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Il sistema di aree naturali protette di Torre Guaceto 

• Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto * 

• Riserva Naturale Marina Torre Guaceto * 

• SIC Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni (IT9140005) 

• ZPS Torre Guaceto (IT9140008) 

 

* Gestione affidata al Consorzio di Torre Guaceto. 

 





Ruoli del Consorzio di Torre Guaceto in materia di 
VIncA 

• Rilascio di pareri in qualità di ente gestore di area protetta (L. 
394/1991, D.P.R. 357/1997) 

• Proponente di procedure VIncA 



Ruoli del Consorzio di Gestione in materia di VIncA 
Procedure avviate nell’anno 2018 a Torre Guaceto 

Rilascio di pareri 
• Azione di limitazione al transito e alla sosta 

di autoveicoli su strada pubblica 

• Azione di accesso veicolare e sosta in area 
private 

• Intervento di rimozione di rifiuti pericolosi 

• Intervento di pulizia e sistemazione degli 
argini di corso d’acqua 

• Azione di documentazione e indagine 
archeologica 

Proposte di procedure VIncA 
• Progetto di realizzazione di punto di attracco per 

mezzi nautici 



Il nuovo atto regionale di indirizzo e coordinamento 
per l’espletamento della procedura VIncA 

• Approvato con D.G.R. 24 luglio 2018, n. 1362 

• E’ volto a uniformare sul territorio della Regione Puglia le modalità di 
attuazione delle previsioni della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/ 
1997 

• E’ stato redatto anche sulla base delle risultanze intermedie del 
Gruppo di Lavoro MATTM/Regioni e Province Autonome 



Il nuovo atto regionale di indirizzo e coordinamento 
per l’espletamento della procedura VIncA 

• Nel caso in cui il progetto ricada interamente o parzialmente in un’area 
naturale protetta, il rilascio del parere di screening è subordinato 
all’ottenimento del sentito dell’Ente di gestione dell’area protetta 

• L’acquisizione del sentito è curata dall’autorità preposta al rilascio del 
titolo autorizzativo finale (regione, provincia, comune) oppure dal 
proponente 

• L’inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di 
VIncA deve essere esclusa 



Efficacia del parere 

• I termini di efficacia del parere decorrono dalla data della 
comunicazione della determinazione della conferenza di servizi (L. 7 
agosto 1990, n. 241 e smi) 

• Qualora il parere venga acquisito al di fuori della conferenza di servizi, 
l'autorità competente individua il termine e le condizioni di efficacia 
del parere reso 



Criteri per l’elaborazione del parere 

• Congruenza del progetto rispetto ai piani di gestione della Riserva Naturale e di 
quella Marina 

• Valutazione dell’integrità del sito 

• Incidenza del progetto sulla conservazione di habitat e specie di interesse 
conservazionistico, inclusi i tipi della Direttiva 92/43/CEE 

• Effetti cumulativi con altri progetti 

 

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto conduce da diversi anni attività di 
monitoraggio ecologico, in maniera continuativa, con frequenze e metodi definiti in 
un Programma di Monitoraggio. Quest’attività ha sino ad oggi generato un’ampia 
mole di dati relativi a distribuzione spaziale, periodi di frequentazione, consistenza 
di popolamenti, esigenze di conservazione degli habitat e delle specie presenti. 

 



Qual è stato il riscontro dei pareri? 

• In merito ad un progetto di area parcheggio in Riserva, il Consorzio di 
Gestione ha espresso parere sfavorevole all’esecuzione dell’opera. 
L’Ente Provincia, autorità incaricata per il rilascio del titolo 
autorizzativo finale, ha invece espresso parere favorevole. In 
conclusione il progetto è stato eseguito. 

• Nonostante le competenze scientifiche che il Consorzio di Gestione 
acquisisce costantemente con l’attività di monitoraggio, il suo parere, 
in quest’esperienza di iter autorizzativo, non ha avuto riscontro 
positivo. 



Il nuovo format proponente per lo screening VIncA 

• Screening semplificato o screening specifico 

 

Se l’intervento ricadere nelle tipologie per le quali la Regione ha già 
svolto preventivamente screening di incidenza sito-specifici 
(prevalutazioni), può essere avanzata proposta di screening 
semplificato. 



Il nuovo format proponente per lo screening VIncA 

• Viene fatto esplicito riferimento agli obiettivi di conservazione e alle 
misure di conservazione di habitat e specie della Direttiva 92/43/CEE 

 

In Puglia, gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 
sono definiti nel R.r. n. 12/2017 e nei piani di gestione approvati. Le 
misure di conservazione sono definite nel R.r. n. 6/2016 e nei piani di 
gestione approvati. 



Il nuovo format proponente per lo screening VIncA 

• Adotta il sistema di classificazione dei fattori di pressioni/minacce/ 
attività; tale sistema è stato elaborato per uniformare le informazioni 
pertinenti al grado di conservazione di habitat e specie nei siti della 
Rete Natura 2000 

 

http://cdr.e1onet.europa.eu/help/habitats_art17/ 

 



Valutazione appropriata e considerazioni finali 

• I contenuti dello studio di incidenza per la valutazione appropriata 
VIncA sono definiti negli allegati del nuovo atto regionale di indirizzo e 
coordinamento  

• In conclusione, con l’applicazione del D.G.R 24 luglio 2018, n. 1362, 
l’elaborazione dei documenti necessari alla procedura VIncA appare un 
lavoro più agevole rispetto al passato. Il proponente dispone infatti di 
un format per lo screening che ha una struttura chiara, meglio 
codificata e che evita l’introduzione di informazioni ridondanti. Il 
proponente dispone inoltre di una chiara guida nell’elaborazione dello 
studio di incidenza. 

 


