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LORO SEDI

O G G E T T O : convocazione per Núdiziole.

La scrivente Commissione consiliare permanente ha fissato per il giomo mercoledi 29 maggio

p.v., allc ore 13.00, un'audizione con gli Ass€ssori reg.li alla Qualità del Tenitorio e

dell'Ambiente, sulla PDL 'L.R. 15 maggio 2(nó' n.lo - Istituziore del P.rco r'turdc regionrlc

'Borco ltrcoromtr'- Modificr dell. perimetnziore dei confini dell'Ertc PÚco" (atto cons'

2UtA).

Al fine di conftontarci strl tema, si prega cortesemente di voler prenderc pafie a tale audizione

che avrà luogo presso la sala '.Guaccero" sita al secondo piano del palazzo del consiglio regionale

di via CaDruzzi n.212 - Bari.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

Matére di can@,lenà: EoJogta Mela del leflofio e delb neM naÚrali difesa d€l suolo neM natuÈl

túiti&: fa124 Ban'va G Qap@i 212-Îé eFùo€o5414212
etrtr quinia comm@qs€lio Brglia.it

hvon pùbblEr. Ù-aspodi, €dilizia És'dè@l€
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Sig. Presidente della

g

V Commìssione consilìare-..ì^ - ^ -
', I> È U È

e, p.c. Si99. Component!
l'Ufficio di Presidenza
SEDE

Oggetto: "trasmissione proposta di leooe"

Si trasmette in allegato, per l'esame in sede referente, copia
della proposta di legge a firma dei consiglieri Lonigro e Losappio
"Le99e regionale 15 maggio 2006, n' 10 - Istituzione del
Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata' - Modifica della
perimetrazione dei confini dell'Ente Parco".

Distinti saluti

D'ordine del Sig. pr€sidente
Il Dirig€nte del Servizio

AsseEblea e Commissioni consiliari
(Sifuana Irernola)

CONSICTIO NEGIONAIE
V COMÀf ISSIONE COI$IIIAÀEnrc. ]6-05 -lol]
n[C, 183
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Oggetto: Proposta di Legge "Legge regionale 15 rrragglo 2006, n. 10 - Istituzione del Parco
Naturale Regionale 'Bosco Incoronata' - Modifica della perimetrazione dei confini deÌl'Ente Parco"
dei Consiglieri Giuseppe Lonigro e Michele Losappio.

RELAZIONE

Con Legge Regionale n.l0 del 15 maggio 2006, pubblicata sùl Bollettino Ufficiale della Regione
Puglian.61 del 19-5-2006, è stato istituito il Parco Naturale Regionale'Bosco Incoronata', ai sensi
e per gli effetti della Legge Regionale 19/1997 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree
natulali protette nella Regione Puglia), la cui gestione è stata affidata al Comlme di Foggia.
Il Parco Naturale Regionale comprende oltre il Bosco dell'Incoronata anche parte del Sito di
Importanza Comunitaria proposto (pSIC) denominato "Valle del Cervaro - Bosco dell'Incoronata,,
ricadente in agro del Comune di Foggia.
All'intemo dell'attuale perimetro del Parco Natùrale Regionaie "Bosco Incoronata" erano e sono
presenti, ancor prima dell'istituzione del parco stesso, diveNe realtà imprenditoriali con elevati
standatd tecnologici e innovativi in materia di tutela ambientale e sicuezza sul lavoro a rischio per i
vincoli che l'area protetta comporta.
Negli ami scorsi sono stati elaborati studi di alto contenuto tecnico relativi alla riperimetrazione
dell'area parco. Tali studi, così come awenuto per altre realtà (es. Parco dell,Ofanto) miraio ad una
razioralizzazrore ed ottimizzazione delle risoxe tenitoriali rton solo sotto il profilo della gestione e
della tutela arnbientale ma anche in direzione della integrazione delle attività produttive esistenti.
Il Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", istituito con L. R. 15i05/2006 n. 10, comprende
1873 ha, suddivisi in una zona 1, estesa circa 1060 ha e una zona 2, estesa 813 ha. La zoía I
comprende il Bosco dell'lncoronata propiarnente detto e tutto il tratto del Cervaro sino al limite del
confine comunale a sud-ovest. Essa coincide perfettamente con il SIC IT9110032 "Valle del
Cervaro-Bosco dell'lncorofiatd', in clti icadono molte delle realtà produttive di cui sopra. La zona
2 si estende, quale fascia di rispetto di 150 m di larghezza, lùngo tutto il pe metro del Bosco ma
anche ai due lati del corso del Cervaro padendo dal bosco sino al limite del confine comunale, posto
a circa 5 km di distanza dal bosco stesso.
Alla luce dei risultati dei ridetti studi e delle indagini floro-faunistiche effettuate, si ritiene ohe
I'aver perimetato il parco lungo tutto il corso del Cervaro sino al limite del tenitotio comùnale di
Foggia, incontra alcuni limiti dal punto di vista conservazionistico delle emergenze v€getazionali e
faunistiche. Emerge, infatti, la necessità di tutelare la vegetazíone presente lungo il tatto del
Ce.varo attraverso le atee SIC oggi esistenti, senza ampliame la perimetrazione nelle aree agricole
circostanti, prive della potenzialità necessaria, dove non si pohà mai ampliare la vegetazione
spontanea igrofila, né ricostituire una quatsìasi vegetazione natualifome partendo dagli attuali
seminativi. InoÌte, in un'ottica di rtziorralizzazione delle risorse territoriali con finalità di maggior
efficacia sotto il profilo della tutela e della gestione, appare più utile, ai fini conservazionistici,
ampliare la superficie dell'area protetta che delimita I'area boschiva.
Infatti, attualmente la fascia di rispetto intomo al bosco, costituita da seminativi, è veramente esigua
e non si presta ad idonei interventi di espansione della vegetazione boschiva.
L'attuale pe metazione del parco non trova completa giustificazione neanche dal punto di vista
culturale, in quanto privo di valenze da ofimizzate e gestire nelÌ'ambito del rilancio socio-
economico del teúitorio.
Il Comune di Foggia, quale Ente gestore del Parco naturale regionale'Bosco Incoronata', in
confomità dell'art.6 della Legge Regionale 1012006 ed in ottemperanza a quanto previsto
dall'arf.l2 della Legge 394/1991 (Legge Quadro sulle aree protette) e dell' art.20 della Legge
Regionale 19/1997, al fine di ottemperare alle finalità del Parco Naturale, ha awiato la fase di
redazione del Piano teritoriale dell'area natùrale protetta. Al fine di dare attìiazione al dettato della
legge istitutiva ed alla predetta normativa nazionale e regionale, con Deliberazione di Gimta
esecutiva del Parco n.l del 14101/2013, ha approvato il Documento di Scoping, quale primo atto per
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I'effettivo awio del processo di valutazione dello stato e delle pressioni ambientali sul terlitorio
oggetto di studio, per il quale ora è in corso la fase di consultazione.
Per tutti i suddetti motivi, la Proposta di Legge si propone di riperimetrarc i confini del Parco,

