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CONSORZIO GESTIONE TORRE GUACETO
Avviso di deposito procedura art. 27BIS del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto POR Puglia 2014 2020 Asse VI Tutela dell’Ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.5 6.5.1 - “Interventi di conservazione e di ripristino
ecologico a favore di habitat e specie di duna area umida, nella Riserva naturale statale di Torre Guaceto”.
CUP: H84G18000010006

Il proponente, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, con sede legale in Carovigno alla via Sant’Anna 6, in
qualità del soggetto gestore della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, dell’Area Marina Protetta
di Torre Guaceto, della ZSC IT9140005 Torre Guaceto e Macchia San Giovanni e della ZPS IT9140008 Torre
Guaceto
PREMESSO CHE la Regione Puglia, con D.D. 145/2018/00063 del 04/04/2018 ha finanziato il progetto
“Interventi di conservazione e di ripristino ecologico a favore di habitat e specie di duna area
umida, nella Riserva naturale statale di Torre Guaceto”, a valere su POR Puglia 2014 2020 Asse
VI Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.5, sub azione
6.5.a
Con determinazione dirigenziale nr. 0001377-BD-19 del 18/04/2019, il Consorzio di Gestione
di Torre Guaceto ha approvato il progetto definitivo Interventi di conservazione e di ripristino
ecologico a favore di habitat e specie di duna area umida nella Riserva Naturale Statale di
Torre Guaceto, lo studio impatto ambientale e la sintesi non tecnica ai fini dell’avvio del
procedimento di valutazione di impatto ambientale;
il progetto è finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi il cui obiettivo fondamentale
è il mantenimento di un buono stato di conservazione e il ripristino ecologico relativamente
a habitat prioritari e di interesse comunitario e a popolamenti animali presenti nella Riserva
Naturale di Torre Guaceto;
Gli interventi previsti dal progetto sono localizzati nei Comuni di Carovigno e Brindisi, Provincia
di Brindisi;
Nello specifico il progetto prevede 4 tipologie di intervento, così come di seguito dettagliate:
1) Ripristino ambientale della zona umida mediante la rimozione di canali artificiali di bonifica:
rispristinare la struttura e la funzionalità del sistema umido preesistente agli interventi di
bonifica dello scorso secolo, attraverso l’eliminazione di parte dei canali artificiali presenti
e la realizzazione di uno specchio d’acqua;
2) Realizzazione di un centro per il ripopolamento di moretta tabaccata (Aythya nyroca):
realizzare strutture atte all’allevamento, riproduzione e reintroduzione locale della specie
di uccello di interesse conservazionistico moretta tabaccata (Aythya nyroca);
3) Ripristino dunale e mitigazione dell’erosione costiera mediante accumulo di residui
spiaggiati di posidonia: eseguire un’opera di mitigazione del rischio idrogeologico e di
ripristino degli habitat e della biodiversità lungo il litorale ad ovest di Punta Penna Grossa;
4) Intervento pilota per il controllo delle specie vegetali esotiche invasive: eliminazione di
specie vegetali esotiche invasive presenti nel sistema dunale: Carpobrotus edulis, Acacia
saligna, Myoporum insulare;
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PRESO ATTO che l’intervento ricade nel punto b.2.az) “modifica delle opere e degli interventi elencati nel
presente Elenco B.2” e nel punto B.2.ae bis) “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei
torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime
delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”
dell’allegato B alla L.R. 11/2001 e ss.mm. e ii..
CONSIDERATO, tuttavia, che l’intervento interessa l’area ZSC IT914005, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.
4, comma 3, della L.R. 11/2001 e ss.mm e ii., è soggetto a procedura di V.I.A. con annessa
V.Inc.A..
RENDE NOTO
1. L’avvio del procedimento ex art. 27BIS del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale relativo al progetto in parola, per il rilascio dei seguenti titoli/autorizzazioni:
provvedimento di VIA comprensivo di V.Inc.A., autorizzazione paesaggistica, nulla osta autorità di
bacino distrettuale dell’appennino meridionale, e qualsiasi ulteriore assenso/autorizzazione previsto
per legge.
2. Che copia elettronica del progetto e degli elaborati ambientali sono visionabili presso:
a. Regione Puglia Servizio Ecologia, Via Gentile – Bari – sito web amministrazione
i. http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente
ii. http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
b. Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, via Sant’Anna 6 Carovigno,
http://win.riservaditorreguaceto.it/public/temp/H84G18000010006_TORREGUACETO_
PROCEDURA_VIA.zip
3. Che copia cartacea del progetto e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso il
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, via Sant’Anna 6 Carovigno.
4. Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Portale Ambientale
della Regione Puglia, chiunque abbia interesse, può prendere visione sul sito web sopra indicato,
del progetto e della documentazione e presentare le proprie osservazioni alla sezione Autorizzazioni
Ambientali, PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it, anche fornendo nuovi od ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi.

