuna Parte si 

assumerà tutti i costi sostenuti fino al momento della cessazione. 

 

 

 

 


