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1 PREMESSA  

Con L.R. 14 dicembre 2007, n. 37, modificata con L.R. 16 marzo 2009 n. 7, è stato istituito, ai sensi della L.R. 

19/1997, il Parco Naturale Regionale denominato “Fiume Ofanto” ricadente nel territorio dei Comuni di Ascoli 

Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta 

Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli.  

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1366 del 3 agosto 2007 “Atto di indirizzo e coordinamento per 

l’attuazione in Puglia della Legge regionale n. 19/1997 e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali” 

sono stati definiti gli indirizzi generali riguardanti l’individuazione di priorità gestionali e di avvio delle attività di 

gestione, prevedendo, altresì, la possibilità di attivare un regime gestionale provvisorio affidandolo ad un solo 

Ente pubblico.  

Con delibera di Giunta Regionale n. 998/2013 la gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” 

è stata affidata alla Provincia Barletta Andria Trani.  

L’Atto di indirizzo, approvato con D.G.R. 1366/2007, precisa, all’art. 6.1, che le Aree Protette affidate ad un solo 

Ente pubblico debbano dotarsi di un Ufficio del Parco. In tal senso, con Deliberazione di Giunta Provinciale 4 

ottobre 2013, n. 92, è stato modificato l’assetto organizzativo dell’Ente Provincia di Barletta-Andria-Trani 

incardinando l’Ufficio del Parco nel Settore “Ambiente, Energia, Aree Protette, Parco Naturale Regionale «Fiume 

Ofanto»” della Provincia di Barletta Andria Trani, attualmente, Settore VI “Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti, 

Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo, Agricoltura e Aziende Agricole, 

E-Goverment”.  

Con Delibera di Giunta Provinciale  n. 34 del 16.05.2014 è stato approvato l’”Atto di indirizzo per l’avvio delle 

attività di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto” dando avvio alla contestuale redazione 

degli strumenti attuativi dell’Area Naturale protetta (artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/97). 

Con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 23 del 13.07.2016 è stato approvato il Programma Operativo 

redatto dell’Ufficio del Parco elaborato sulla base degli indirizzi approvati con D.G.P. 34/2014, nonché sulla base 

delle azioni individuate e meglio specificate nel Piano di Azione denominato “Start Up del Parco Naturale Regionale 

Fiume Ofanto nell’ambito dell’affidamento provvisorio della gestione alla Provincia BAT – DGR 28.05.2013 n. 998”.  

In data 8.08.2014 è stata formalmente istituita la Comunità del Parco (giusta nota prot. n. 0050975-14 del 

5.09.2014).  

Con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 60 del 04.12.2017 è stato approvato il “Programma operativo 

per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97)” 

in attuazione alla predetta D.G.P n. 34/2014, nonché della nota del Presidente del Parco Naturale Regionale Fiume 

Ofanto, prot. 0018979-17 del 30.05.2017 

Con Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 41 del 29.10.2018 è stato approvato 

l’”Atto di Indirizzo per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 

21, 22 L.R. 19/97)”. Tale Atto è finalizzato restituire la struttura di dettaglio degli stessi strumenti attuativi del 

Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, sia in termini di organizzazione che di contenuto dei singoli Contenuti di 

Conoscenza e di Assetto che dovranno essere prodotti in sede di elaborazione del Piano. L’Atto di Indirizzo per 

l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto, costituisce il più recente 
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riferimento culturale ed organizzativo di ciò che il Piano del Parco potrà e dovrà prevedere per l’area Protetta, 

facendo sintesi di una palinsesto di istanze, aspettative ampie e diffuse di un’intera valle e che trovano nel Fiume 

la dimensione di maggiore sintesi sia che si tratti di criticità che di opportunità. In questa prospettiva il Piano del 

Parco, secondo l’Atto di Indirizzo, dovrà indagare ed affrontare temi e questioni che non possono essere 

ricondotte al solo ambito del Parco, ma considerare riverberi alle aree con termini. 

Le società Telos e Ambiente Italia, in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), a seguito della gara d’appalto 

indetta dall’Ente Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore VI “Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, 

Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo, Agricoltura e Aziende Agricole, E-

Goverment”, è stata incaricata dall’elaborazione degli Strumenti di attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume 

Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997) e del relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), e più 

specificatamente l’elaborazione dei seguenti Strumenti:  

 Piano Territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della L.R. 19/1997;  

 Piano Pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 21 della L.R. 19/1997;  

 Regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della L.R. 19/1997;  

 Pianificazione antincendio (aggiornamento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi per il Parco naturale regionale “Fiume Ofanto” redatto dalla Provincia di Foggia 

(Università degli Studi di Firenze). 
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2 FASE PRELIMINARE – RAPPORTO AMBIENTALE DI ORIENTAMENTO  

La L.R. n. 44 del 14.12.2012 smi, definisce la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VAS) che si avvia 

con la fase di impostazione (scoping) correlata al Rapporto preliminare di orientamento (art. 9) e prosegue con la 

redazione del Rapporto Ambientale - RA (art. 10), accompagnato dalla Sintesi Non tecnica, documento che 

individua, descrive e valuta gli impatti significativi che il Piano potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio 

culturale e contiene le informazioni di cui all’Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 smi. 

D’accordo con l’art. 9 comma 1 della citata legge regionale, il rapporto preliminare di orientamento deve 

comprendere i seguenti elementi funzionali alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni 

da includere nel successivo rapporto ambientale:  

“a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l'ambito territoriale di influenza del piano o 

programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione ambientale, territoriale e socio-economica 

vigente nel predetto ambito;  

b) l'esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione del piano o 

programma, tenendo conto delle forme di coordinamento delle procedure, con particolare riferimento alle attività di 

deposito, pubblicazione e consultazione;  

c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale interessato dall'attuazione del 

piano o programma;  

d) l'impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione;  

e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o 

programma;  

f) l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e le modalità 

di consultazione e di partecipazione pubblica previste. (…)”  

 

I soggetti coinvolti, a diverso titolo, nella procedura di VAS del Piano del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto 

sono i seguenti (art. 2 comma 1 della L.R. n. 44 del 14.12.2012 smi):   

“(…) e) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di 

assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato;  

f) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della 

presente legge, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico 

o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;  

g) …  

h) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche 

competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti 

all'attuazione dei piani o programmi; (…)” 

 

La finalità della fase preliminare è quella quindi di definire e condividere con tutti gli autori coinvolti a diverso 

titolo, lo schema procedura della procedura di valutazione ambientale strategica nonché  la portata e il livello di 
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dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. In particolare i contenuti del Rapporto 

Ambientale di Orientamento  devono definire l’impostazione della valutazione ambientale e rendere efficace la 

fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale.  

Il Rapporto Ambientale di Orientamento espone lo schema del percorso procedurale e metodologico del processo 

integrato di elaborazione del Piano del Parco e di VAS, una proposta di definizione dell’ambito di influenza del 

Piano stesso, della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, 

rendendo inoltre conto della verifica preliminare delle potenziali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e 

ZPS). A tale scopo, il rapporto: 

- definisce la mappa dei soggetti competenti in materia ambientale; 

- illustra le modalità di coinvolgimento del pubblico;  

- illustra gli obiettivi di riferimento così come emersi dalla collaborazione con l’autorità procedente; 

- illustra la metodologia che verrà applicata per la valutazione di coerenza di tali obiettivi con quelli degli 

altri strumenti e/o atti di pianificazione che interessano il territorio regionale (coerenza esterna); 

- illustra l’approccio metodologico che verrà utilizzato per l’analisi dello stato di fatto ambientale e 

programmatico e quindi illustra la metodologia con la quale si intende costruire il quadro conoscitivo 

ambientale e gli indicatori che si prevede di utilizzare nella costruzione del Rapporto ambientale; 

- individua le informazioni utili per la valutazione degli effetti significativi sull’ambiente, che sarà sviluppata 

nel Rapporto Ambientale. 

Il Rapporto Ambientale di Orientamento costituisce il presupposto per l’avvio del confronto con i soggetti 

competenti in materia ambientale e con gli enti territorialmente interessati e più in generale con il pubblico, al 

fine di raccogliere elementi utili allo sviluppo delle successive fasi del processo di VAS e all’elaborazione del 

Rapporto Ambientale, ma costituisce anche il terreno di confronto e consultazione fra autorità procedente e 

autorità competente. Costituisce quindi un passaggio obbligatorio l’identificazione preliminare di tutti i soggetti 

(autorità, istituzioni, enti, soggetti singoli e associati) che dovranno essere a diverso titolo (consultazione, 

cooperazione, partecipazione) coinvolti nel procedimento di valutazione. 
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3 ARTICOLAZIONE DELLA VAS DEL PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE 

FIUME OFANTO 

La L.R. n. 44 del 14.12.2012 smi, all’articolo 3 stabilisce che sono sottoposti a VAS i Piani la cui approvazione 

compete alle pubbliche amministrazioni e in dettaglio include, tra gli altri, i piani inerenti la pianificazione 

territoriale e quelli che, in relazione ai possibili impatti sulle ZPS o sui SIC, richiedono la valutazione d’incidenza, ai 

sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 357/1997.  

Il Piano territoriale del Parco Naturale Regionale, oltre a essere approvato definitivamente dalla Regione1, si 

configura, ovviamente, come piano territoriale e insiste, in parte, sul territorio del citato SIC IT 9120011 “Valle 

Ofanto – Lago Capaciotti”2 applicandosi pertanto sia la procedura di VAS sia quella di Incidenza.  

Con lo schema che segue si illustra l’articolazione in fasi del procedimento di elaborazione e di VAS del Piano 

Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto evidenziando le relazioni funzionali che intercorrono fra 

elaborazione dello strumento e iter di valutazione.  

