
Reparto carabinieri biodiversità – Foresta Umbra

WORKSHOP CATCH UP FISCH

L’attività dell’Arma dei carabinieri per la tutela e la 

salvaguardia della sacca orientale del lago di Lesina quale 

riserva naturale statale di popolamento animale.

Lesina, 22 giugno 2021







Sperone d’Italia – 800 m. s.l.m

13 km da Vico del Gargano

Brigata forestale di Umbra - 1892



11 riserve naturali statali (9 in area parco) in 2 province e 9 

Comuni - 6.000 ettari 

1. Salina di Margherita di Savoia (Ramsar)

2. Masseria Combattenti

3. Il Monte

4. Palude di Frattarolo

5. Monte Barone

6. Falascone

7. Foresta Umbra

8. Sfilzi

9. Bosco di Ischitella e Carpino (Coppa delle Rose)

10. Isola Varano

11. Lago di Lesina – parte orientale































La salvaguardia e la tutela delle riserve

Attività tecniche ed amministrative

1. Lavori di manutenzione infrastrutture (14 fabbricati, 40.000 

metri di chiudende e recinzioni, 5.000 metri di staccionate, 15 km 

di sentieri pedonali, 20 aree attrezzate per la sosta dei visitatori, 40 

sbarre e cancelli, un centinaio fra tabelloni didattici, tabelle 

indicatrici e monitorie, ripulitura argini e canali smantellamento 

manufatti abusivi)

2. Lavori selvicolturali (Baccone e Isola Varano)

Attività di polizia preventiva e repressiva

3 Nuclei tutela biodiversita dipendenti  (Margherita di Savoia, 

Lesina, Umbra)









L’attività di Educazione ambientale

1. Il Centro Visitatori

2. I sentieri tematici (La Foresta – La rete Natura 2000)

3. La Festa degli alberi

4. I seminari presso le Scuole e gli Istituti di Istruzione di ogni 

ordine e grado.

5. Gli stages e i seminari per Enti e Associazioni.

6. Le convenzioni con le Università per il periodo di formazione 

e orientamento curricolare dei laureandi (Bari, Modena, 

Firenze e Reggio Emilia).





Le attività di monitoraggio, sperimentazione e ricerca

1. Il programma CON.ECO.FOR. (1 area di 2° livello e 5 aree 

di 2° livello)

2. Il censimento dell’avifauna nelle zone umide.

3. Gli studi ed il monitoraggio attinenti alla presenza del 

capriolo e a quella recente del lupo (Ente Parco) .

4. Monitoraggio della acque del lago di Lesina in 

collaborazione con il C.R.A. di Lesina.

5. Studio dell’entomofauna avviato e da riprendersi in 

collaborazione con il Centro di Ricerca di Bosco Fontana.





1. Mantenere alti e possibilmente migliorare gli 

standard qualitativi di tutte le attività svolte.

2. Incrementare l’attività di educazione 

ambientale attraverso l’individuazione di nuove 

strategie didattiche.

3. Incrementare l’attività di sperimentazione e 

ricerca.

LE FINALITA’ OPERATIVE



Le criticità

Organico effettivo ridotto (special. Nuclei)

Sede oggettivamente disagiata

Punti di forza

Forte coesione e spirito di corpo del personale

Piena consapevolezza dello spessore della missione 

istituzionale assegnata

Amore e passione per il lavoro svolto



Grazie per l’attenzione


