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Aggiornamento 
Pr esenz_a 

d i hab i tat Estens ione M isure di conservazi one 
Tip o Codice ZPS Denominazi on e fo rmu lario 

e specie [haJ vigenti zsc s tandar d 
prioritarie 

B IT9110001 SIC Isola e Lago di Vara no 12/2015 . 81 46 
R. R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/2017 

B IT9110002 zsc Valle Fortore, Lago di 
01/2017 8369 DGR 1084/2010- R.R.28/08 

Occhlto 

B IT9110003 zsc Monte Cornacchia- Bosco 
12/2015 . 6952 DGR 1083/2010 - R.R. 28/08 

Faeto 

B IT9110004 SIC Foresta Umbra 01/2017 . 20656 
R.R. 6/20 16 modifì cato dal 
R.R. 12/2017 

B IT9110005 SIC Zone umide della Capi tana ta 12/20 15 . 14110 
DGR 346/2010 e DGR 
347/2010 - R.R. 28/08 

Valloni e Ste pp e 
R.R. 6/2016 modifìcat o da l 

B IT9110008 SIC 01 /2017 . 29817 R.R. 12/2017- DGR 346/20 10 
Pedegarganiche 

- R.R.28/08 

B IT9110009 SIC 
Valloni d i Mattinata -

10/2013 6510 
R.R. 6/2016 modificato dal 

Monte Sacro R. R. 12/2017 

B IT9110011 SIC Isole Tremi t i 01/2017 . 372 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R. R. 12/2017 - R.R. 28/ 08 

B IT9110012 SIC Testa del Garga no 01 /2 017 . 5658 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/2017 

B IT9110014 SIC Monte Saraceno 10/2 013 197 
R.R. 6/2016 mod ifica to dal 
R.R. 12/2017 

B IT9110015 SIC 
Duna e Lago di Lesina-

12/2015 9823 
R.R. 6/2016 rnod1f\cato dal 

Foce del Fortore R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9110016 SIC Pineta Marzinl 01/2017 787 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/2017 

B IT911002 4 SIC 
Castagneto Pia, Lapolda. 

10/2013 689 
R.R. 6/2016 mod,flcato dal 

Mont e la Serra R.R. 12/2017 

B IT9110025 SIC Manacore del Gargano 01/2 017 2063 
R.R. 6/2016 modifìcato dal 
R.R. 12/2017 

e IT9110026 
SIC/Z Monte Calvo - Piana di 

10/2013 . 7620 
R.R. 6/2016 mod ificato da l 

PS Monte nero R.R. 12/ 2017 • R.R. 28/08 

B IT9110027 SIC 
Bosco Jancu glla - Mont e 

10/20 13 4456 
R.R. 6/2016 modificato dal 

Castello R.R. 12/2017 

B IT911003 0 SIC 
Bosco Quarto - Monte 

01/20 17 . 7862 
R.R. 6/2016 modificato dal 

Spigno R.R. 12/2017 

B IT9110032 zsc Valle del Cervaro , Bosco 
01/2017 . 5769 

R.R. 6/2016 modificato dal 

dell'Incoronata R.R. 12/ 20 17-R .R. 28/08 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  24 luglio 2018, n. 1355 
Designazione di 24 Siti di Importanza Comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel 
territorio della Regione Puglia. Intesa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997 n. 357 e smi. 

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal 
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione 
del Paesaggio, riferisce quanto segue. 

PREMESSO CHE: 
la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (direttiva Habitat) è stata adottata al fine di contribuire 
a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della 
fauna selvatiche nel territorio europeo. Tale direttiva prevede l’adozione di misure intese ad assicurare il 
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie 
di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e costituisce una rete ecologica europea coerente di Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) denominata Natura 2000 formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali 
elencati nell’allegato I della direttiva e habitat delle specie di cui all’allegato II della direttiva; tale rete deve 
garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei 
tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete 
Natura 2000 comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma 
della direttiva 79/409/CEE. 
I siti della rete Natura 2000 presenti in Puglia, come risultanti dall’elenco di cui alla decisione EU 2018/37 
del 12 dicembre 2017 (XI aggiornamento dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 
mediterranea) e dall’elenco pubblicato dal Ministero dell’Ambiente ai sensi del DM 8 agosto 2014 
(aggiornamento al dicembre 2017) delle Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/ 
CE Uccelli concernente la conservazione degli uccelli selvatici unitamente ai provvedimenti recanti le misure 
di conservazione per i medesimi individuati sono riportati nella tabella seguente. 
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Aggiornamen to 
Presenia 

Tipo Codice ZPS Denom inazione for mulario 
di hab itat Estensione Mi sure di conservazione 

zsc standard 
e specie [ha ) vigent i 

prior itarie 

B IT9110033 zsc Accadia - Deliceto 01/2017 . 3523 DGR 494/2009-R.R . 28/08 

B IT911003S zsc Monte Sambuco 12/2015 . 7892 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/20 17-R .R. 28/08 

A IT9110037 ZPS lagh i di Lesina e Varano 12/2017 • 15.195 R.R. 28/08 

A IT9110038 ZPS 
Paludi presso il Golfo di 

12/ 2017 14.437 R.R. 28/08 
Manfredonia 

A IT9110039 ZPS Promontorio del Gargano 12/ 2017 . 70.013 R.R. 28/08 

A IT9110040 ZPS Isole Tremiti 12/2 017 360 R.R. 28/0 8 

B IT9120001 zsc Grotte di Castellana 10/2013 . 61 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9120002 zsc Murgia dei Trulli 12/2015 . 5457 DGR 1615/2009- R.R. 28/08 

B IT9120003 zsc Bosco d1 Mesola 12/2015 .. 3029 DGR 1/20 14 - R.R.28/08 

B IT9120006 zsc Laghi di Conversano 10/2013 218 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/20 17 - R.R. 28/08 

c IT9120007 
SIC/Z 

Murgia Alta 12/2 015 . 125882 
R.R. 6/2016 modificato dal 

PS R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9120008 zsc Bosco Difesa Grande 1-2017 . 5268 DGR 1742/2009- R.R. 28/08 