Lo schema prende come riferimento quanto indicato all’art. 9 comma 2 della L.R. n. 44 del 14.12.2012 smi: 

2. L'autorità procedente avvia la procedura di VAS presentando all'autorità competente un'istanza corredata della seguente 

documentazione su supporto informatico: 

a) il rapporto preliminare di orientamento di cui al comma 1;  

b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma, comprensiva del rapporto preliminare di 

orientamento;  

c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;  

d) eventuali elaborati del piano o programma utili alla valutazione;  

e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in 

materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione 

pubblica già effettuata.  

3. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, l'autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare 

con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al piano o 

programma sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all'autorità competente, l'avvenuta pubblicazione e le 

modalità di trasmissione dei contributi. 

4. L'autorità competente, se necessario, può richiedere all'autorità procedente di integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia 

ambientale e/o degli enti territoriali interessati. 

5. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato tra autorità competente e procedente, si conclude entro novanta giorni 

dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2. 

                                                             

 

1 la Regione Puglia approva definitivamente gli strumenti attuativi dell’Area Protetta Regionale (Piano Territoriale, Piano Pluriennale economico 
sociale, Regolamento dell’area naturale protetta) secondo le “Disposizioni in materia di approvazione dei Piani territoriali dei Parchi Naturali Regionali 
ex art. n. 20, 21 e 22 della L.R. 19/97”, approvate con DGR n. 770 del 5.05.2014. 

2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2291 “Designazione di 35 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nella Regione Puglia. 
Intesa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e smi – tra cui il SIC IT9120011 “Valle Ofanto – Lago 
di Capaciotti”. 
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6. Al fine di evitare duplicazioni, l'autorità competente può stabilire che, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni, la 

procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 conclusa con l'assoggettamento a VAS sostituisca la fase di consultazione 

preliminare. 

 

La principale struttura organizzativa e procedimentale fa riferimento al “Programma operativo per l’elaborazione 

degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97)”, approvato con 

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 60 del 04.12.2017. 

 

 

 

 Il processo di VAS del Piano del Parco, ai sensi della L.R. 44/2012, sarà attuato ed avviato con la stesura di un primo 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DI ORIENTAMENTO (fase di scoping, art. 9, L.R. 44/12) finalizzato a 

delineare, secondo quanto previsto dalla normativa, il percorso e le modalità di valutazione, oltre che definire una 

base di condivisione con i soggetti competenti in materia ambientale, nonché richiedere eventuali contributi nella 

costruzione dei quadri di conoscenza. A partire da questa documentazione il processo di VAS del Piano del Parco 

sarà strutturato e sviluppato in aderenza alle fasi progressive di formazione del Piano, elaborando valutazioni 

specifiche a seconda dei diversi livelli e tipologie del quadro propositivo. 

Nel rispetto del principio di ciclicità della valutazione in relazione alle attività di elaborazione del Piano, vengono 

descritte in maniera progressiva tutte le fasi di valutazione ed i relativi quadri propositivi progressivi del Piano a 

partire dal Rapporto Ambientale Preliminare di orientamento: 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA OPERATIVO 

ATTO di INDIRIZZO 

DISCIPLINARE 

SCHEMA di PIANO 
+ 

VAS 
 

ADOZIONE PIANO 
+ 

VAS 
 

Cons. Prov. 

AFFIDAMENTO 
PIANO 

VAS 

CONSULTAZIONE 
40 gg 

PIANO  CONTRODEDOTTO 

RAPPORTO AMBIENTALE INTERM. 
+ 

SINTESI NON TECNICA 

PIANO 

RAPPORTO AMBIENTALE 

ORIENTAMENTO 

CONSULTAZIONE 

SCOOPING 90 gg 

CONSULTAZIONE 
60 gg 

RAPPORTO AMBIENTALE 
+ 

SINTESI NON TECNICA 

PARERE MOTIVATO VAS  
REGIONE PUGLIA 

PIANO VAS 

AdB 

Regione Puglia 

(PPTR, VAS, 

LL.PP,  

Soprintendenza 

ABAP   

PTCP BAT/FG 
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10 
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20 

4 

5 

11 

14 

17 

18 bis 

ISTRUTTORIA REGIONALE 
Sezione Parchi e Biodiversita’ 

18 

19 

7 

APPROVAZIONE REGIONE PUGLIA 

19 bis 

21 

CONTRATTO DI FIUME |CdF 
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 RAPPORTO AMBIENTALE INTERMEDIO (art. 10, L.R. 44/12) conterrà gli esiti della fase di scoping della VAS (90 

gg.), la valutazione di coerenza esterna ed interna, la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e la Valutazione 

di Interferenza riferita ai Contenuti di Assetto del PIANO DEL PARCO, unitamente alle integrazioni desunte dal 

percorso di Co-poanificazione. 

 RAPPORTO AMBIENTALE  (art. 11, L.R. 44/12), la valutazione del Piano così come integrato a seguito del 

recepimento delle proposte ed osservazioni pervenute nella fase di partecipazione della VAS (60 gg.) e di quelle 

del Piano (art. 20 L.R. 19/97, co. 4). 

 RAPPORTO AMBIENTALE FINALE (art. 12, L.R. 44/12), il documento contiene il riepilogo complessivo di tutta la 

fase di valutazione di coerenza esterna ed interna, la Valutazione di Incidenza Ambientale, la valutazione di 

interferenza in riferimento all’intero quadro propositivo del Piano del Parco (Obiettivi, Strategie, Assetti), 

unitamente alle integrazioni desunte dall’adeguamento del Piano al Parere Motivato VAS rilasciato dal da parte 

dell’Autorità Competente (Regione Puglia). 

Attraverso l’esplicitazione del suddetto schema è possibile individuare per le diverse fasi i relativi tempi ed i 

competenti organi (P – Presidente del Parco, C – Consiglio Provinciale/Consiglio Direttivo, CP – Comunità del Parco, 

D – Dirigente, UP – Ufficio del Parco, GP – Gruppo di Progettazione, RP – Regione Puglia) come di seguito indicate: 

 

Fase Procedura Descrizione Organi 

competenti 

Fase 1 Piano Approvazione Atto di Indirizzo del Piano P 

Fase 4 VAS Approvazione Rapporto Preliminare di orientamento (fase 1) P 

Fase 5 VAS Avvio fase di consultazione (90 gg.)  UP 

Fase 7 Piano Indizione Conferenza di Co-pianificazione D 

Fase 8 Piano Sottoscrizione protocolli di intesa e convezioni P/D 

Fase 9 Piano Elaborazione SCHEMA di PIANO GP 

Fase 10 Piano Conferenza di Copianificazione – acquisizione pareri  D 

Fase 11 VAS Elaborazione R.A. Intermedio e Sintesi n.t. GP 

Fase 12 Piano/VAS Adozione PIANO + Rapporto Ambientale e Sintesi n.t. CP 

Fase 13 Piano/VAS Partecipazione – Contratto di Fiume UP 

Fase 14 VAS Consultazione pubblica (60 gg.)  UP 

Fase 15 Piano Deposito - presa visione del PIANO (40 gg.) – art. 20, co. 4 L.R. 19/1997  UP 

Fase 16 Piano Elaborazione PIANO del PARCO con integrazioni fasi partecipative VAS e art. 20, 

co. 2 L.R. 19/97 

GP 

Fase 17 VAS Elaborazione R.A. e Sintesi n.t. con integrazioni fasi partecipative VAS e art. 20, 

co. 2 L.R. 19/97 

GP 
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Fase 18 Piano Trasmissione PIANO + VAS c/o Regione Puglia, Servizio Parchi e Tutela della 

Biodiversità per istruttoria e propedeutica all’approvazione (DGR 770/2014)  

D 

Fase 18 

bis 

VAS Trasmissione PIANO + VAS c/o Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali 

– VAS (Soggetto Autorità competente) 

D 

Fase 19 Piano Esito istruttoria Regione Puglia Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità RP 

Fase 19 

bis 

VAS Espressione parere motivato Regione Puglia RP 

Fase 20 Piano/VAS Elaborazione R.A. e PIANO con eventuali modifiche in esito alle Fasi 19, 19bis. GP 

Fase 21 Piano/VAS Trasmissione PIANO e R.A. + Sintesi n.t. e Dichiarazione di Sintesi per approv. 

Definitiva (Consiglio Regionale) 

RP 

 

 

Fase del piano Processo di pianificazione  Valutazione Ambientale (VAS) sintesi  

Fase  

Preparazione 

 

Avvio del procedimento per 

l’approvazione del Piano Territoriale 

del Parco Naturale Regionale Fiume 

Ofanto (PT Parco Ofanto)  e della 

relativa Valutazione Ambientale 

Strategica  

Pubblicazione avviso dell’avvio di procedimento per la 

redazione PT Parco Fiume Ofanto e relativa VAS  

Individuazione dell’Autorità competente per la VAS e 

dell’Autorità competente per la Valutazione di 

incidenza 

Avvio del 

procedimento  

Fase  

Orientamento 

(Fasi 1e 4) 

Orientamenti iniziali del PT Parco 

Fiume Ofanto – definizione degli 

obiettivi – ATTO DI INDIRIZZO 

Predisposizione del documento 

illustrativo dei contenuti e degli 

obiettivi del PT Parco Fiume Ofanto 

 

Integrazione della dimensione ambientale nel PT 

Parco Fiume Ofanto 

Analisi della coerenza interna (obiettivi generali vs 

obiettivi specifici) 

