Allegato 1 “14 Sintesi dei Contenuti”

Piano Territoriale del Parco
Disposizioni normative

Sistema delle Tutele

Progetti territoriali di valorizzazione
LA RETE ECOLOGICA DEL
CORRIDOIO-CONDOTTO
FIUME OFANTO

IL SISTEMA
PATTO CITTÀ - CAMPAGNA INFRASTRUTTURALE PER
FIUME. IL PARCO AGRICOLO
LA MOBILITÀ LENTA E LA
MULTIFUNZIONALE DELLA
FRUIZIONE DEI BENI
VALLE DELL'OFANTO
PATRIMONIALI DEL PARCO

Prescrizioni
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale –PPTR- (prescrizioni, misure di salvaguardia
e utilizzazione linee guida)
Modifiche ed integrazioni al Regolamento 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)”

Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 “Norme per i terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico”.
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
Pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l’individuazione, ove possibile, di tecniche
di pascolo a minor impatto ambientale
Pratiche colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture agricole, nonché attività
agricole connesse
Pratiche colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture agricole, nonché attività
agricole connesse
Tagli boschivi intercalari e di fine turno debitamente autorizzati dagli uffici competenti

Raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini alimentari secondo
quanto previsto dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)
Trasformazione delle colture agricole già presenti in altre
Gestione attività agrituristiche e turistico-ricreative

Direttive

a.

Individuazione delle eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica,
anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle
finalità istitutive o indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e
manufatti

b.

Classificazione delle superfici di proprietà privata del Parco in Servizi
ecositemici in relazione a possibili future forme di indennità (art. 13 L.R.
37/2007), misure di perequazione (urbanistica, etc.) e compensazione.

c.

Individuazione, nell’ambito dell’intera area parco, di misure di perequazione
in relazione ai servi ecosistemici erogati

d.

Aggiornamento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi per il Parco naturale regionale “Fiume Ofanto - Provincia di
Foggia – Coordinamento con il Piano regionale di prevenzione e lotta attiva
contro di incendi boschivi – AIB 2018/2020 (Regione Puglia – Sezione
Protezione Civile);

e.

Coordinamento con norma Piano Tutela delle Acque per aggiornamento
limiti tabellari scarichi pubblici e privati

f.

La captazione e il prelievo delle acque dai corpi idrici naturali (superficiali e
sotterranei);

g.

Gestione sostenibile dei sedimenti (con riferimento a quanto introdotto dal
Collegato Ambientale 2015 - Legge 28 dicembre 2015, n. 221 -, nel passaggio
in cui introduce "obbligo di pianificare la gestione dei sedimenti a livello di
bacino idrografico con l’obiettivo esplicito di migliorare lo Stato Morfologico
ed Ecologico e di ridurre il rischio di alluvioni, evitando un ulteriore
artificializzazione dei corridoi fluviali

h.

h) Minimo Vitale in Alveo “E-FLOW” (Definizione degli ecological-flow in base
alle indicazioni dei decreti del MATTM n. 29/STA del 13.02.2017 e n. 30/STA
del 13.02.2017 - approvazione delle Linee Guida per l’aggiornamento dei
metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il
mantenimento nei corsi d’acqua del deflusso ecologico a sostegno del
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai
sensi della Direttiva 2000/60/CE-;

i.

Individuazione di ulteriori elementi paesaggistici appartenenti ai predetti
(UCP), oggetto di indagini e approfondimenti alla scala di maggior dettaglio
(PPTR/PTCP), nonché nuove tipologie di (UCP) riferiti a beni derivanti dal
PTCP di Barletta Andria Trani e, ove possibile, con elementi desunti dal PTCP
di Foggia

j.

Individuazione e definizione del sistema di monitoraggio degli indicatori
ambientali. Impostazione di un “Piano di monitoraggio delle acque del Fiume
Ofanto” che mira ad implementare il Piano di Monitoraggio di ARPA Puglia,
prevedendo l’inserimento di almeno due stazioni di monitoraggio aggiuntive
utilizzando gli indici per l’analisi della componente biologica

k.

Definizione delle modalità di attuazione per gli interventi di controllo delle
specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della l. 394/1991 ed eventuali
prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

l.

Individuazione delle aree di perturbazione degli habitat ai fini della richiesta
di assoggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale nei procedimenti di
autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

m.

Individuare le eventuali attività produttive esistenti incompatibili con le
finalità istitutive dell’area naturale protetta e stabilire le modalità gestionali
temporanee, i tempi di cessazione e le modalità di recupero.
Livello di approfindimento e di coerenza ALTO
Livello di approfindimento e di coerenza MEDIO/ALTO
Livello di approfindimento e di coerenza MEDIO

Piano pluriennale
Regolamento del
economico
Parco
sociale
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Indirizzi

a.

Ecomuseo Canne della Battaglia

b.

Parco del Ponte Romano - Via Traiana – parco della Transumanza

c.

Parco delle Miniere di San Samuele di Cafiero

d.

Eremo di Madonna di Ripalta – Borgo Moschella

e.

Il Nodo della Stazione Rocchetta S. Antonio scalo – Traversa S. Venere

f.

Il Parco del Derivativo Ofatino – Afan de Rivera

g.

Il Parco Giulio Bucci - Lamalunga – Diga Locone

h.

Farascuso – Camerelle (Porta del Parco, PCTP FG);

i.

iCanna Fesca Foce Ofanto (Porta del Parco, PTCP BAT).

Interventi

a.

Interventi di gestione e riconnessione/de-frammentazione degli habitat
esistenti
Interventi in favore delle specie
Interventi per la costruzione di nuovi habitat ai fini della mitigazione degli
impatti
Interventi integrati per la riduzione del rischio idraulico, la qualità delle
acque, la creazione di nuovi habitat (Interventi "win-win")
Interventi per l’agricoltura sostenibile
Interventi di fruizione
Interventi di monitoraggio e/o ricerca

Linee Guida
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ECO-COMPARTIBILE DELLE ATTIVITA’ AGROSILVO-PASTORALE IN AREA PARCO
LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTELLONISTICA NELL’AREA
PARCO
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONNESSE
ALL’OSPITALITÀ, TEMPO LIBERO, SPORT E PROMOZIONE IN AREA PARCO
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE MULTIFUNAZIONALE DELLE ACQUE LENTICHE
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE EX ANTE DEGLI INTERVENTI DI
TRASFORMAZIONE NEL TERRITORI DEL PARCO E AREE LIMITROFE
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIA

Livello di approfindimento e di coerenza ALTO
Livello di approfindimento e di coerenza MEDIO/ALTO
Livello di approfindimento e di coerenza MEDIO
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sociale