B IT9120009 zsc Posidonieto San Vito -
10-20 13 . 12459 

R.R. 6/2016 modificato dal 
Barletta R.R. 12/2017- R.R. 28/08 

B IT9120010 zsc Pozzo Cucu 12-2015 59 DG R 1/2014 - R.R. 28/08 

B IT9120011 zsc Valle otanto - Lago di 
12-20 15 . 7572 

R.R. 6/2016 modificato dal 
Capaciott i R.R. 12/2017 - R.R 28/08 

A IT9120012 ZPS Scoglio dell'Eremita 03-2017 . 17.85 R.R. 28/08 

B IT9130001 zsc Torre Colimena 12 20 15 . 2678 
R.R. 6/2016 mod1fìcato dal 
R.R. 12/2017- R.R. 28/08 

B IT9130002 zsc Masseria Torre Bianca 10-2013 583 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9130003 zsc Duna d1 Campomarino 12 20 15 . 1846 
R.R. 6/2016 mod lftcato dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9130004 zsc Mar Piccolo 12 2015 . 1374 
R.R. 6/2016 mod ifica to dal 
R.R. 12/2017- R.R 28/08 

B IT9130005 SIC Murg1a di Sud - Est 12-2015 . 47601 DGR 432/20 16 

B IT9130006 zsc Pinete dell 'Arco Ionico 1-2017 . 3686 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

c IT9130007 
ZSC/Z 

Area dell e Gravine 1-2017 . 26740 DGR 2435/2009 - R.R. 28/08 
PS 

B IT9130008 zsc Posid ometo lso la di San 
10-2013 . 3148 

R.R. 6/2016 mod,fìcato dal 
Pietro - Torre Canneto R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9140001 zsc Bosco Tramazzone 10-2013 4406 
R.R. 6/2016 mod ificat o dal 
R.R. 12/ 2017 - R.R. 28/08 

B IT9140002 zsc litorale Brind isino 1-2.017 . 7256 DGR 2436/ 2009- R.R. 28/08 

c IT9140003 
SIC/Z Stagni e Saline di Punta della 

12-2015 . 2858 OGR 2258/2 009 - R.R. 28/08 
PS Contessa 

B IT9140004 2SC Bosco I Lucci 10-2013 26 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

DM 26/01/2009 - DM 

B IT9140005 SIC 
Torr e Guaceto Macchia s. 

12-2015 . 7978 
28/01/2013 - DGR 1097 /201 0 

Giovanni R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/ 2017 - R R, 28/08 

A IT9140008 ZPS Torre Guaceto 548 R.R. 28/ 08 

B IT9140006 zsc Bosco d1 Santa Teresa 10-2013 39 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9140007 zsc Bosco Curtipetrizz i 10-2013 57 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9140009 zsc Foce Canale Giancola 10-2013 . 54 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/20 17 - R.R. 28/08 

B IT9150001 zsc Bosco Guarini 10-2013 20 
R.R. 6/ 20 16 mod ,fìcato dal 
R.R. 12/20 17 - R.R. 28/08 

B IT9150002 zsc Costa Otranto - Santa 
5-2017 . 1906 

R.R. 6/2016 modificato dal 
Maria di Leuca R.R. 12/2017 -R .R. 28/08 
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C Aggiornamento 
Presenza 

Tipo Codice ZPS Denominazion e for mulario 
di habit at Estensione M isure di conservazi one 

zsc standa rd 
e specie [ha] vigen t i 

pr ior it arie 

R.R. 6/2016 modifi cato dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9150003 zsc Aqua11na di Fngole 12-2015 3163 DGR 1401/2010 retuficata 
dalla 
DGR 1871/2010 

DGR 1401/20 10 rettificata 
B IT9150004 zsc Torre dell'Orso 12-20 15 . 60 dalla DGR 1871/2010- R.R. 

28/08 

B IT9150005 zsc Boschetto di Tricase 10-2013 4,15 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9150006 zsc Rauccio 5-2017 . 5475 
R.R. 6/2016 modi 1cato dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9150007 zsc Torre Uluzzo 12-2015 . 351 
R.R. 6/2016 mod ific ato dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

Montagna Spaccata e Rupi 
R.R. 6/2016 modificato dal 

B fT9150008 zsc 12-20 15 . 1361 R.R. 12/2017- R.R. 28/08 • 
di San Mauro 

DGR 2558/2009 

B IT9150009 zsc Litorale di Ugenl o 10-2013 * 7245 
R.R. 6/2016 mod ifica to dal 
R.R. 12/2017- R.R. 28/08 

DGR 1401/2010 rettificata 

B IT9150010 zsc Bosco Macchia d1 Ponente 12-2015 13 dalla DGR 1871/2010- R.R. 
28/ 08 

R.R. 6/2016 modificato dal 
R. R. 12/2017 - R. R. 28/08 

B IT9150011 zsc Alimin1 1-2017 . 3716 DGR 1401/2 010 rettificata 
dalla 
DGR 1871/2010 

DGR 1401/2010 rettificata 

B IT9150012 zsc Bosco di Cardigliano 12-2015 . 54 dalla DGR 1871/2010 - R.R. 
28/08 

B IT9150013 SIC Palude del Capitano 12-2015 . 2247 
R.R. 6/2016 mod ifica to dal 
R.R. 12/2017 

c IT9150015 
ZSC/Z Litorale dt Gallipol i e Isola S. 

12-2015 . 7006 
R.R. 6/2016 mod ificato dal 

PS Andrea R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 
DGR 1401/2010 rettificata 

B IT9150016 zsc Bosco di Otran to 12-2015 . 8,71 dalla DGR 1871/201 0- R.R. 
28/08 

DGR 1401/2010 rettifica ta 

B IT91S0017 zsc Bosco Chiuso di Presicce 12-201S 11 dalla DGR 1871/2010- R.R. 

28/08 
DGR 1401/2010 rettificata 

B IT9150018 zsc Bosco Serra dei Cianci 12-2015 48 dalla DGR 1871/2010- R.R. 

28/ 08 

B IT9150019 zsc Parco delle Querce di Castro 10-2013 4,47 
R.R. 6/2016 modifica to dal 
R.R. 12/2017 - R.R 28/08 

DGR 1401/2010 rettifica ta 

B IT9150020 zsc Bosco Pecorara 12-2015 24 dalla DGR 1871/20 10- R.R. 
28/08 

B IT9150021 zsc Bosco le Chiuse 10-2013 37 
R.R. 6/20 16 mod if icato da l 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

DGR 1401/ 2010 rettificata 

B IT9150022 zsc Palude dei Tamari 1-2017 11 dalla DGR 1871/2010- R.R. 