Fase 

preliminare o 

fase di scoping  

Definizione schema operativo per la VAS e mappatura 

del pubblico e dei soggetti competenti in materia 

ambientale e territorialmente competenti  

Definizione dell'ambito di influenza e definizione della 

portata delle informazioni da includere nel rapporto 

ambientale 

Identificazione dei dati e relative fonti 

Mappatura delle aree Natura 2000 

Predisposizione del Rapporto ambientale di 

orientamento propedeutico allo svolgimento della 

prima conferenza di valutazione 

Deposito e pubblicazione del Documento illustrativo del piano; Rapporto Ambientale di 

orientamento  (fase 4) 

Conferenza di  

Valutazione 

(fase 5) 

Avvio del confronto – 1° Conferenza di VAS (fase 5) Consultazioni 
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Fase del piano Processo di pianificazione  Valutazione Ambientale (VAS) sintesi  

 

Elaborazione e 

redazione 

(fasi 9, 11, 12 e 

14) 

Individuazione degli obiettivi specifici  

Individuazione delle azione di piano e 

costruzione delle alternative/scenari di 

sviluppo e definizione delle azioni 

necessarie per il relativo 

raggiungimento (SCHEMA di PIANO) 

Analisi della coerenza interna (obiettivi specifici vs 

azioni di piano) 

Analisi della coerenza esterna (confronto con gli 

obiettivi di ordine superiore) 
Elaborazione 

della bozza di 

Rapporto 

ambientale 

compresa la 

sintesi non 

tecnica e lo 

studio di 

incidenza per il 

PT Parco Fiume 

Ofanto da 

sottoporre alla 

conferenza di 

valutazione 

finale 

Stima degli effetti ambientali, costruzione e selezione 

degli indicatori 

Valutazione degli scenari alternativi di piano  e 

selezione dello scenario di piano 

Valutazione di coerenza interna 

Progettazione del sistema di monitoraggio 

Studio di incidenza delle scelte del piano sui siti natura 

2000 

Proposta di Piano (SCHEMA di PIANO) 

(fasi 9 e 12) 

Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica 

(fase 11) 

Deposito e pubblicazione del documento di Piano e della proposta di Rapporto ambientale, 

della sintesi non tecnica e dello studio per la valutazione di incidenza per consultazione (fase 

14) 

Valutazione di incidenza: invio dello studio di incidenza all’autorità competente   

Conferenza di 

valutazione 

(fasi 14 e 15) 

Valutazione del PT Parco Fiume Ofanto e della proposta di Rapporto ambientale  Consultazioni 

Osservazioni e 

pareri 

Valutazione di incidenza: acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell’autorità 

competente  

Consultazione 

(fasi 14, 15, 16 

e 17, 18) 

3.1 Raccolta osservazioni 

Anali delle 

osservazioni 

3.2 Controdeduzioni alle osservazioni in ragione dell’Analisi di sostenibilità delle osservazioni 

pervenute 

3.3 Aggiornamento del PT Parco Fiume Ofanto e del Rapporto Ambientale in ragione 

dell’eventuale accoglimento delle osservazioni 

Parere motivato  

predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente  
 

Adozione del PT Parco Fiume Ofanto, del Rapporto Ambientale (compresa sintesi non tecnica), 

del parere motivato e della Dichiarazione di sintesi  

Pubblicazione sul sito web: a) parere motivato espresso dall’autorità competente; b) 

dichiarazione di sintesi; c) misure adottate in merito al monitoraggio. 

Adozione  

Approvazione 

(fasi 18, 19, 20, 

21)  

Approvazione del PT Parco Fiume Ofanto, del Rapporto Ambientale (compresa sintesi non 

tecnica), del parere motivato e della Dichiarazione di sintesi 

Approvazione 

con 

pubblicazione 

sul sito web 

Attuazione e 

gestione 

Monitoraggio dell’attuazione degli Obiettivi e Azioni del piano 

Attuazione di eventuali interventi correttivi 

Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica 

Monitoraggio e 

eventuale 

revisione del 

Programma 
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Cronoprogramma delle attività di Piano e relativa VAS e Vinca  
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4 AMBITO D’INFLUENZA TERRITORIALE  

Il territorio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto confina con la Regione Basilicata (Provincia di Potenza) e 

con la Regione Campania (Provincia di Avelino), essendo quindi previsto il loro coinvolgimento nell’ambito della 

procedura di VAS.  

Il Parco interessa  i seguenti comuni: 

Regione Basilicata (indirettamente) 

 Provincia di Potenza: Melfi, Lavello, Montemilone. 

Regione Campania (indirettamente) 

 Provincia di Avelino: Lacedonia. 

Regione Puglia (direttamente) 

 Provincia di Foggia: Rocchetta Sant’Antonio, Candela, Ascoli Satriano, Cerignola. 

 Provincia di Barletta-Andria-Trani: Spinazzola, Minervino Murge, Canosa di Puglia, Barletta, San 

Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia.  
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5 MAPPATURA DEI SOGGETTI  INTERESSATI  

5.1 Autorità proponete e procedente 

Con l’ avvio formale al processo di approvazione del Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto 

contestualmente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza, si 

individuano le seguenti strutture responsabili del procedimento di Piano, VAS e Valutazione di incidenza:  

• Autorità procedente: Ufficio del Parco nel Settore VI “Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Assetto 

del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo, Agricoltura e Aziende Agricole, E-

Goverment” della Provincia di Barletta Andria Trani;  

• Autorità competente per la VAS e Autorità competente per la Valutazione di incidenza: REGIONE PUGLIA 

- DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

5.2 Enti competenti in materia ambientale e/o territorialmente interessanti  

D’accordo con l’art. 6 comma 2 della L.R. n. 44 del 14.12.2012 smi, “ Il contributo richiesto ai soggetti competenti 

in materia ambientale è finalizzato a evidenziare le eventuali criticità ambientali nell'ambito territoriale 

interessato, nonché i potenziali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero 

derivare dall'attuazione di piani e programmi, e le relative misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.” 

In questo capitolo si identificano i soggetti competenti in materia ambientale, quali pubbliche amministrazioni e 

enti pubblici che, per loro competenza o responsabilità in materia ambientale, possono essere interessati agli 

impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto.  

Di seguito si riporta l’elenco dei soggetti da consultare obbligatoriamente ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n. 

44 del 14.12.2012 smi:  

a) Servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e 

programmazione di rilevanza ambientale;  

b) Servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e 

programmazione di rilevanza ambientale;  

c) Autorità idrica pugliese;  

d) Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA);  

e) Autorità di bacino competente per il territorio interessato;  

f) Azienda sanitaria locale competente per il territorio interessato;  

g) Ministero per i beni e le attività culturali, strutture competenti per il territorio interessato.  

Sono inoltre coinvolti, ai sensi ai sensi dell’art. 6 comma 6 della L.R. n. 44 del 14.12.2012 smi, in quanto il territorio 

su cui esercitano le rispettive competenze risulta interessato, anche parzialmente, dalle previsioni del piano, i 

seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale: 

a) Consorzi di bonifica;  

b) Autorità portuali o marittime;  

c) Enti di Gestione dei siti della Rete Natura 2000.  

Elenco dei soggetti da coinvolgere ai sensi dell’art. 6 comma 56 della L.R. n. 44 del 14.12.2012 smi 
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ENTE 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggi per le Province di 

Barletta-Andria-Trani e Foggia 

Regione Puglia  

- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale  

- Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio  

Regione Basilicata 

- Ufficio parchi, biodiversità e tutela della natura 

- Ufficio urbanistica e pianificazione territoriale 

Regione Campania 

- Direzione generale per il governo del territorio  

- Ufficio per i parchi, le riserve e i siti Unesco  

Provincia di Foggia 

- Assetto del territorio  

Provincia di Potenza 

- Pianificazione strutturale provinciale 

Provincia di Avellino  

- Settore Ambiente e Viabilità 

Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali 

Comunità Montana della Murgia Barese Nord-Ovest 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

Acquedotto Pugliese 

Commissario Straordinario Delegati conto il dissesto idrogeologico della Regione Puglia 

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente Puglia (ARPA)  

ASL Foggia  

ASL Barletta-Andria-Trani 

Comune di Ascoli Satriano 

Comune di Barletta 

Comune di Candela 

Comune di Canosa di Puglia 

Comune di Cerignola 

Comune di Margherita di Savoia 
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ENTE 

Comune di Minervino Murge 

Comune di Rocchetta Sant’Antonio 

Comune di San Ferdinando di Puglia 

Comune di Spinazzola 

Comune di Trinitapoli 

Comune di Lavello 

Comune di Melfi 

Comune di Montemilone 

Comune di Lacedonia 

 

 

Progetto natura – localizzazione delle Aree Protette, della Rete Natura 2000 e delle Aree Ramsar  

Elaborazioni Ambiente Italia su dati disponibili su MATT (aree protette e rete idrografica) e Regione Basilicata (aree protette agg.)  

Elenco dei soggetti da coinvolgere ai sensi dell’art. 6 comma 6 della L.R. n. 44 del 14.12.2012 smi 
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ENTE 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli 

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

Consorzio di Bonifica della Capitanata di Foggia 

Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia 

Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano 

Parco Nazionale Alta Murgia 

Parco Naturale Regionale del Vulture 

Ente gestore del SIC IT 9120011 Valle Ofanto – Lago Capaciotti  

Ente gestore del SIC IT 9150041 Valloni di Spinazzola  

Ente gestore del SIC 9120007 SIC Murgia Alta 

Ente gestore del SIC IT 9210201 Lago di Rendina  

 

5.3 Soggetti pubblici / privati  

Verranno inoltre coinvolti i seguenti soggetti pubblici o privati:  

 Associazioni per la difesa dell'ambiente e del consumatore: Legambiente, WWF, Italia Nostra, LIPU, Amici 

della Terra, CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale), FAI (Fondo Italiano per l’Ambiente); 

 Università Enti di ricerca: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze 

Agrarie, degli alimenti e dell’ambiente, CNR IRSA – Bari, Istituto Agronomico Mediterraneo.  