interrompendolo lungo il Cervaro all'incrocio con la S.S. 655 Foggia - Candela (asse viario che

rappresenterebbe un conftne certo), eliminando il îratto successivo sino al confine comunale per

complessivi 300 ha. In termini di aree protefe si sottoìinea che, sebbene vengano sottratti 300 ha di
parco in realtà se ne perdono soltanto 125 ha di aree protette, in quanto i restanti 178 ha rimangono
vincolati sotto foma di SIC, che coincide con la zona 1 del Parco (ciò che verrebbe meno è dunque
solo la zona 2).
ContempoÉneamente, la proposta di legge propone di allargare i confini dell'area protetta ai
margini dell'area boschiva, attestandoli su confini certi per circa 700 ha. Tale proposta nell'ottica di
acqìrisizione e ljrr^l:ùralizzaziorLe di queste superfici, appare una scelta sicuramente fondamentale
sotto il profilo vegetazionale e faunistico. Pertanto, con la nuoya perimetrazione I'area del
parco verrebbe ampliata di circa 400 ha.
La presente proposta di legge non comporta oneri e spese per il bilancio della regione.

Proposta di Legge

(ModiJìche della petimetruzione del Parco Naturale Reqionale "Bosco lhcoronata")

Art. t

l. La perimetrazione del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", istituito con Legge
Regionale n.l0 del 15 maggio 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione puglia
n. 61 del 19-5-2006, ai sensi e per gli effetti della Legge Reglonale 19/1997, è sostituita da
quella allegata alla presente legge, che ne costituisce parte integrante.

Bari, 9 maggio 2013
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Servizio AJfe e Sturli Giurìdìci e Legislativi

l.r. 29 | 2OLL dît, 7
SCIIEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATTVA

LTIO Consiglio n.264lA
Lonigro e Losappio
Legge regionale 15 maggio 2006;;L (Istiturione del parco naturaÈ
regionale "Bosco tncoronata,,- Modifica della perimetrazione dei confini
dell'Ente Parco)

RILEVAZIONE ELEMENII INIERNI E DI ACCOHPAGNAMENTO

numeio articoli
relazione
allegati

I
sl
si

RIFERIMENTI
NORMATIVI

1.6 dicembre rSSf, n-94. arttl2l2-28
l.r, 15 maggio 2006, n.10
1.r.24 luglio 1997, n.19, art,20

RILEVAZIONE DI CRITICITA'SOITO tL PROFILO REDAZIONALE

Non si rilevano criticità. La p.d.l. appare correttamente formulata.

RILEVAZIONE DI CRITICITA'SOTIO IL PROFILO SOSTANZTALE

Non si rilevano criticità. fa p.a
compatibile con la normativa statale eo europea.