28/0 8 
DGR 1401/2010 rettificata 

B IT9150023 zsc Bosco Danieli 12-2015 14 dalla 69DGR 1871/20 10 - R.R. 
28/08 

B IT9150024 zsc Torre lnserraglio 10-2013 . 100 
R.R. 6/2016 modifica to dal 
R.R, 12/2017 - R.R. 28/08 

R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9150025 zsc Torre Veneri 12-2015 1742 DGR 1401/2010 
rettificata dalla OGR 
1871/20 10 

B IT9150027 SIC 
Palude del Conte, dune d1 

1-2017 . 5661 
R.R. 6/2016 modificato dal 

Punta Prosciutto R. R. 12/2017 

B IT9150028 SIC Porto Cesareo 12-2015 ~ 225 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R. R. 12/2 017 
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SIC Aggiorn amen to 
Presenza 

di habit at Est ensione M isure di con servazione 
Tipo Codice ZPS Denom inazion e formula r lo 

e specie (hai vigenti zsc standard 
pr iorit arie 

DGR 1401/20 10 rettificata 
B IT9150029 zsc Bosco d I Cerva lor a 12-2015 29 dalla DGR 1871/2010-R.R. 

28/ 08 

Bosco La L1ua e Macchia del 
DGR 1401/2010 rettifica ta 

B IT9150030 zsc 12-2015 . 476 dalla DGR 1871/2010- R.R. 
Pagharone 

28/ 08 

DGR 1401/2010 rettificata 
8 IT9150031 zsc Masseria Zanzara 12-2015 . 49 dalla DGR 1871/2010 - R.R. 

28/ 08 

B IT9150032 zsc Le Cesine 12-2015 . 2148 
R.R. 6/20 16 modifica to dal 
R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

A IT9150014 ZPS Le Cesme 647 R.R. 28/08 

DGR 1401/2010 rett ificata 
B IT9150033 zsc Specchia dell 'Alto 12-2015 . 436 dalla DGR 1871/2010- R,R. 

28/ 08 

B IT9150034 zsc Posìdonieto Capo San 
10-2017 . 271 

R.R. 6/2 016 modificato dal 

Gregono - Punta Ristala R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

B IT9150035 SIC Padula Mancina 10-2016 . 92 
R.R. 6/2016 modificato dal 
R.R. 12/2 017 

B IT9150036 SIC Lago del Capraro 10-2016 . 39 
R.R. 6/20 16 modifica to dal 

R.R. 12/2017 . 12/2017 

R.R. 6/2016 modificato dal 

B IT9ts0041 zsc Valloni d1 Spinazzola 10-2014 . 2729 R.R. 12/2017 - R.R. 28/08 

Con specifico riferimento alla designazione dei Siti di Importanza Comunitaria quali Zone Speciali di 
Conservazione, a seguito della formale intesa espressa dalla Regione con deliberazioni della Giunta 
regionale n. 1109 del 26 maggio 2015, n. 1872 del 17 novembre 2017 e n. 2291 del 21 dicembre 2017, 
con Decreto Ministeriale 10 luglio 2015 recante “Designazione di 21 zone speciali di conservazione della 
regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia” (rettificato con Decreto 
21 marzo 2018 recante “Rettifica del decreto 10 luglio 2015, recante: «Designazione di 21 zone speciali di 
conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia») e 
con Decreto Ministeriale 21 marzo 2018 recante “Designazione di 35 zone speciali di conservazione della 
regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia”, sono state designate 56 
Zone Speciali di Conservazione. 
Nel corso del 2018, sono proseguite le interlocuzioni tra la Regione Puglia e il Ministero dell’Ambiente 
finalizzate alla designazione di ulteriori 24 Zone Speciali di Conservazione, a completamento del percorso di 
designazione avviato nel 2015. 
Con nota prot. 8459 dell’8 maggio 2018, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
trasmesso lo schema di provvedimento per la designazione di 24 ZSC chiedendo al contempo alla Regione 
Puglia di esprimere, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 
1997, n. 357 e smi, la propria formale intesa. 

Dato atto che 

i Siti di Importanza Comunitaria oggetto della richiesta di espressione di intesa interessano anche aree naturali 
protette nazionali; 

ai sensi dell’articolo 2 del DM 17/10/2007 “Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di 
designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali protette o di aree marine 
protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente sono individuate ad eventuale 
integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di 
regolamentazione e pianificazione esistenti”; 

per ciascuna delle aree naturali protette e di aree marine protette di rilievo nazionale i cui territori interessano 
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i Siti di Importanza comunitaria oggetto delle richiesta di espressione di intesa gli enti gestori si sono espressi 
come nel seguito: 

� Parco Nazionale dell’Alta Murgia (il cui territorio intercetta i SIC “Murgia Alta” e “Bosco di Mesola), il cui 
Piano è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 314, del 26 aprile 2016, per 
il quale con deliberazione n. 21 del 20 luglio 2017 del Consiglio Direttivo del medesimo Parco sono state 
adottate “per le parti coerenti, compatibili ed applicabili nel territorio del Parco in considerazione delle 
specifiche disposizioni in esso vigenti”, le Misure di Conservazione di cui al R.R. 6/2016 e al R.R. 12/2017 e 
con cui il medesimo consiglio ha deliberato di procedere all’adeguata integrazione delle stesse Misure di 
Conservazione, per quanto compatibili, nello schema di Regolamento del Parco, previa positiva verifica di 
assenza di contrasto da e ferma restando la prevalenza delle norme più restrittive; 

� Parco Nazionale del Gargano (il cui territorio intercetta i seguenti SIC “Isola e lago di Varano”, “Foresta 
Umbra”, “Zone umide della Capitanata, “Valloni e steppe pedegarganiche”, “Valloni di Mattinata - Monte 
Sacro”, “Isole Tremiti”, “Testa del Gargano”, “Monte Saraceno”, “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore”, 
“Pineta Marzini”, “Castagneto Pia, Lapolda Monte la Serra”, “Manacore del Gargano”, “Monte Calvo - Piana 
di Montenero”, “Bosco Jancuglia Monte Castello”, “Bosco Quarto - Monte Spigno”), per il quale 