 Gruppo di azione locale (GAL): Tavoliere, Mugia Più, Sviluppo Vulture Alto Bradano.  
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6 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE  

In base all’articolo 6 della Direttiva 2001/42/CE, la proposta di piano o di programma e il rapporto ambientale 

«devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 dell’articolo e del pubblico». Infatti, «le 

autorità […] e il pubblico […] devono disporre […] di un'effettiva opportunità di esprimere […] il proprio parere sulla 

proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale … prima dell'adozione del piano o del programma 

[…]». 

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve quindi prevedere la consultazione delle Autorità con 

Competenza Ambientale, il cui elenco pertinente per il Piano del Parco Fiume Ofanto è proposto precedente 

paragrafo “Mappatura dei soggetti”, e del Pubblico Interessato, inteso come qualunque soggetto che - in forma 

singola od organizzata – può (direttamente e/o indirettamente) incidere sulle scelte di piano ovvero ne può subire 

gli effetti derivanti dall’approvazione/implementazione. 

Le autorità con competenza ambientale, e il pubblico in generale, vengono consultati fin dai momenti preliminari 

della VAS afferenti alla fase di scoping, mediante trasmissione della presente Relazione Ambientale di 

Orientamento e l’istituto della Conferenza dei Servizi. Al fine di agevolare la consultazione, è stato impostata una 

scheda-questionario con la quale richiedere alle medesime autorità un contributo mirato alla fase di scoping, in 

termini di appropriatezza (1) della declinazione degli obiettivi di Piano, (2) sugli elementi di particolare valore o 

fragilità ambientale e/o socio economico del territorio interessato dal Parco (3) delle modalità di valutazione 

proposte.  

Le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni disponibili per i diversi soggetti interessati dall’iter decisionale, sono le seguenti:  

• sito web della Provincia di Barletta Andria Trani: http://www.provincia.barletta-andria-

trani.it/SettorieUffici/3AREA5SettorePoliziaProvincialeProtezio/Servizi/ServizioEcologia-funzioni/ …    

• sito web della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/sit_vas/Elenchi/Procedure++VAS  

• lettere di convocazione.  

 

  

http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/SettorieUffici/3AREA5SettorePoliziaProvincialeProtezio/Servizi/ServizioEcologia-funzioni/
http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/SettorieUffici/3AREA5SettorePoliziaProvincialeProtezio/Servizi/ServizioEcologia-funzioni/
http://sit.puglia.it/portal/sit_vas/Elenchi/Procedure++VAS
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7 OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE FIUME 

OFANTO   

7.1 Proposta di Atto di Indirizzi - sintesi degli obiettivi strategici 

Nell’Atto di Indirizzo per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 

20, 21, 22 L.R. 19/97), approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 41 

del 29.10.2018, vengono individuati gli obiettivi generali (OG) alla base della successiva individuazione delle azioni 

di piano, e che traggono, giustamente, spunto dalle finalità già individuate nella Legge Regionale istruttiva n. 

37/2007, art. 2:  

“a. conservare e recuperare gli equilibri ecologici, nonché le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e 

alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;  

b. ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti e il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti costieri e ripariali, 

incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica;  

c. ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat e promuovere interventi tesi a ricostruire corridoi e reti 

ecologiche;  

d. monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;  

e. assicurare la conservazione della lontra (Llutra lutra) presente sull’Ofanto con l’unica popolazione della regione 

Puglia;  

f. recuperare e salvaguardare le funzionalità generali del sistema idrologico salvaguardando gli equilibri idraulici e 

idrogeologici e mettendo in atto interventi di miglioramento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria 

naturalistica;  

g. mettere in atto interventi tesi a contrastare il fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di 

costa, vietando le attività che possano comportare la diminuzione del trasporto solido, come il prelievo in alveo di 

materiali litoidi;  

h. promuovere l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica, incentivando forme di riuso della stessa e una gestione 

degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;  

i. promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica connesse con la protezione della risorsa 

idrica e fluviale;  

j. promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non alteri l’ambiente le risorse naturali, incentivando la 

riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità del presente articolo, anche al fine di 

migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;  

k. promuovere e incentivare in agricoltura l’adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche;  

l. tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico 

diffuso;  
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m. incrementare la copertura arborea-arbustiva ripariale e dei versanti del bacino idrografico autoctona;  

n. valorizzare le aree ripariali del fiume anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli 

ambienti naturali.”  

 

Lo stesso Atto di Indirizzo per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto 

(artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97), presenta inoltre l’insieme coordinato di  obiettivi che il Parco Naturale Regionale 

Fiume Ofanto intende perseguire e in relazione ai quali devono essere definiti i contenuti degli strumenti attuativi 

del parco stesso. Questo insieme di obiettivi è stato delineato prendendo come riferimento in primo luogo le 

finalità prima elencate, riformulandole e integrandole in base a quanto emerso dalla lettura del quadro normativo, 

pianificatorio e conoscitivo attuale.  Gli obiettivi sono stati raggruppati in cinque aree tematiche d’azione tra loro 

complementari:  

“A. Conservazione attiva e passiva di specie e habitat -  ambito tematico prettamente conservazionistico, che fa 

diretto riferimento alle direttive europee 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”, nonché alla normativa e 

agli indirizzi nazionali e regionali in tema di aree protette e conservazione della biodiversità.  

A.1 Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna 

selvatiche, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali di cui alle direttive europee 

Habitat (92/43/CEE) e uccelli (2009/147/CE) 

A.1.1 Mantenere il corretto regime idrologico dei corpi e corsi d’acqua per la conservazione degli habitat 3150 e 

3280 e delle specie di Pesci, Anfibi, Rettili e Mammiferi di interesse comunitario. 

A.1.2 Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali 

ed il mantenimento di un’idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperenti. 

A.1.3 Contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e 

Sternidae. 

A.1.4 Tutelare il biotopo ed il geosito di Madonna di Ripalta. 

A.2 Consolidare ed espandere il popolamento della lontra (Lutra lutra). 

A.3 Creare le condizioni affinché si possa espandere la vegetazione riparia boscata nel tratto arginato. 

A.3.1 Incrementare le superfici degli habitat forestali igrofili (92A0). 

A.3.2 Riqualificare le aree costiere degradate, aumentando la resilienza ecologica dell’ecotonoe costiero. 

A.4 Potenziare la valenza naturalistica degli invasi Locone e Capacciotti. 

A.5 Rafforzare la capacità del Fiume Ofanto di agire affettivamente come “condotto” ecologico tra la costa e 

l’entroterra. 

A.6 Ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat e intraprendere azioni volte a ricostruire corridoi e reti 

ecologiche, innervati sul corridoio a naturalità diffusa del Fiume Ofanto come nervatura centrale. 

A.7 Monitorare specie ed habitat di interesse comunitario ed eventuali fattori di disturbo (specie alloctone, forme 

di inquinamento…). 
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B. Conservazione e ripristino delle dinamiche idromorfologiche ed ecologiche del Fiume Ofanto, dei affluenti e 

della Costa – ambito tematico  che fa diretto riferimento agli obiettivi della direttiva europea 2000/60/CE “Quadro 

Acque” e alla connessa 2007/60/CE “Alluvioni”. Per quanto tra questo e il precedente ambito tematico le possibili 

sinergie possano essere molte, i presupposti sono differenti e possono anche darsi situazioni di conflitto.  

B.1 Definire una fascia di mobilità fluviale per il Fiume Ofanto nelle aree di golena 

B.2 Salvaguardare i sedimenti presenti in golena e favorirne il reclutamento da parte dei corsi d’acqua come 

contributo al contrasto dell’arretramento della linea di costa 

B.3 Contrastare l’intrusione del cuneo salino 

B.4 Favorire le capacità di ritenzione idrica e autodepurativa naturali del reticolo idrografico principale e minuto 

C. Agricoltura e agro-ecosistemi – ambito tematico che raccoglie tutti gli obiettivi direttamente connessi alla 

conduzione delle attività agricole, alla loro sostenibilità e produttività, e alla valorizzazione economica delle 

produzioni.  

C.1 Realizzazione del parco agricolo a carattere multifunzionale, in coerenza con quanto indicato dal Progetto 

territoriale per il paesaggio regionale Patto città/campagna e con il PTCP/BAT. 

C.1.1 Promuovere e realizzare pratiche di lavoro basate sulla tutela e la valorizzazione dell’ambiente, definendo e 

realizzando nuovi servizi, focalizzati su azioni nel settore della tutela e della fruizione dell’ambiente e valorizzando 

il ruolo dell’aziende agricole multifunzionali nel mercato del turismo di qualità e dei servizi pubblici. 

C.1.2 Raggiungere un’adozione estesa di tecniche colturali che favoriscano la rigenerazione del suolo e 

l’incremento del suo contenuto di sostanza organica. 

C.2 Salvaguardare l’integrità, le trame e i mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che 

caratterizzano l’ambito, con particolare riguardo (i) il mosaico perifluviale che caratterizza soprattutto il tratto 

centrale del corso d’acqua costituito dal vigneto alternato al frutteto e all’oliveto;(ii) gli orti costieri, (iii) i paesaggi 

della cerealicoltura tradizionale. 

C.2.1 Ridisegnare il paesaggio agrario al fine di incrementarne la permeabilità e complessità ecologica delle aree 

agricole e favorire la ritenzione idrica e l’infiltrazione nel sotto suolo delle piogge. 

C.3 Raggiungere un’adozione estesa di tecniche colturali a basso impatto ambientale, a basso consumo irriguo e 

biologiche. 

