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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 26 febbraio 2007, n. 145

Adeguamento zone di protezione speciale – Pro-
cedura d’infrazione contro la Repubblica Ita-
liana per insufficiente perimetrazione delle Zone
di Protezione Speciale – causa C-378/01. 

L’Assessore all’Ecologia, dott. Michele
Losappio, sulla base dell’istruttoria effettuata dal-
l’Ufficio Parchi, confermata dal Dirigente del Set-
tore Ecologia, riferisce:

“PREMESSO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia delle Comu-
nità europee del 20/3/2003 - causa C-378/01 la
Repubblica italiana è stata condannata per non
aver “classificato in misura sufficiente come zone
di protezione speciale i territori più idonei, per
numero e superficie, alla conservazione delle
specie di cui all’allegato 1 della direttiva del Con-
siglio 2 aprile 1979 79/409/CEE”. L’Italia, sin
dall’aprile 2003, a seguito della menzionata sen-
tenza, ha comunicato la designazione di nuove
Zone di Protezione Speciale (ZPS) in alcune
regioni che risultavano particolarmente carenti. In
ogni caso, un gran numero di IBA (Important Bird
Areas) è rimasto scoperto o solo parzialmente
designato come ZPS, nonostante che la stessa
Corte, nella sentenza C-378/01 avesse statuito
che, “tenuto conto del suo carattere scientifico
l’inventario delle IBA 89 poteva essere utilizzato,
in mancanza di alternative, come elemento di rife-
rimento per valutare se il numero di siti classifi-
cati dalla Repubblica italiana fosse sufficiente”.
Come indicato dal parere della Commissione del
14/12/2004, si è ritenuto che per complessive 61
IBA, indicate nell’allegato IV del parere, l’Italia
non ha adottato tutti i provvedimenti che era
tenuta ad adottare per dare esecuzione alla sen-
tenza C 378/01 e, in particolare, non ha provve-
duto alla designazione di nuove ZPS o all’esten-
sione di quelle esistenti, ai sensi dell’articolo 4,
commi 1 e 2 della Direttiva 79/409/CEE.

- Nell’allegato IV del parere della Commissione

del 14/12/2004 sono presenti 4 aree IBA sul terri-
torio della Regione Puglia per le quali la Com-
missione ritiene necessaria la copertura con ZPS
(nuova designazione o ampliamento):
1) Isole Tremiti
2) Laghi di Lesina e Varano
3) Promontorio del Gargano
4) Paludi presso il Golfo di Manfredonia

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022
del 21 luglio 2005, la Regione Puglia si adeguava
a quanto richiesto, proponendo tra l’altro, di
riclassificare l’attuale ZPS “Lago di Lesina”
estesa 927 ha e non includente la laguna di
Varano, ampliandola sino alla coincidenza con la
superficie dell’IBA 89 “Laghi di Lesina e
Varano” estesa 11.200 ha. In particolare venivano
designate le seguenti nuove ZPS con i relativi
codici indicati:
- LAGHI DI LESINA E VARANO Codice Sito:

IT9110037
- PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MANFRE-

DONIA Codice Sito: IT9110038 - PROMON-
TORIO DEL GARGANO Codice Sito:
IT9110039

- ISOLE TREMITI Codice Sito: IT9110040

- Il Comune di Lesina con propria Deliberazione di
Consiglio Comunale del 24.10.2005 n. 67 consi-
derato che 9a nuova classificazione della ZPS
“Laghi di Lesina e Varano” estesa 11.200 ha,
“costituisce un atto di mero adeguamento alla sol-
lecitazione del Ministero dell’Ambiente; è avulsa
dal contesto territoriale ed è stata definita senza
un momento di confronto con le rappresentanze
istituzionali delle autonomie locali interessate” ha
deliberato una nuova proposta di perimetrazione
indicata come Allegato E della stessa Delibera.

- Il Comune di Lesina ha prodotto ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica avverso la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21
luglio 2005, chiedendone l’annullamento, in uno
con gli atti presupposti, connessi e consequen-
ziali;

- La Regione Puglia con Delibera di GR del
04.08.06 n. 1195 (BURP n. 110 del 29.08.06) ha
impegnato il Comune di Lesina a presentare uno
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Studio (comprensivo di Piano di monitoraggio)
da affidare a soggetti del terzo Settore, da indivi-
duare a cura del Comune di Lesina d’intesa con la
Regione Puglia, avente almeno durata annuale, da
finanziare con i fondi di cui alla Delibera di GR
del 30.12.05 n. 2018 - Delibera CIPE n. 20 del
29/09/04. Attribuzione della premialità regionale
nell’ambito della ripartizione delle risorse per gli
interventi nelle aree sottoutilizzate (FAS) nel
periodo 2004/2007 di cui alla DGR 2048/2004 -
Attuazione della rete ecologica regionale. Tale
studio dovrà verificare l’esistenza di “dimostra-
bili e genuini errori scientifici” nella perimetra-
zione della ZPS proposta con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1022 del 21 luglio 2005 e
potrà essere finalizzato alla individuazione di spe-
cifiche azioni di protezione degli habitat di specie
presenti.