� con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 27 del 15 luglio 2017, l’ente Parco si è impegnato a integrare 
i propri strumenti di regolamentazione e pianificazione con le misure di conservazione approvate dalla 
Regione Puglia con RR 6/2016, così come modificato dal RR/12/2017 per l’area del SIC Valloni e Steppe 
Pedegarganiche ubicata nel territorio dei Comuni di San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, San 
Marco in Lamis e Rignano Garganico e ha deliberato di integrare gli strumenti di pianificazione (Piano 
per il Parco e regolamento) con le misure di conservazione previste nei 2 piani di gestione del SIC Zone 
Umide della Capitanata e SIC Valloni e Steppe Pedegarganiche; 

� con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 38 del 7 novembre 2017, l’ente Parco ha deliberato 
di “approvare e di integrare nei propri strumenti di regolamentazione e pianificazione le misure di 
conservazione approvate dalla Regione Puglia con RR 6/2016, così come modificato dal RR/12/2016, 
relativi alle aree SIC che si sovrappongono almeno parzialmente all’area del Parco nazionale del 
Gargano e dalla Riserva marina delle Isole Tremiti” 

� Riserve Naturali dello Stato 
� Falascone (che intercetta il SIC “Foresta Umbra”), 
� Foresta umbra (che intercetta il SIC “Foresta Umbra”), 
� Il Monte (che intercetta il SIC “Zone umide della Capitanata”), 
� Ischitella e Carpino (che intercetta il SIC “Foresta Umbra”), 
� Isola di Varano (che intercetta SIC il “Isola e Lago di Varano”), 
� Lago di Lesina (parte orientale) (che intercetta il SIC “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore”), 
� Masseria Combattenti (che intercetta il SIC “Zone umide della Capitanata”), 
� Monte Barone (che intercetta il SIC “Testa del Gargano”), 
� Palude di Frattarolo (che intercetta il SIC “Zone umide della Capitanata”), 
� Saline di Margherita di Savoia (che intercetta il SIC “Zone umide della Capitanata”), 
� Sfilzi (che intercetta il SIC “Foresta Umbra”), 
� Riserva Naturale Orientata Statale Murge Orientali (che intercetta il SIC “Murgia di Sud Est”) 
� Riserva Naturale Biogenetica Statale Stornara (che intercetta il SIC “Pinete dell’Arco Jonico”), 

per le quali: 
� con nota prot. 133/61 del 21 giugno 2017, il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e 

Agroalimentare Carabinieri - Ufficio della Biodiversità, ha adottato, per le porzioni dei SIC ricadenti 
nel territorio delle Riserve Naturali dello Stato dal medesimo amministrate, gli obiettivi e le misure di 
conservazione di cui al R.R. 6/2016 come modificato dal R.R. 12/2017, 

� con nota prot. 133/13-1 del 22 novembre 2017, il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità 
e dei Parchi ha approvato i piani di gestione di cui alle DGR 432/2016 e DGR 346 e 347/2010; 

� Area Marina Protetta di Torre Guaceto (che intercetta il SIC “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni”), il cui 
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regolamento di esecuzione ed organizzazione è stato approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare del 26 gennaio 2009, per la quale, con le deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione della n. 4 del 22 marzo 2016 e n. 23 del 6 luglio 2017, sono stati approvati gli obiettivi e le 
misure di conservazione di cui al R.R. 6/2016 come modificato dal R.R. 12/2017; 

� Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto (che intercetta il SIC “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni”), il 
cui 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»e il cui regolamento attuativo, 
sono stati approvati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 
gennaio 2013; 

� Area Marina Protetta di Porto Cesareo (che intercetta i SIC “Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto”, 
“Palude del Capitano”, “Porto Cesareo”, “Torre Inserraglio”), il cui regolamento di esecuzione ed 
organizzazione è stato approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare del 9 dicembre 2009, per la quale, con la deliberazione n. 14 del 3 novembre 2016 e con Decreto n. 3 
del 31 luglio 2017, sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al R.R. 6/2016 come 
modificato dal R.R. 12/2017; 

Considerato che 

� lo schema di provvedimento per la designazione di 24 ZSC, trasmesso dal Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 8459 dell’8 maggio 2018, non riporta i provvedimenti adottati 
dal Parco Nazionale del Gargano, così come sopra richiamati; 

� l’espressione della formale intesa consentirà la designazione quali ZSC della totalità dei Siti di Importanza 
Comunitaria individuati in Puglia; 

� alcuni dei SIC oggetto dell’intesa si estendono parte all’interno e parte all’esterno di aree protette (marine 
e terrestri) nazionali e che, pertanto, in virtù di quanto previsto dall’articolo 2 comma 3 secondo periodo 
del DM 17 ottobre 2007 “Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali protette o 
di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane 
affidata all’ente gestore dell’area protetta”, nella configurazione a valle della designazione, si avrebbe per 
una medesima ZSC: 

� per la porzione di ZSC ricadente nell’area protetta nazionale, quale soggetto affidatario della gestione, 
l’ente gestore dell’area protetta nazionale; 

� per la porzione di ZSC non ricadente nell’area protetta nazionale, quale soggetto affidatario della 
gestione un soggetto affidatario della gestione la cui individuazione è di competenza della regione; 

Ritenuto necessario 

� richiedere l’integrazione del provvedimento di designazione di 24 Zone Speciali di Conservazione, inviato 
dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 8459 del 8 maggio 
2018 allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, con i riferimenti ai 
provvedimenti adottati dall’ente Parco Nazionale del Gargano in recepimento degli obiettivi e delle misure 
di conservazione definiti dalla Regione per i siti e le porzioni di siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel 
territorio del Parco; 

� esprimere l’intesa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 357/97 sullo schema di provvedimento per la 
designazione di 24 Zone Speciali di Conservazione da integrare secondo quanto richiesto; 