C.4 Promuovere la valorizzazione delle produzioni locali in un’ottica di eccellenza e qualità, anche attraverso la 

riscoperta di cultivar locali, la trasformazione in loco delle produzioni e l’attivazione di filiere corte destinate a 

residenti e ospiti. 

C.5 Promuovere la sperimentazione e l’applicazione di colture biologiche e idro-compatibili in aree esondabili. 

D. Comunità locali e patrimonio culturale e sistema produttivo - obiettivi relativi ai rapporti tra popolazioni locali, 

il territorio del parco e le sue risorse; qui si vuole dare un’accezione a tutto tondo e trasversale al concetto di 

comunità locale, comprendente le persone di tutte le generazioni con le loro vite, comportamenti, e 

comprendente anche le varie attività produttive svolte.  

D.1 Riavvicinare le comunità locali, i giovani in particolare, al fiume e al suo territorio, storia e tradizioni. 
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D.1.1 Promuovere iniziative di sperimentazione per l’applicazione di misure di conservazione, tutela e 

valorizzazione nelle aree contermini al PNR Fiume Ofanto poste in destra idrografica della Regione Basilicata 

(Comuni di Lavello, Borgo Gaudiano e Melfi). 

D.2 Promuovere la salvaguardia dell’ambiente e un uso responsabile e sostenibile delle risorse naturali, dell’acqua 

in modo particolare. 

D.3 Tutelare e recuperare il patrimonio paesaggistico, archeologico, storico-architettonico diffuso. 

D.3.1 riqualificare i paesaggi della bonifica, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica 

storica. 

D.3.2 riqualificare il sistema di poderi della Riforma Agraria attraverso una conversione multifunzionale 

dell’agricoltura. 

D.3.3 promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso 

la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella 

culturale del bene patrimoniale. 

D.3.4 valorizzare i paesaggi della riforma agraria nei territori di Cerignola, Ascoli Satriano, Candela, con il restauro 

del tessuto originario e di riqualificazione delle aggiunte edilizie, contrastano la proliferazione di edificazioni lineari 

che trasformano il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico della riforma; come i centri storici della 

riforma quali Loconia, in territorio di Canosa, il villaggio la Moschella, in territorio di Cerignola e le case dell’ONC, 

secondo quanto delineato dalle Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali 

protette. 

D.4 Riqualificare le aree produttive dal punto di vista paesaggistico, ecologico, urbanistico edilizio ed energetico. 

D.4.1 individuazione di aree produttive interne e limitrofe al Parco da orientare secondo una gestione APPEA (Aree 

Produttive Paesaggisticamente e Ecologicamente Attrezzate ) secondo quanto delineato dalle Linee guida sulla 

progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate. 

D.5 Promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica connesse con la protezione della 

risorsa acqua e degli altri servizi ecosistemici generati all’interno del Parco. 

E. Promozione, fruizione e mobilità   

E.1 Valorizzare in senso turistico il patrimonio paesaggistico, naturale, agricolo, eno-gastronomico, archeologico, 

storico-architettonico del territorio del Parco. 

E.2 Implementare un sistema della mobilità lenta, che usi l’asse dell’Ofanto per connettere tra loro i centri abitati 

del Parco e questi alla costa. 

E.2.1 favorire la realizzazione dei progetti di fruizione integrata (ferroviaria Barletta-Spinazzola e la ciclo-via della 

Valle dell’Ofanto ) per la connessione dei contesti topografici stratificati (CTS) del PPTR, e delle “Porte del Parco”. 

E.2.2 favorite le realizzatine di circuiti continui di fruizione ciclo-pedonale sovra-arginali. 

E.2.3 Valorizzare il sistema dei guadi per la mobilità ciclo-pedonale del Parco (collegamento itinerario Rocchetta 

S. A./scalo acquedotto/o c.da Mezzonone Ascoli S., viadotto c.da Tavoletta Cerignola, Ponte Romano, ripristino 

ponte pedonale loc. Cittiglio Barletta). 
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E.2.4 Salvaguardare i profili degli orizzonti persistenti e le visuali panoramiche della Valle dell’Ofanto del Geosito 

di Madonna di Ripalta, le colline di Canosa e Canne della Battaglia, Monte Vulture. 

E.3 Aderire alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS). 

 

 

 

 

 

  



Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto – Rapporto ambientale di orientamento  

 

 

COD. 19V081 Pagina 25 / 44 

 

8 QUADRO SINTETICO DELLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

AMBIENTALE, TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICA VIGENTE  

Si riporta l’elenco della dotazione pianificatoria e programmatica di livello regionale e di scala provinciale 

dalla quale desumere e contestualizzare gli elementi valutativi. 

 

 PAF (Prioritised Action Framework) REGIONE PUGLIA. 

 PSR Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste”- Linee Guida di progettazione ed esecuzione degli intervento” sottomisura 8.5 
“Interventi tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. 

 Quadro di Assetto dei Tratturi (art. 6, comma 1, della legge regionale n. 4/2013) - Dipartimento Risorse 
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio – Presa d’atto con 
Delibera di Giunta Regionale n. 1459 del 25 settembre 2017. 

 Il PIANO DI GESTIONE ACQUE II FASE - CICLO 2015-2021, adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 
marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato. (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 
13/09). 

 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 152/2006, Direttiva 
2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010). Obiettivi generali e specifici, allegati 3.1.3 Schede delle 
misure per l'ambito territoriale omogeneo 'Ofanto' - 3.2.3 Rappresentazione cartografica delle misure del 
Piano Misure per l'ambito territoriale omogeneo 'Ofanto' - 3.3.3 Opere di attraversamento idraulico 
critiche per l’ambito territoriale omogeneo 'Ofanto' - 4.2.3 Priorità delle misure per l'ambito territoriale 
omogeneo 'Ofanto'. 

 Studio di fattibilità per la “REVISIONE DELLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE A DIVERSA PERICOLOSITÀ 
IDRAULICA DEL FIUME OFANTO DAL PONTE ROMANO ALLA FOCE” redatto dall’Autorità di Bacino della 
Puglia. 

 PIANO REGIONALE DELLE COSTE - Legge Regionale n. 17/2006, Delibera di Giunta Regionale n. 2273/2011. 

 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE - D.Lgs. n. 152/2006 (art. 121), Delibera di Giunta Regionale 
n. 230/2009 - Programma d’azione per le “zone vulnerabili da nitrati, in riferimento alla Direttiva 
91/676/CEE per la protezione delle acque da inquinamento DSR 2007-2013 della Regione Puglia. Piano di 
Tutela delle Acque della Regione Puglia – aggiornamento 2015-2021 (in fase di Valutazione Ambiatale 
Strategica). 

 PPTR - PROGETTO INTEGRATO DI PAESAGGIO SPERIMENTALE DEL PPTR “LE PORTE DEL PARCO FLUVIALE 
DEL FIUME OFANTO, IL PATTO PER LA BIOREGIONE E IL CONTRATTO DI FIUME” - Obiettivi di Qualità 
Paesaggistica e Territoriale d’Ambito – Normativa d’Uso – Scheda C Senario strategico “Ambito 
Paesaggistico 4/Valle Ofanto. 

- 4.4.2 Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente 
attrezzate (APPEA) 

- 4.4.3 Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole 
periurbane 

- 4.4.5 Linee guida per qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture 

- 4.4.6 Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali; 
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- 4.4.7 Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette 

 Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Speciali (DGR n. 1023 del 19.05.2015). 

 Piano Regionale Rifiuti Urbani (DGR n. 204 del 8.10.2013). 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) Regione Puglia 2014 – 2020. 

 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI. PIANO ATTUATIVO 2015-2019/TAVOLA MOBILITÀ CICLISTICA3 

 PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA (in fase di Valutazione Ambientale Strategica). 

 PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI CON 
VALIDITÀ 2018-2020 per la mitigazione del rischio incendi boschivi sul territorio regionale (approvato con 
DCR n. 585 del 10.04.2018). 

 PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2018/2023 (adottato con Delibera della Giunta Regionale 
n.798 del 22/05/2018 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 12/06/2018) 

 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, approvato in via 
definitiva con delibera di C.P. n. 84 del 21.12.2010. 

 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANi, 
approvato in via definitiva con Delibera del Consiglio P. n. 11 del 15. 06. 2015 – adeguato al PPTR con 
Delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 23.05.2017 ai sensi e per effetto dell'art. 97, comma 7 delle 
NTA del PPTR. 

 PIANO PROVINCIALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA E CICLOPEDONALE (PPMCC), A SUA VOLTA PARTE 
INTEGRALE E SOSTANZIALE DEL VIGENTE PTCP DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI (art. 89 NTA 
PTCP); 

 PUG Comune di Canosa di Puglia 

 PU Comune di Ascoli Satriano 

 PUG Comune di Minervino Murge 

 PUG Comune di San Ferdinando di Puglia 

 DPP Comune di Barletta 

 DPP Comune di Margherita di Savoia 

 PRG Comune di Cerignola 

 PRG Comune di Spinazzola 

 PRG Comune di Trinitapoli 

 PRG Comune di Candela 

 PRG Comune di Rocchetta S. Antonio 

 

 

                                                             

 
3 Codice Intervento C6001 – B16 Ciclovia Adriatica. Ponte ciclopedonale di terza categoria sull’Ofanto per connessione Margherita di Savoia- Barletta 
ovvero tra strada comunale Canna Fresca e Contrada Fiumara - Lunghezza ponte 200 metri ca 
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9 COERENZA INTERNA ED ESTERNA  

9.1 Analisi della coerenza interna 

L’analisi di coerenza interna verrà effettuata su due livelli: 

1. verifica della coerenza degli obiettivi specifici del Piano territoriale Fiume Ofanto e gli obiettivi generali 

definite dall’Atto di indirizzi; 

2. verifica della coerenza tra gli obiettivi  specifici e le azioni del Piano territoriale Fiume Ofanto. 

