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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  MINISTERO DELL�AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

  DECRETO  28 gennaio 2013 , n.  107 .

      Regolamento recante approvazione del Piano di gestione e del relativo regolamento attuativo della Riserva naturale 
statale di Torre Guaceto.    

     IL MINISTRO DELL�AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; 
 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l�istituzione del Ministero dell�ambiente e norme in materia di danno 

ambientale; 
 Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, ed in particolare gli articoli 8, 11 e 17; 
 Visto l�articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell�articolo 1, comma 4, 

lettera   c)  , della legge 15 marzo 1997, n. 59, de nisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi 
naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme sulla riforma dell�organizzazione del Governo, 
e le sue successive modi che; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione 
del Ministero dell�ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella   Gazzetta 
Uf ciale   n. 228; 

 Visto il decreto del Ministro dell�agricoltura e delle foreste 18 maggio 1981, n. 141, con il quale l�area di Torre 
Guaceto è stata dichiarata zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione internazionale  rmata 
a Ramsar il 2 febbraio 1971; 

 Visto il decreto del Ministro dell�ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile del 4 dicembre 
1991, pubblicato nella   Gazzetta Uf ciale   n. 115 del 19 maggio 1992, recante l�istituzione dell�area marina protetta 
denominata «Torre Guaceto»; 

 Visto il decreto del Ministro dell�ambiente del 4 febbraio 2000, pubblicato nella   Gazzetta Uf ciale   n. 124 del 
30 maggio 2000, recante l�istituzione della Riserva naturale Statale denominata «Torre Guaceto»; 

 Considerato che, su proposta della Regione Puglia, le aree di Torre Guaceto e di Macchia San Giovanni sono 
state individuate quale sito di importanza comunitaria (S.I.C.) (codice sito IT9140005) ai sensi della Direttiva 92/43/
CEE «Habitat»; 

 Considerato che, su proposta della Regione Puglia, l�area di Torre Guaceto è stata designata quale zona di prote-
zione speciale (Z.P.S.) (codice IT9140008) ai sensi della direttiva 79/409/CEE «Conservazione degli uccelli selvatici»; 

 Visto che la gestione della riserva naturale statale e dell�area marina protetta di Torre Guaceto, ai sensi dell�ar-
ticolo 4 del decreto 4 febbraio 2000 istitutivo della Riserva naturale statale, è af data a un Consorzio costituito dai 
Comuni di Carovigno e di Brindisi e dall�Associazione World Wildlife Found - W.W.F. Italia; 

 Vista la nota prot. n. 1322 del 27 giugno 2005 con la quale il Consorzio di gestione della Riserva naturale statale 
di Torre Guaceto ha trasmesso il Piano di gestione della Riserva e il relativo regolamento attuativo - approvati dal 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio il 31 marzo 2005 e dall�Assemblea Consortile il 6 maggio 2005 - ai  ni 
dell�adozione da parte del Ministro dell�ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Regione Puglia, ai 
sensi dell�articolo 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 

 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di Riserva, ai sensi dell�articolo 3, comma 1, del decreto 
4 febbraio 2000 istitutivo della Riserva naturale statale, nelle sedute del 10 gennaio 2006 e del 7 marzo 2006 in merito 
al Piano di Gestione e al relativo regolamento attuativo approvati dal Consorzio di gestione; 
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 Considerato che il Piano di gestione sottoposto per l�adozione contiene misure relative alla gestione della Z.P.S. 
Torre Guaceto IT9140008, interna alla riserva e all�area marina protetta, e della parte terrestre del S.I.C. «Torre Gua-
ceto e Macchia San Giovanni» IT9140005, ricompreso parzialmente nella riserva e nell�area marina protetta; 

 Vista la nota prot. n. 245 del 28 febbraio 2007 con la quale il Consorzio di Gestione ha trasmesso per la veri ca e 
la valutazione l�aggiornamento del Piano di gestione e del relativo Regolamento della riserva naturale statale di Torre 
Guaceto e del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» IT9140005; 

 Visto il decreto del Ministero dell�ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Criteri 
minimi uniformi per la de nizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a 
Zone di Protezione Speciale (ZPS)» pubblicato nella   Gazzetta Uf ciale   n. 258 del 6 novembre 2007 che all�art. 2, 
commi 2 e 3, e all�art. 3, commi 2 e 4, prevede «per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all�interno di aree 
naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale già istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione 
rimane af data all�ente gestore dell�area protetta» e «le misure di conservazione sono individuate ad eventuale inte-
grazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative de nite dai rispettivi strumenti di regolamentazione 
e piani cazione esistenti»; 

 Valutata la coerenza delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione della Riserva per la ZPS e per 
la porzione del SIC interne alla Riserva stessa con i criteri minimi uniformi per la de nizione delle misure di conser-
vazione dei siti Natura 2000 stabiliti dal citato decreto del Ministero dell�ambiente e della tutela del territorio e del 
mare del 17 ottobre 2007; 

  Vista la delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2247 del 29 dicembre 2007, pubblicata nel Bollettino Uf ciale 
n. 15 del 25 gennaio 2008, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere favorevole:  

 all�adozione del Piano di gestione e del relativo regolamento attuativo della riserva naturale statale di Torre 
Guaceto e del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» IT9140005; 

 all�af damento della gestione della Z.P.S. «Torre Guaceto» e della porzione del S.I.C. interna al perimetro 
della Riserva naturale statale e dell�Area marina protetta al Consorzio di gestione della Riserva naturale statale e 
dell�Area marina protetta; 

 Ritenuto pertanto di poter provvedere all�adozione del Piano di gestione della Riserva naturale statale di Torre 
Guaceto e del relativo regolamento, ai sensi dell�articolo 17 della legge n. 394/91; 

 Ritenuto di poter provvedere all�adozione del Piano di gestione anche quale strumento di gestione della porzione 
del S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» interna al perimetro della Riserva e della Z.P.S. «Torre Guaceto»; 

 Visto l�articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modi cazioni; 
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 

30 agosto 2012; 
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 ottobre 2012; 

  ADOTTA    
il seguente regolamento:    

  Art. 1.
     1. È approvato il piano di gestione quinquennale e il relativo regolamento attuativo della Riserva naturale statale 

di Torre Guaceto. Il regolamento resterà comunque in vigore sino all�eventuale approvazione di un nuovo regolamento 
attuativo. Il detto Piano di gestione è altresì adottato anche quale strumento di gestione della porzione del S.I.C. «Torre 
Guaceto e Macchia San Giovanni» interna al perimetro della Riserva e della Z.P.S. «Torre Guaceto». 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uf ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 Roma, 28 gennaio 2013 

 Il Ministro: CLINI 
 Visto, il Guardasigilli: SEVERINO   

  Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2013
Uf cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell�ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 

8, foglio n. 332 