� attivare le iniziative finalizzate all’individuazione del soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC 
designata e da designare, prevedendo anche le opportune interlocuzioni con gli enti gestori delle aree 
naturali protette nazionali e con il Ministero dell’Ambiente al fine di evitare che per una medesima ZSC 
possano esistere due diversi soggetti affidatari e verificando, per tali casi, la possibilità di estendere ai gestori 
delle aree protette nazionali la gestione della porzione di ZSC non ricadente nell’area protetta nazionale; 

� procedere all’allineamento tra le misure di conservazione di cui ai sopracitati atti regionali e la Banca dati 
Natura 2000; 
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Si propone di: 

� di esprimere l’intesa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 357/97 sullo schema di provvedimento per la 
designazione di 24 Zone Speciali di Conservazione, allegato al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale, così come inviato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare con nota prot. 8459 del 8 maggio 2018, richiedendo al contempo che il provvedimento di designazione 
rechi i riferimenti ai provvedimenti di recepimento da parte del Parco Nazionale del Gargano degli obiettivi 
e delle misure di conservazione definiti dalla Regione per i siti e le porzioni di siti della Rete Natura 2000 
ricadenti nel territorio del Parco; 

� dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di attivare le iniziative finalizzate 
all’individuazione del soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC designata e da designare, 
prevedendo anche le opportune interlocuzioni con gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e 
con il Ministero dell’Ambiente, al fine di evitare che per una medesima ZSC possano esistere due diversi 
soggetti affidatari verificando, per tali casi, la possibilità di estendere ai gestori delle aree protette nazionali 
la gestione della porzione di ZSC non ricadente nell’area protetta nazionale, 

� dare atto che l’allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000 sarà effettuato dal 
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e dagli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale 
per le parti delle ZSC ricadenti all’interno del territorio di competenza. 

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla 
Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera K della L.R. n.7/97 

LA GIUNTA 

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore; 

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Tutela e 
Valorizzazione del Paesaggio; 

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

� di esprimere l’intesa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 357/97 sullo schema di provvedimento per la 
designazione di 24 Zone Speciali di Conservazione, allegato al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale, così come inviato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare con nota prot. 8459 del 8 maggio 2018, richiedendo al contempo che il provvedimento di designazione 
rechi i riferimenti ai provvedimenti di recepimento da parte del Parco Nazionale del Gargano degli obiettivi 
e delle misure di conservazione definiti dalla Regione per i siti e le porzioni di siti della Rete Natura 2000 
ricadenti nel territorio del Parco; 

� di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di attivare le iniziative finalizzate 
all’individuazione del soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC designata e da designare, 
prevedendo anche le opportune interlocuzioni con gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali 
e con il Ministero dell’Ambiente al fine di evitare che per una medesima ZSC possano esistere due diversi 
soggetti affidatari verificando, per tali casi, la possibilità di estendere ai gestori delle aree protette nazionali 
la gestione della porzione di ZSC non ricadente nell’area protetta nazionale; 

� di dare atto che l’allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000 sarà effettuato dal 
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e dagli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale 
per le parti delle ZSC ricadenti all’interno del territorio di competenza. 

� di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
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Territorio e del Mare e ai gestori delle aree protette nazionali e regionali da parte della Sezione Tutela e 
Valorizzazione del Paesaggio; 

� di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito www.paesaggiopuglia.it

       IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
               ROBERTO VENNERI  ANTONIO NUNZIANTE 

http:www.paesaggiopuglia.it
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PRfSENtf ~rt. 
OSfADI N...a._ ~ 

\'isrn la direrti a 92/ -1-3/ CEE del Con~iglio del 21 maggio l992 relativa alla 
conservazione degli habitat naruraLi e seminaturali ed Ua flora e della fauna selvatiche; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, e successive 
m dìficazioni, Regolamento recante attuazione d ·Ila direttiva 92/ 43/ CEf-<'. relativa 
alla conservazi ne degli habitat naturali e semina rurali, nonch ~ d lla flora e della fauna 
selva ticht:"; 

Vi ·ro il decr ro dd Minimo dell'ambient e della tutela del territorio del 3 setternbr · 
2002, "Linee guida per la gestione dei siti atura 2000" pubb]jcato nella Gazzetta 

fficiale n. 22..J. del 24 settt:rnbre 20 2: 

Visrc il decreto del Ministro de11'ambicnte e della tutela cl I territorio del 17 orcobr 
2007 ' Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la de6n izion • di misure di 
conscrvazi ne relative a '/.. >nt: , pt:ciali di ·onset a:àont: (ZSC) e a Z ne w 
Protezione Speciale (ZPS) ', pubblicato nella c;azzena L f teialc n. 258 cl l 6 novemb re 
2007, e successive modificazioni; 

\'i sca la decisi rne di esecuzione della C mm1ssiont: urup a del l2 dicembre 2017, 
che adorra l'undicesimo elenco aggiornato dei ·iti cli importanza comunù:aria per la 
regione biogeografica mediterranea (-0 18/ 37 / UI~); 

\l i ·co I aggi rnamentc dei contenuti della Banca e.lati larura 2000, trasmesso chd 
1\ [inistcro dell'ambient e !ella rutela del t rritorio e del mare, Dirczi ne: Generale per 
la Procezi mc deLla >Jarurn e del !\-lare, e rn I tt ra pr t. 27 28 d I 14 dicembre 2017 
alla Rappresentanza Pcrman 'ntc d Italia presso l' nione Euro pea, per il succ s1 o 
inoltro alla ommis ·ione Europea, Direzione Ce nerale , \rnbicnt ; 

\' i: ta la Comunicazion della Commis ~ione europea d I 3 maggio 2 11 «La no ··r.ra 
assicurazione suUa vita il nostro capitale naturale: una ' tracegia europea per la 
bi diversità verso il 2020»; 

,\ 
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sta la nota d lla C lmtnissione europea Jc l 14 maggio 20 12, relativa aUa 
designazione del I Zone · peciali cli ~on ·ervazione . tra ·messa dalla Direzione 
Generale .\ mbienre con lettera prot. El'"\ ' / Pl--1// L/r d OB/ fL\r cs 707955 del 13 
giugn< 2 12; 