Lo scopo dell’analisi di coerenza è quello di verificare se gli obiettivi specifici sono coerenti con le linee di indirizzo 

approvate (1) e se l’insieme delle azioni previste è in grado di raggiungere gli obiettivi specifici prefissati (2) ovvero 

se l’attuazione di alcune di esse possono risultare incoerenti con gli obiettivi.  

 

Legenda dei simboli utilizzati per la verifica di coerenza interna 

+ Coerente = Indifferente - Non coerente © Coerenza condizionata 

 

Di seguito si riporta prima analisi di coerenza tra gli obiettivi generali (OG) di cui all’Atto d’Indirizzo e gli obiettivi 

specifici individuati nel medesimo atto per ciascun ambito tematico.  

 

Coerenza interna tra obiettivi generali (OG) e obiettivi specifici di cui all’ambito tematico A 
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A.1 
Salvaguardare la 
biodiversità 
mediante la 
conservazione 
degli habitat 
naturali, della 
flora e della 
fauna selvatiche, 
con particolare 
riferimento a 
habitat e specie 
di cui alle 
direttive 
europee Habitat 
(92/43/CEE) e 
uccelli 
(2009/147/CE) 

A.2 Consolidare 
ed espandere il 
popolamento 
della lontra 
(Lutra lutra). 

A.3 Creare le 
condizioni 
affinché si possa 
espandere la 
vegetazione 
riparia boscata 
nel tratto 
arginato. 

A.4 Potenziare 
la valenza 
naturalistica 
degli invasi 
Locone e 
Capacciotti. 

A.5 Rafforzare la 
capacità del 
Fiume Ofanto di 
agire 
affettivamente 
come 
“condotto” 
ecologico tra la 
costa e 
l’entroterra. 

A.6 Ridurre i 
fenomeni di 
frammentazione 
degli habitat e 
intraprendere 
azioni volte a 
ricostruire 
corridoi e reti 
ecologiche, 
innervati sul 
corridoio a 
naturalità 
diffusa del 
Fiume Ofanto 
come nervatura 
centrale. 

A.7 Monitorare 
specie ed 
habitat di 
interesse 
comunitario ed 
eventuali fattori 
di disturbo 
(specie 
alloctone, forme 
di 
inquinamento…)
. 

OG_A + + + + + + + 

OG_B + + + = + + = 

OG_C.1,2,3,4 + = = = = + = 

OG_C.5 - © - = © = = 

OG_D.1,2 + + = + + + = 

OG_D.3,4,5 = = = = = = = 

OG_E = = = = = = = 
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Rispetto agli obiettivi di conservazione di specie e habitat (A) si registrano importanti sinergie con gli obiettivi di 

ripristino delle dinamiche idromorfologiche (B) e con alcuni obiettivi riguardanti le comunità locali (D) e una buona 

coerenza con la gran parte degli obiettivi relativi all’agricoltura (C) e la fruizione (E). Si segnala però che l’obiettivo 

C.5 (Promuovere la sperimentazione e l’applicazione di colture biologiche e idro-compatibili in aree esondabili) 

appare non coerente con gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali 3150 e 3280 e il ripristino dell’habitat 

92A0 (OG A.1) e con l’obiettivo A.3. Inoltre, la coerenza tra lo stesso obiettivo C.5 e il consolidamento della 

popolazione di Lontra (OG A.2) e la ricostituzione di un corridoio ecologico lungo l’Ofanto (OG A.5) andrebbe 

verificata in quanto è condizionata dalle modalità (le misure che si prevede di adottare) con cui si prevede di 

raggiungere l’obiettivo. 

Infine si segnala che il monitoraggio delle specie, degli habitat e dei fattori di disturbo sembra essere più uno 

strumento che un obiettivo generale:    



Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto – Rapporto ambientale di orientamento  

 

 

COD. 19V081 Pagina 29 / 44 

 

Coerenza interna tra obiettivi generali (OG) e obiettivi specifici di cui all’ambito tematico B 
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B.1 Definire una fascia di 
mobilità fluviale per il Fiume 
Ofanto nelle aree di golena 

B.2 Salvaguardare i 
sedimenti presenti in golena 
e favorirne il reclutamento 
da parte dei corsi d’acqua 
come contributo al 
contrasto dell’arretramento 
della linea di costa 

B.3 Contrastare l’intrusione 
del cuneo salino 

B.4 Favorire le capacità di 
ritenzione idrica e 
autodepurativa naturali del 
reticolo idrografico 
principale e minuto 

OG_A + + + + 

OG_B + + + + 

OG_C.1,2,3,4 = = = = 

OG_C.5 - - © = 

OG_D = = = = 

OG_E = = = = 
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Coerenza interna tra obiettivi generali (OG) e obiettivi specifici di cui all’ambito tematico C 

C
. A

gr
ic

o
lt

u
ra

 e
 a

gr
o

-e
co

si
st

em
i 

so
st

en
ib

ili
tà

 e
 p

ro
d

u
tt

iv
it

à,
 

va
lo

ri
zz

az
io

n
e 

ec
o

n
o

m
ic

a 
d

e
lle

 
p

ro
d

u
zi

o
n

i 

C.1 Realizzazione del 
parco agricolo a 

carattere 
multifunzionale, in 

coerenza con quanto 
indicato dal Progetto 

territoriale per il 
paesaggio regionale 

Patto città/campagna e 
con il PTCP/BAT. 

C.2 Salvaguardare 
l’integrità, le trame e i 
mosaici colturali dei 

territori rurali di 
interesse paesaggistico 

che caratterizzano 
l’ambito: mosaico 

perifluviale costituito 
dal vigneto alternato al 
frutteto e all’oliveto; gli 
orti costieri; i paesaggi 

della cerealicoltura 
tradizionale. 

C.3 Raggiungere 
un’adozione estesa di 

tecniche colturali a 
basso impatto 

ambientale, a basso 
consumo irriguo e 

biologiche. 

C.4 Promuovere la 
valorizzazione delle 
produzioni locali in 

un’ottica di eccellenza e 
qualità, anche 

attraverso la riscoperta 
di cultivar locali, la 

trasformazione in loco 
delle produzioni e 

l’attivazione di filiere 
corte destinate a 
residenti e ospiti. 

C.5 Promuovere la 
sperimentazione e 

l’applicazione di colture 
biologiche e idro-

compatibili in aree 
esondabili. 

OG_A.1,2,3 = = = = - 

OG_A.4,5,6,7 = = = = = 

OG_B.1,2 = = = = - 

OG_B.3,4 = + + = = 

OG_C + + + + + 

OG_D + = + + = 

OG_E + = + + = 
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Coerenza interna tra obiettivi generali (OG) e obiettivi specifici di cui all’ambito tematico D 
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D.1 Riavvicinare le 
comunità locali, i 

giovani in particolare, al 
fiume e al suo 

territorio, storia e 
tradizioni. 

D.2 Promuovere la 
salvaguardia 

dell’ambiente e un uso 
responsabile e 

sostenibile delle risorse 
naturali, dell’acqua in 

modo particolare. 

D.3 Tutelare e 
recuperare il 
patrimonio 

paesaggistico, 
archeologico, storico-
architettonico diffuso. 

D.4 Riqualificare le aree 
produttive dal punto di 

vista paesaggistico, 
ecologico, urbanistico 
edilizio ed energetico. 

D.5 Promuovere attività 
di educazione, di 

formazione e di ricerca 
scientifica connesse 

con la protezione della 
risorsa acqua e degli 

altri servizi ecosistemici 
generati all’interno del 

Parco. 

OG_A + + + = + 

OG_B = + = = + 

OG_C + + + + + 

OG_D + + + + + 

OG_E + + + + + 
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Coerenza interna tra obiettivi generali (OG) e obiettivi specifici di cui all’ambito tematico E 
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E.1 Valorizzare in senso turistico il 
patrimonio paesaggistico, naturale, 

agricolo, eno-gastronomico, 
archeologico, storico-architettonico del 

territorio del Parco. 

E.2 Implementare un sistema della 
mobilità lenta, che usi l’asse dell’Ofanto 

per connettere tra loro i centri abitati del 
Parco e questi alla costa. 

E.3 Aderire alla Carta Europea del 
Turismo Sostenibile (CETS). 

OG_A + + + 

OG_B = = = 

OG_C + + + 

OG_D + + + 

OG_E + + + 
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9.2 Analisi della coerenza esterna 

L’analisi di coerenza esterna si riferisce al confronto tra gli obiettivi del piano e quelli degli altri pertinenti piani. Lo 

scopo è quello di verificare la compatibilità, l’integrazione e il raccordo degli obiettivi del piano rispetto alle linee 

generali della pianificazione sovraordinata e di settore. 