- Il Comune di Lesina con Delibera di Giunta
Comunale n. 308 del 23.11.2006 ha stabilito di
affidare a soggetti del terzo settore d’intesa con la
Regione Puglia uno Studio Ecologico inerente
l’area in questione e con Delibera di Giunta
Comunale n. 44 del 08.02.2007 ha dato mandato
all’Ufficio Tecnico Urbanistica di affidare senza
indugio le procedure per l’affidamento dell’inca-
rico;

- Con nota del Ministero dell’Ambiente del
21.12.06 prot. 33855 a seguito di riunione tecnica
del 11.12.06 è emerso in maniera evidente che la
perimetrazione individuata dalla Regione Puglia
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022
del 21 luglio 2005 è ritenuta ancora insufficiente
da parte della Corte di Giustizia della Comunità
europea in quanto viene considerato preferibile
attenersi sostanzialmente e nei limiti del possibile
alla perimetrazione IBA 2002.

- In data 15.01.2007 la Regione Puglia ha convo-
cato gli Enti locali interessati, ovvero il Comune
di Lesina per la ZPS LAGHI DI LESINA E
VARANO e i Comuni di Manfredonia, Zappo-
neta, Trinitapoli, Margherita di Savoia per la ZPS
PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MANFRE-
DONIA al fine di illustrare la nuova proposta di
ampliamento delle suddette ZPS, raccogliendo il
sostanziale consenso di questi ultimi.

- Il Comune di Lesina con Delibera di Giunta
Comunale n. 51 del 14.2.2007 delibera di “appro-
vare la relazione a firma del dott. Pennacchioni in
data 14.02.07 prot. 2326 per l’esclusione dal vin-
colo ZPS dell’area dell’istmo di Lesina interes-
sata da attività produttive”;
“di proporre la perimetrazione definitiva della
ZPS del territorio di Lesina a modifica delle pre-
cedenti proposte con l’esclusione di una parte del-
l’istmo di Lesina interessata da attività produttive
di specie ittiche pregiate e della zona Schiapparo
interessata da insediamenti edilizi abusivi (...)
come evidenziata nelle relative planimetrie”.

CONSIDERATO che:

- prendendo atto della proposta formulata dal
Comune di Lesina con deliberazione Giunta
Comunale n. 51/2007, con l’esclusione del vin-
colo ZPS dall’area dell’istmo di Lesina già inte-
ressato da attività produttive e dall’area Schiap-
paro e con l’inserimento nel vincolo ZPS, così
come proposto dalla Regione nel corso del citato
incontro del 15.1.2007, sull’intero specchio
d’acqua dal lago di lesina, la superficie comples-
siva dei sito ZPS LAGHI DI LESINA E
VARANO già designata con il Codice Sito
IT9110037, risulterebbe ampliata dagli attuali
11.200,00 Ha a 15.195,44 Ha (allegato A - carto-
grafia in scala 1:100.000), con una maggiore ade-
sione alla perimetrazione IBA 2002;

- con la sovrapposizione sostanziale della perime-
trazione della ZPS PALUDI PRESSO IL GOLFO
DI MANFREDONIA già designata con Codice
Sito IT9110038 al pSIC ZONE UMIDE DI
CAPITANATA Codice Sito IT9110005, così
come proposto dalla Regione nel corso del citato
incontro del 15.1.2007, la ZPS PALUDI PRESSO
IL GOLFO DI MANFREDONIA risulterebbe
complessivamente ampliata dagli attuali 7.803,98
Ha a 14,437,47 Ha (Allegato B - cartografia in
scala 1:100.000), con una adesione pressoché
pedissequa alla perimetrazione IBA 2002.

SI RITIENE, pertanto, che:
- con i suddetti ampliamenti si corrisponderebbe
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meglio a quanto rappresentato prima dalla Com-
missione Europea con il citato parere in data
14.12.2004 e quindi dal Ministero dell’Ambiente
con la citata nota in data 21.12.2006, per l’ade-
guamento alle richieste della Corte di Giustizia
della Comunità europea”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale

Il dirigente del Settore Ecologia
dr. Luca Limongelli

L’Assessore all’Ecologia, sulla base di quanto
riferito, propone alla Giunta regionale l’adozione
del presente provvedimento che rientra nelle com-
petenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n.
7/1997, art. 4, comma 4, lett. d) e h).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore all’Ecologia, Michele Losappio; 

vista la sottoscrizione in calce al presente prov-
vedimento del Dirigente del Settore Ecologia; 

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di modificare le delimitazioni delle seguenti Zone
di Protezione Speciale classificate, aggiornando
le stesse secondo la cartografia in scala 1:100.000
allegata al presente provvedimento per fame parte
integrante (Allegati “A” e “B”) e, in particolare:
- ZPS LAGHI DI LESINA E VARANO - Codice

Sito IT9110037, con l’interessamento dei terri-
tori del Comuni di Lesina e Varano, per un
estensione complessiva pari a Ha 15195.44, in
adesione alla proposta del comune di Lesina di
cui al provvedimento di G.C. n. 51/2007;

- ZPS PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MAN-
FREDONIA - Codice Sito IT9110038, con l’in-
teressamento dei territori dei comuni di Manfre-
donia, Trinitapoli, Margherita di Savoia, Zap-
poneta, per una estensione complessiva pari a
Ha 14437.47,

- di incaricare l’Ufficio Parchi e Riserve naturali
della trasmissione del presente provvedimento al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio - Direzione Protezione della Natura per gli
adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
web ufficiale della Regione Puglia 
www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
dott. Romano Donno on. Nichi Vendola
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