Vista la nora della Commissione europea del 23 n wcm bre 2012, relativa alla 
dc6ni zione degli obiettivi di cons rvazionc per i siti l arura 2000, trasmessa dalla 
Direzione ( Jenerale .\ mbiente con letrera pror. E \ ' B.3 . L/ FK/ c: .\r es (20 13) 
06477 cleU' 8 marzo20 13: 

ista la .' trar ·gia azionale per la Biodiv ·rsità, I redispos ta dal .\Iinistcro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mar ai sensi d ll'artic lo 6 della 
Convenzione w lla di,·ersità biologica farra a Rio dc .Jan iro il 5 giugno 1992 e 
ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994 n. 1_4, sulla quale la ,onfcrenza 
Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 Htobrc 20 I O: 

'l'i ·ro il dccr -ro del i\Iin.istro delle pc Lit.ich • agricole alimentari e forestali, <li c ncerco 
con il Ministro Jcll 'ambìcnte e della rutela del territorio e del mare e con i.I J\Iinistro 
della :alure, del 22 gennaio 20 l-1-, di ad zione del Piano di azi ne nazional per l'uso 
so· rcnibilc dei prnd ti fir sanitari, a.1 sensi deU'artic lo 6 del Decreto Legislarjvo 14 
ago ·re _o 12, n. l 50; 

Visto il decreto del :--.linistro cl ·ile politiche agri olc alimentari e forestali, di eone ' rto 
con il .\linimo dcll'ambient<.: e della tutela del ten itorio e.lei mar· e con il .\[inistr 
della salute, del l0 marz 2 15, con il Ljuale in atruazi ne del paragrafo \ .5.1 del 
sopra citato Piano di azi ne n, zionale, sono state emanate le "Linee guida di indirizzo 
per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'a qua potabile e per la riduzione dell'uso di 
prodotti fito ·anitari e dei relativi rischi nei 10 aturn 2000 e neUc aree natura.Li 
protette ": 

Vi~ra la Legge 6 dicembre 1991, n. 39-1, recante ' Legge quadro sulle are narura]j 
protem.:". e successive modifiche e integrazioni; 

Vi ·te il decreto del .\lini ·tero dclJ'ambiente e della tutela del territorio e <lei mare, del 
26 gennai 2009, on cui ·i approva il R ~olamento dell',\ r a ,\[ arina Prorcrra dj Tor re 
Gu-1ceto; 

Vi: r il decreto e.lei Iini;:;rcr J cll'arnbienre e della tutela del territorio e del mare del 
28 gennaio 2013 d1 approvazione del piano di gesti< ne e il rclacivo regolamento 
attuativo della Riserva l aturale Statale di Torre ~uaccto ; 
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sti il R golamt.:nto regionale 22 di ·embrc 2008, n. 28, «i\lodifìche e incegrazi ni al 
Regolam nro regi nalc 18 luglio 200 , n. 15, in recepimento lei Crit ri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conscrvaziont.: rdarive a Zo ne :pec iali cli 
:onsc1Tazionc (7'. ,S) e %onc cli Pr r zi >ne Speciale (7.P ) introd mi con D.~1. 17 

ot tobre 200 »; 

\ 'isto il Regolamento re ·anale n. 6, del IO maggio 20 16, con il guale sono stare 
appr )Vate le misure di con crvazionc I cr i Siti li Tmporrnnza Comunitaria (SIC); 

\'is m i.I Regolamento regionale n. 12, del I maggio 20 I , che dispone modifiche e 
integrazioni al Regolamcnm regionale 11. 6 del I O maggio 20 16; 

\lisrn la dc.:libcrnzione della c;iunta regionale d Ila Puglia n. 31-1-, del 26 apri.le 20 16, di 
approvazione del Pian del Parco l azionale c.lell'. \l ta i\Iurgia; 

Vista la dclibcrazi me d Ila ,iunta regionale dclh1 Puglia n. 2258, del 24 nov mbr ' 
2 09 di appr vazione c.ldìniti a dd piano di gestione del SlC-Z PS TT9l .:J.0003 Stagni 
e aline di Punta della Contessa: 

\'i · ta la c.lclibcrazionc della Ciunta regi nalc della Puglia n. 346, del 10 febbraio 2010, 
di appro, ·azione d finiti\·a del piano di g s6one del STC IT9 I I 0008 Valloni e St Pl e 
pedagarganich · e del regolamento del .~] ~ fT9 l 10005 Zo ne umide di ~apitanarn 
relativam(;nt(; alle porzi n..i ricadenti nel territorio del Comune di J\Ianfredon.ia-

\'i sra la deliberazione de!Ja. Ciunrn regionale della Puglia n. 347 del 10 febbraio 2 l , 
di appro, ·azi ne definitirn del piano di gestione del ~ IC IT9l 10005 Zo ne umide di 
( .apiranarn; 

Vi ta la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1097, del 26 aprii 20 1 , di 
approvazione definiti a del Piano di ;estio ne della Rise1va ·arurale Starale di Torre 
(~uaccro e del SlC 1T9 I 40 05 T rre Guaceto e Ma chia S. Gic vanni; 

\ 'i tt'. k deliberazioni del Coo. iglio di ,\ mrninimazione Jella \r a i\[arina Pro tetta di 
Torre Guacet0 n.4, del 2_ marzo 20 16 e 11. 23 del 6 luglio 2017, con cui sono stari 
approvati gli obietrivi e I misure di conservazione e.li cui al Reg lamento regionale n. 
6 così come modificato dal Regolamento regionale 11. 12: 

\'i sta la deliberazione n. 14 del 3 non .:mbrc 2016 e il Decreto n. ~ del 3 1 luglio 2017 
J cl Como rzio ,\ rea Marina Proretta di [\mo Cesareo con cui sono state approva ti gli 

bierti\·i · le misure di cons rvazionc di cui aJ Regolam ' llto r ·ginnale n. 6 così come 
modificato dal Regolamento regionale n. 1 _; 
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ista la deliberazione 11. 2 l , del 20 luglio 2017, del Cc nsiglio Dir ·ttivo del Parco 
Nazionale dell'.\Jta l\lurgia, con cui sono state apprnrnn gli obi trivi le misure di 
conservazione di cui al R golamento regionale n. 6 così come modificato dal 
Regolamento regionale n. L; 

Vista la nota prot. 133/ 61 del 2 1 giugn) 2017 del Comando Unità per la Tutela 
fore:talc . \ mbiencale e , \ groalimcncare Carabinieri - Ufficio lclla Bio<li crsità 
relativa alk Riserve lacurali dello :rato, con la quale si adot tano, per le porzione dei 
SIC ricadenti nel territorio delle riserve amministrar· dal suudctro ffici della 
Ki diversità, con cui sono ·rnr appr waci gli obie ttivi e le misure e.li on ·ervazi ne di 
ui al Regolamento regionale n. 6 così come modificar e.lai Regolamento regional n. 