I piani e programmi che verranno presi in considerazione sono riportati nell’elenco seguente: 

• Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 e 

successivamente aggiornato  

• Piano di Tutela e Uso delle Acque approvato con Delibera di Consiglio n. 230 del 20 ottobre 2009 e 

successivamente aggiornato  

• Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria adottato con Delibera di G.R. n. 686 del 6 maggio 

2008  

• Piano Energetico Ambientale Regionale adottato con Delibera di G.R. n. 827 del 08-06-07 e 

successivamente aggiornato  

• Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti adottato con Delibera di G.R. n. 959 del 13 maggio 2013 e 

successivamente aggiornato  

• Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020  

• Programma Operativo Regionale 2014-2020 

• Piano Strategico del Turismo 2017-2022 

• Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025 

• Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti  

• Programma Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura  

• Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni  

• Piano per l’Assetto Idrogeologico  

• Piano cave della Provincia  

• Piano Faunistico Venatorio provinciale  

• Piani di Indirizzo Forestale  

• Piani Territoriali di Coordinamento delle Province di Foggia e  di Barletta Andria Trani 

Dal punto di vista operativo, la verifica di coerenza viene svolta confrontando gli obiettivi de Piano del Parco Fiume 

Ofanto con quelli indicati dai piani del precedente elenco attraverso un sistema tabellare in cui nella seconda 

colonna è riportato un giudizio qualitativo di coerenza. La simbologia che sarà utilizzata è la seguente: 

1. coerenza diretta: gli obiettivi del Piano Fiume Ofanto sono sostanzialmente analoghi o comunque 

presentano chiari elementi di integrazione, sinergia e/o compatibilità con la disciplina del programma 

preso in considerazione; 

2. coerenza condizionata: l’identificazione di elementi di questo tipo porta alla necessità di inserire 

nell’elaborazione della proposta definitiva del Piano Fiume Ofanto delle misure di mitigazione da indicare 

come indirizzi e/o prescrizioni; 
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3. indifferenza: non c’è una correlazione significativa tra gli obiettivi del Piano Fiume Ofanto e il pia-

no/programma preso in considerazione; 

4. incoerenza: gli obiettivi del Piano Fiume Ofanto sono incompatibili con la disciplina del piano/programma 

preso in considerazione. 

 

Legenda dei simboli utilizzati per la verifica di coerenza 

+ Coerente = Indifferente - Non coerente © Coerenza condizionata 

 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) rispetto agli obiettivi generali del Piano territoriale del Fiume Ofanto  

 

A. Conservazione 
attiva e passiva di 
specie e habitat 

B. Conservazione e 
ripristino delle 

dinamiche 
idromorfologiche ed 
ecologiche del Fiume 
Ofanto, dei affluenti e 

della Costa 

C. Agricoltura e agro-
ecosistemi 

sostenibilità e 
produttività, 

valorizzazione 
economica delle 

produzioni 

D. Comunità locali e 
patrimonio culturale e 

sistema produttivo 

E. Promozione, 
fruizione e mobilità   

PGRA 

Obiettivo 1.   
     

PGRA 

Obiettivo X.   
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10 ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE 

 

c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale interessato dall'attuazione del 

piano o programma;  

e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o 

programma;  
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11 STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA – SCHEMA METODOLOGICO  

L’articolo 17 della L.R. 44/2012 smi, stabilisce che la valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del 

procedimento di VAS del Piano con la precisazione, di cui al comma 2, che il Rapporto Preliminare di Verifica o il 

Rapporto Ambientale “devono recare i contenuti previsti dall’Allegato G del D.P.R. 352/1997”. Secondo quanto 

stabilito al comma 3 del citato articolo 17, l’autorità competente alla VAS assume il parere motivato anche con 

riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza.  

La valutazione d’incidenza si applica sia ai piani/progetti che ricadono all'interno dei Siti Natura 2000 sia a quelli 

che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori 

naturali tutelati nel sito, costituisce pertanto un procedimento d’analisi preventivo la cui corretta applicazione 

dovrebbe garantire il raggiungimento di un soddisfacente compromesso tra la salvaguardia degli habitat e delle 

specie e un uso sostenibile del territorio. 

La direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva “Habitat”, è stata recepita dallo stato italiano con DPR 8 settembre 

1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. Il DPR n. 357/1997, così come modificato dal 

DPR 120/20034, definisce il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) come “un sito che è stato inserito nella lista dei 

siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce 

in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di 

cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo 

alla coerenza della rete ecologica “Natura 2000” di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella 

regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, 

i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che 

presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione”.  

Gli stessi DPR stabiliscono che le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano debbano individuare i siti in 

cui si trovano le tipologie di habitat elencate nell'allegato A e gli habitat delle specie di cui all'allegato B, dandone 

comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai fini della formulazione alla Commissione 

europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la 

costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000". 

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna 

regione interessata, i pSIC quali "Zone speciali di conservazione" (ZSC), entro il termine massimo di sei anni dalla 

definizione, da parte della Commissione europea, dell'elenco dei siti.  

Attualmente sul territorio pugliese sono stati individuati 92 siti Natura 2000, di questi (ultimo aggiornamento 

disponibile al 17 Aprile 2018): 

 24 sono Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui 3 esclusivamente marini; 

 56 sono Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate con DM 10 luglio 2015 e DM 21 marzo 2018;  

 12 sono Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

                                                             

 
4 DPR n. 120 del 12/03/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, 
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche”. 
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Complessivamente la Rete Natura 2000 in Puglia si estende su una superficie di 402.899 ha (esclusi i SIC 

esclusivamente marini), pari a circa 21% della superficie regionale. 

A livello nazionale la valutazione d’incidenza è disciplinata dall’art 6 del DPR 120/2003. Nel comma 1 si esprime 

un principio di carattere generale laddove si dice che “… nella  pianificazione e programmazione territoriale si deve 

tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di 

importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione” mentre il comma 2 entra nel dettaglio delle 

prescrizioni asserendo che devono essere sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici 

e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. Nel comma 3, infine, si sottolinea 

che la procedura della valutazione di incidenza deve essere estesa a tutti5 gli interventi non direttamente necessari 

alla conservazione delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000 e che possono avere incidenze 

significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.  

Pertanto i proponenti di piani e interventi devono preparare uno studio, redatto in conformità a quanto previsto 

dall’allegato G del DPR 357/97, atto ad individuare e valutare gli impatti che il proprio piano o intervento potrebbe 

avere sul sito interessato.  

A livello regionale la principale normativa di riferimento per l’istituzione e la gestione della Rete Natura 2000 è la 

seguente: 

 In base agli obblighi emanati a livello comunitario e statale la Regione Puglia dal 2007 ha approvato 31 

Piani di Gestione di siti Rete Natura 2000 (SIC) ai sensi del DM 3 settembre 2002 Linee Guida per la 

gestione dei Siti Rete Natura 2000. 

 Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12 “recante “Modifiche ed integrazioni al Regolamento 

Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle 

Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”” 

comprensivo dell’Allegato 1 bis, parte integrante dello stesso, afferente agli “Obiettivi di 

Conservazione Sito-Specifici” dei Siti di Importanza Comunitaria”. 

 Regolamento Regionale n. 6 del 10 maggio 2016  “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi 

delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”. 

 Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 

di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” in 

recepimento del D.M. 17 ottobre 2007.  

 LR n. 13 del 25 settembre 2000 - Procedure per l'attuazione del programma operativo della regione puglia 

2000-2006 - Impone la Valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43 a tutti i progetti 

finanziati con fondi POR. BURP n. 115 del 26/09/2000. 

 DGR 24 luglio 2018, n. 1362 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 

n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e 

integrazioni alla DGR n.304/2006”. 

                                                             

 
5 L'articolo 5 del DPR 357/97 circoscriveva l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza a categorie definite di 

progetti, non recependo quanto prescritto dall'art.6, paragrafo 3 della direttiva "Habitat". 



Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto – Rapporto ambientale di orientamento  

 

 

COD. 19V081 Pagina 38 / 44 

 

 DGR n. 646 del 02.05.2017 “Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 10 maggio 2016, n. 6 

recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 

per Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Approvazione definitiva dello schema di Regolamento ai sensi 

dell’art. 44, co. 2, dello Statuto regionale così come modificato dall’art. 3, co. 1, lett. b, della L.R. n. 

44/2014”. 

 DGR 14 marzo 2006, n. 304 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di 

valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 

così come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003”. 

 DGR n. 330 del 23 luglio 1996. Presa atto del lavoro di censimento degli habitat naturali e seminaturali, 

degli habitat di specie e delle specie selvatiche animali e vegetali, dei relativi Siti d’Importanza 

Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali. 

11.1 Metodologia 

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment of plans and 

projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and 

(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione 

Europea DG Ambiente. 

Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione 

regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, "Valutazione di piani e progetti 

aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 

6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE". 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione 

progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

- Valutazione di screening: in questa fase si esaminano i probabili impatti del progetto sul sito Natura 2000 

e se ne valuta la significatività. Qualora si identifichi una possibile incidenza significativa si passa alla 

realizzazione di una valutazione d’incidenza completa. 

- Valutazione appropriata: gli impatti del progetto sono considerati in relazione agli obiettivi di 

conservazione del sito ed alla sua struttura e funzionalità ecologica. Comprende l’individuazione delle 

misure di compensazione eventualmente necessarie. 

- Valutazione delle soluzioni alternative: questa fase consiste nell’esaminare le possibilità alternative di 

raggiungere gli obiettivi del progetto evitando impatti negativi sull’integrità del sito. 

- Valutazione in mancanza di soluzioni alternative: in assenza di soluzioni alternative e qualora esistano 

motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (salute umana, sicurezza pubblica, ambiente) che 

impongano la realizzazione del progetto, vengono esaminate le misure necessarie per compensare il 

danno arrecato all’integrità del sito e quindi per tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000. 

Il percorso suesposto non è comunque vincolante e la realizzazione di tutte le attività descritte dipende, 

ovviamente, dal contenuto informativo emerso da ciascuna fase.  

Lo Studio di incidenza del Piano Territoriale Fiume Ofanto prenderà come riferimento quanto indicato nella 

seguente documentazione: 
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- DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” – Allegato 

G (Contenuti della Relazione per la Valutazione di incidenza di Piani e Progetti); 

- DGR 24 luglio 2018, n. 1362 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 

n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e 

integrazioni alla DGR n.304/2006”. 

- DGR 14 marzo 2006, n. 304 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di 

valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 

così come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003”. 

- Rapporto ISPRA 107/2010 “Sinergie fra la Direttiva Quadro sulle Acque e le Direttive “Habitat” e “Uccelli” 

per la tutela degli ecosistemi acquatici con particolare riferimento alle Aree Protette, Siti Natura 2000 e 

Zone Ramsar”. 