12; 

Vista la nora prot. 133/ 13-1 del 22 nm·embrc 2017 d I Comanc.l Carabinieri per la 
Tutela d ·Ila Hi diversità e dei Parchi, con CLÙ s no ·rati approvati ì piani di gestione 
appr vati con deliberazione della 1Ìunca regionale e.I Ila Puglia n. 32, del 6 aprile 
2016, per il "'TC IT9 I 30005 t'\lurgia di Sud - I ~sr e c n delib razioni di giunta n. 346 e 
n. -1- del I febbraio _Q IO per il sito IT9 l I 05 Zone umide della .api.tanara; 

C n ·ideraco che i ticeri minimi un.i formi di ui all'arei olo 2 comma -1-, del citato 
decreco lei r-finistro dcll'ambienre e della tutela del rerrit rio del 17 ottobr 20 7 si 
applicano a tutte le Zone L·peciali di ConserYazionc; 

C nsiderarn che, fcm1e restane.In le misu1oc di conscrvazion individuate con i 
s pracit:Hi atti, dette mi:-u.re p rranno all'occorrenza ·ssere ulterio rmente integrate, 
ntro ei me:-i dalla data del pres ' nte decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche 

misure r golam ntari, amministrative o contra ttuali; 

Considerato che la Regione Puglia, entro sei mesi dalla data di emanazione del 
pres nte decreco, c municherà al 1\[inistcro dell'ambi ntc e della ttHcla e.lei cerri orio e 
cJel mare il soggetto affidatario e.Idi a gestione di ciascuna delle ZL C dcignate; 

C nsidcrara la necessità di a ·sicura re l'allineamrnto fra le misure di conservaz ione cli 
cui ai sopracirati atti regionali e la Banca dati ·acura 2000 mediante una verifica da 
effettuarsi da parte della R gione e degli enti gestori delle aree naturali protette cli 
rili vo nazionaJe, per le parti delle Zc'C ricad nci all'interno del territor io di 
competenza, entro sci mesi dalla data del prcsrntc decreto; 

Cons iderato che, sulla b ·e del mon itoraggi l dello staro di conservaz ione dcli sp c1e 
degli habitat di interesse comunitario, potr anno essere definite: integrazioni o 

modifiche alle misure di conservazione, secondo la pro edura e.li cui all'arei olo 2, 
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1, del citato decreto del t\Iinistro dell'ambicnrc e della tute la del tenitorio 17 
ottobre 2007; 

Ritenuto Jj rrovvedere ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 357 dd 19 7, alla designazione quali "Zone , peciali di 
Conservazione" cli 24 siti di importanza comuniraria della regione biogeogra fica 
mediterranea insistenti nel territor io della Regione Puglia; 

Vista l'intesa sul pre' entc decreto espre sa dalla R ·gi rne Puglia con >n delibera della 
Giunta regionale n .... 

DECRit L\ 

. \ rr. 1 

Designazione delle ZSC 

1. 0110 designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione 
biogeografica mediterran a i seguenti 2-l-siti insistenti nel territorio della Regione 
Puglia, già proposci alla Commissione uropca quali :i ti di Importanza 
Comumraria (STC) ai s nsi dell'artico lo "1-, paragrafo I, della direttiva 92/ 43/ CEE. 

\ 11'1 d I ~rrro,·az1one 
T ipo suo CodJ e Den min:1.z1on~ . \rea (I fa) degli ol I m\'l e m1sur, 

d1 conse rvnione 

B TT9 I 1000I Isola e Lago <li \'arano 146 leg . 6/ 2016 
odificato dal Reg. 

B n9110004 [:o re ca l 'mbra 20656 l2/'.2017 

B IT9 I I 000 5 Zone umide de lla C:apitanarn 14110 
D ' R 346/ 2010 e 
OCR 347/ 2010 

Reg. 6/ 2016 

B ITCJ 11 (1008 \ 'aUoni e Steppe Pcdegargarnche _9817 
n tLifìcato dal Rcg. 
12/ _017 e OCR 
H6 / 2UI0 

B JT9 I 10009 Va lloni di lattin:u a - td onrc Sacro 65 10 
11'x g. 6/ 2016 

B 1'1'9110011 Isole Tremiti 37'2 n odiftcaro dal Reg. 

B IT9 I 100 12 Testa del argano 5658 
L / 2017 

5 
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IT9 l l00 l-f f'-lonre Sarace no 197 

B IT9 I 100 15 Duna e Lago di Lesina - h >cc de l ro rt·or~ 9823 

B IT9 l l00 l6 Pin eta \ larzini 7 7 

B JT9l l()(L-l- astagncto Pia , I ,apo lda, t\[onte la Serra 689 Reg. 6/ _() I 6 

13 IT9 l l00 25 lanaco re del argano '.2063 
i11odificato dal Reg. 
12/ 2017 

n9 11002r, t\lo nce Cah-o - Piana di l\lont cnero 620 

B IT9l l0027 Bo ·co Janc uglia - M inte ~asr Ilo +-1-56 

B IT9 110() O Bosco Quarto - t\ [ ,me Spigno 7862 

Reg. 6/ 20 16 

e IT9 I 20007 l\lur gia , \ lta 125882 
n o<lificaro <lai Reg. 
12/2 017 
DG R. 432 / 2016 

B IT9l30005 ;\lur gia <li -ud - Est -l-'601 DG R 432 / 2016 

e IT9 140003 Stagni e: Saline di Punt a dcUa ontessa 2858 D R 2258 / 2009 

bM 26/ 01/ 2009 
Ot\ r 28/ 01/1013 

13 11'91-l-0005 Torre Guaceto t\lacchia S. ' iO\·ann i 7978 
D ,R. 1097 / 20 10 
Reg 6/ 2016 
n odi ficato <lai Reg. 
12/ 20 17 