11.2 Siti natura 2000 oggetto dello Studio di incidenza 

Come già prima evidenziato, lo studio per la valutazione di incidenza prenderà in considerazione i siti appartenenti 

alla Rete Natura 2000 che possono avere relazioni dirette (continuità territoriale e/o fluviale) con il Parco Naturale 

Regionale Fiume Ofanto.  

Rete Natura 2000 

Ente gestore del SIC IT 9120011 Valle Ofanto – Lago Capaciotti  

Ente gestore del SIC IT 9150041 Valloni di Spinazzola  

Ente gestore del SIC 9120007 SIC Murgia Alta 

Ente gestore del SIC IT 9210201 Lago di Rendina  

 

Il livello di condizionamento di ciascun Sito verrà valutato sulla base delle specie e degli habitat in esso presenti e 

del loro livello di “acquaticità” così come definito dal Rapporto ISPRA 107/2010 “Sinergie fra la Direttiva Quadro 

sulle Acque e le Direttive “Habitat” e “Uccelli” per la tutela degli ecosistemi acquatici con particolare riferimento 

alle Aree Protette, Siti Natura 2000 e Zone Ramsar”. Tale rapporto classifica infatti le specie e gli habitat legati agli 

ambienti acquatici, secondo i tre seguenti livelli: 

- Specie acquatiche che vivono in acque superficiali o Habitat costituiti da acque superficiali o 

completamente coincidenti con acque superficiali; 

- Specie che dipendono dalle acque superficiali per almeno una fase del loro ciclo vitale o Habitat che 

dipendono da inondazioni frequenti delle acque superficiali o dal livello delle acque sotterranee, 

- Specie che dipendono da habitat non acquatici ma dipendenti dall’acqua o Habitat non acquatici che 

dipendono dall’influenza delle acque superficiali. 

 

Scopo dello Studio di Incidenza è infatti quello di valutare gli effetti del Piano del Parco dell’Ofanto sui siti di 

importanza comunitaria (SIC) e/o sulle zone di protezione speciale (ZPS) e sulle zone speciale di conservazione 

(ZSC), tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Il punto di partenza sarà il quadro già elaborato 
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nel Rapporto Ambientale, che saranno aggiornati tenendo conto delle variazioni intercorse fino ad oggi, sia in 

termini di nuove aree Natura 2000 istituite, sia in termini di maggiori informazioni disponibili su specie e habitat 

protetti nelle aree preesistenti. 

Per quanto attiene alla redazione dello Studio di Incidenza, ai fini del l’impostazione dello stesso si assumono, 

quali riferimenti generali, quelli normativi nazionali e regionali, già prima richiamati. In termini generali, lo studio 

di incidenza avrà la seguente struttura:  

 Inquadramento normativo e procedurale;  

 Sintesi illustrativa delle principali previsioni del piano, con riferimento in particolare a quelle che 

potenzialmente possono interferire sugli obiettivi di conservazione dei siti natura 2000;  

 Caratterizzazione dei siti natura 2000 ovvero dei relativi habitat e, dove disponibile, del relativo Piano di 

Gestione, sulla base dei dati ufficiali pubblicati sul sito del Ministero dell’ambiente (MATTM) e della 

Regione Puglia; 

 Richiamo alle misure di conservazione generali e sito specifiche e/o agli obiettivi di conservazione e ai 

fattori con effetto negativo, come individuati nei Piani di gestione dei siti (se disponibili);  

 valutazione della relazione tra obiettivi di conservazione e obiettivi del Piano;  

• Valutazione dei possibili impatti diretti ed indiretti – e della loro significatività - sul sistema ambientale 

nel suo complesso, considerando quindi le componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche; 

• Indicazione di eventuali misure di mitigazione e compensazione delle scelte di piano. 
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12 RAPPORTO AMBIENTALE – STRUTTURA E METODO DI VALUTAZIONE  

12.1 Struttura del Rapporto ambientale 

D’accordo con l’art. 10 comma 1 della LR 44/2012, nel rapporto ambientale:  

“2. sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe 

avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione 

degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. n. 

152/02006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere 

ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e 

del livello di dettaglio del piano o del programma. 

3. Il rapporto ambientale dà atto degli esiti della consultazione preliminare ed evidenzia come sono stati presi in 

considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, 

approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in 

attuazione di altre disposizioni normative. 

4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi 

non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.” 

 

Il Rapporto Ambientale avrà quindi, anche ai sensi di quanto indicato all’Allegato VI del D.lgs 152/2006 smi, la 

seguente struttura: 

 Premessa - riferimento agli atti e alla procedura di VAS, illustrazione della struttura e contenuti del 

documento; 

 Riferimenti normativi – richiamo delle norme vigenti sia a livello nazionale che regionale; 

 Soggetti interessati – illustrazione delle figure coinvolte nella procedura (Autorità procedente e Autorità 

competente, Soggetti competenti in materia ambientale, Enti territorialmente interessati, Pubblico); 

 Esiti del coinvolgimento dei Soggetti ed Enti - resoconto degli incontri per la consultazione preliminare, con 

illustrazione delle osservazioni presentate; 

 Esiti della partecipazione del Pubblico – illustrazione dei contributi presentati e delle osservazioni pervenute 

e precisazioni su come gli stessi hanno influito nella redazione del Rapporto Ambientale; 

 Contenuti e finalità del Piano – illustrazione degli obiettivi e delle azioni previste dal Piano; 

 Contesto ambientale di riferimento –  restituzione dell’analisi mediante indicatori e mappe tematiche degli 

aspetti di riferimento ai fini dell’analisi dei possibili impatti, come indicati nel D.lgs 152/2006 smi: popolazione, 

salute umana, biodiversità, flora e fauna, suolo, acqua, aria e fattori climatici, beni materiali, patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, e paesaggio; 

 Obiettivi di ambientali di riferimento – illustrazione obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 

internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano e di riferimento per l’analisi di coerenza 

esterna; 

 Analisi della coerenza interna – restituzione dell’analisi delle relazioni tra gli obiettivi e le azioni di Piano; 

 Analisi della coerenza esterna – restituzione dell’analisi delle relazioni tra gli obiettivi di piano e gli obiettivi 

ambientali di riferimento e/o gli obiettivi dei piani sovraordinati e dei piani settoriali; 
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 Analisi degli effetti del Piano – restituzione dell’analisi degli effetti complessivi e significativi del Piano e 

valutazione della significatività degli impatti; 

 Studio per la valutazione di incidenza; 

 Misure proposte per mitigare gli impatti negativi – illustrazione delle proposte per la mitigazione ambientale 

degli eventuali effetti negativi o degli impatti significativi; 

 Piano di Monitoraggio –  illustrazione del sistema di monitoraggio del piano, selezione degli indicatori (di 

attuazione, di contesto e di effetto) e individuazione delle responsabilità per l’attuazione del piano di 

monitoraggio; 

 Integrazioni in sede di adozione del Piano – illustrazione dei pareri e delle osservazioni pervenute e delle 

modifiche apportate, a seguito della fase di deposito della proposta di Piano. 

La Sintesi Non Tecnica sarà strutturata riprendendo l’articolazione per temi-aspetti del RA, semplificando il 

linguaggio tecnico e riportando gli elementi essenziali relativi al contesto ambientale, alle scelte di Piano, agli esiti 

delle verifiche di coerenza e delle valutazioni sugli effetti, alle proposte di mitigazione, alle modalità per il 

monitoraggio. 

12.2 Metodo di valutazione  
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13 QUESTIONARIO FASE DI SCOPING  

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO NATURALE 

REGIONALE FIUME OFANTO  

Indagine relativa alla Prima Consultazione per l'aggiornamento del Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume 

Ofanto, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel relativo Rapporto 

Ambientale di VAS. 

 

Anagrafica 

Ente/Associazione/Azienda*: 

Referente*: 

Ruolo*:  

Indirizzo:  

Telefono:  

E-mail*:   

*Campo obbligatorio 

 

Parte 1 

Si chiede di valutare la completezza degli obiettivi della proposta di Atto di Indirizzi  

 Si ritiene che gli obiettivi proposti siano esaustivi 

 Si ritiene che gli obiettivi proposti NON siano esaustivi 

Indicare eventuali ulteriori obiettivi  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Parte 2 

Si chiede di segnalare eventuali elementi puntuali o areali di particolare valore o fragilità ambientale e/o socio-

economica che si ritiene debbano essere considerati con particolare attenzione in fase di predisposizione del Piano e 
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di relativa VAS, specificando la motivazione e possibilmente i termini con cui gli stessi si ritiene debbano essere 

trattati.  

(per esempio: aree di pregio naturalistico o ambiti di degrado ambientale) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

Si chiede di fornire eventuali indicazioni a supporto dell’aggiornamento del Piano e della relativa VAS: 

- soggetti da coinvolgere in fase di consultazione: indicare altri soggetti qualora si ritenesse necessario integrare 

l’elenco riportato nel Rapporto preliminare di VAS. 

- fonti conoscitive da analizzare in fase di caratterizzazione ambientale: indicare altre fonti conoscitive mancanti 

rispetto all’elenco riportato nel Rapporto preliminare di VAS. 

- piano o programmi da considerare in fase di analisi di coerenza esterna del Piano: indicare altri piani e 

programmi mancanti rispetto all’elenco riportato nel Rapporto preliminare di VAS. 

- indicatori di supporto alla valutazione ambientale: indicare ulteriori indicatori che si ritiene pertinenti per la 

ricostruzione del quadro conoscitivo e la valutazione del piano oltre a quelli indicati nel Rapporto preliminare 

di VAS.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 