B IT91 500 l3 Paluùe del Cap itano 22-1-7 

B IT9150027 
Palude ùcl Co nrc, ùunc di Puma 

566 1 
Pro sciutto Reg 6/ 20 16 

B lT9150028 Porto .esareo _25 11odificato dal Reg. 
12/201 7 

B IT915011ì5 Pa lul:i Mancina 92 

B IT91500 () Lago del Caprnrn 39 

2. La cartog ra fia e i tipi d i habi tat naturali e delle spc ·ic di fauna e flora s lvatica per 
i qu aLi la /, , di cu i al co mm a I è designata, so n 1uclLi co municati aUa 
Co mmissione europ a, seco ndo il formulario standard dalla stes:m prcdispo:ro, 
relativa mente 111l'o monim o IC con letrern prot. 27028 del l 4 d icembre 2017. Tale 
doc umenta zione è pubb licata, a seguito de ll'eman azione de l p resente decret o, nel 
sito inte rnet del 0lin iste ro dcli ambiente e della tutela del terri to1io e: del mare 
w, w.mi namb ientc .it, nell'apposita sez io ne relativa alle ì'..SC designate . Le 

--t'a�~-~~ 
❖tv~ofÌZL.,l'·•/'1,.I,,/, 

~..._-:, ..,l ~:;----- ... I'•., ~-- • 

:~~1:,/' , ONE<>i\1 
"° ~ tJ ~n 
<- C) p • f,~, 
'é:_ r;. (~/~ 

/ t.:, c.., .-, 
'Q 'G;,,,, '-'<>~ O • ,§~ 

" -·~~r;,~,,,.· 
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modi fiche son apr ornttc nel rispetto <lelk: procedure europee e :o no 
riportare in detta sezione. 

.\rt. 2 

Obiettivi e misure di conservazione 

I. Cl.i obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, confc rmi alle 
e:.-igenze cologiche Jei tiri di habitat naturali di cui all'alJcgato ,\ e delle specie di 
cui all'allegato 13 del Decr ro del Pre ident · Je lla Repubblica settembre 19 7, n. 
357 presenti nei siri. nonché le misure nece'sarie p r evitare il degrado degli 
habitat nanlrali degli habitat Ji specie e la perturbazione delle specie per cui I 
zone :,;ano dc ·ignare, neUa mi ' ura in cui tale perturbazione potrebbe avere 
un ·cguenze significative per c1uanro tiguarda gli obi tti,1 cli cui al Decreto del 

Presi<lcntc della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle L C cli cui al 
prec <lente ani lo, sono qu ·Ili approvati con gli arti riportati nella tabella di cui 
all'articolo 1, comma I. già operativi. 

2. 1,o trnlcio della deliberazi ne <li ui al omma 1 r ·lativo agli obiettivi e alle misure 
li conservazion , ed cvcnruaJì su c ~si,·e modifiche c<l integra:,;ioni è pubbbcato, 

a seguito dell'approvazi ne del prc · nrc lccreto, nel sito internet del linistern 
cicli ambiente e !ella tutela del territoti) e d 1 mare nell'apposita sezione relativa 
alle %-'C dc:ignate. 

Cli obiettivi e le misure di ) tl S rvazi )11C dì cui al e mma I, per la '/.,'C , o sue 
porzioni ricadenti all'interno di aree natural.i prc tetre cli rilievo regionale, 
ìnregrano le mi ·ur ' di salvaguarc.lia e le prcvisic ni nonnative definire dagli 
.'rrnmcnti di regolam nrnzione e pianifìcazi ne esistcnri e, se più restrittiv , 
prevalgono sugli stessi. Per le '/.,'C e per le loro porzion i ricadenn all'interno di 
aree narur, Li protette di iilievo nazionale, gli obiettivi le misure di cowervazio n 
li cui a.I comma I integrano le mi.'urc di salvaguardia e gli strumenti di 

regolamentazione pianificazion esistenti, nelle more ciel loro aggi rnamenr . 

4. I, misur di e nserva;,,ionc di cui al comma I potran no ali' cc rr nza ·sscrc 
ulteriormente int grate e coordinate , entro s i me ·i dilla daca d ,1 prcs nte 
d crer pr vedendo I int ·grazione con altri piani di sviluppo e ·peci fiche misure 
regolamentari, amministrative o cont rattuali. t_.:mro il medesimo termine la 
Regione p ·o cde a<l as:icurare l'allineamento rra le misure di conservazione e la 
Banca dari Tatura 2 O. Per le parti delle J',S ' ricadent:ì all'interno del rerrit rio 
deU · aree natural.i protette di rilievo nazionale, tale all.ineament'O sarà assicurato in 
accordo con gli enti gestori. 
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. Le intc ·azioni di cui al comma-+, così come le evcnruali modi fiche alle misure di 
con · rvazione che ' Ì rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, 
anche a seguito delle lÌ ' Ultanze le Ile azi mi di monitoraggio, sono appro vate dalla 
Regione Puglia. Per le L'.:C · per I loro porzioni ricadenti all'interno e.li aree 
namra.li protette di rilieYo nazi nate sono approvate dai rispettiv i enti gestori. G li 
aggiornamenti sono comunicati nrr i trenta giorni successivi al i\linistcro 
dell'ambie nte e della tutela del terri1·ori< c del mare. 

6 . • \ll c Z"'C di cui al presente decr to si applicano alue ·ì le cli ·pos izioni di cui 
alt articolo 5 del Dccrero d I Prcsid nr della Repubb lica 8 sctt mbre 1997 n. 
3-7. 

\ n . 3 

Soggetto gestore 

I. La Regione Puglia, entro sci m ·si dalla data ciel presente decreto, comunica al 
i\Iini~rero dell'ambiente e della mrcla de l territor io e del mar il wgg etto 
affidatario della gestione <li ciascuna 1/.SC. 

2. Per le Z · o per le lo r l orz ioni ricadenti all'interno cli aree naturali protet te di 
rilievo nazionale, la gestion rimane affidara agli enti ge tore di queste ulrim ·. 

11 prcsenre decreto sarà pubbl icato sulla ;an;ccrn fficiale della Repubblica J raliana. 

Gian Luca Galletti 
Roma, 




