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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 12 aprile 2022, n. 127
ID_6185. GARE DEI MONDIALI MASTER DI ORIENTEERING (WMOC 2022) CHE SI SVOLGERANNO IN
GARGANO DAL 8 AL 16 LUGLIO 2022. Comuni di Vico del Gargano e Monte Sant’Angelo. Proponente:
Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO). Valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e smi,
livello I - screening.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con
cui è stata attribuita all’ Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 04.11.2021, n. 20 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente
ad interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VIncA alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 28-4-2022

-

-

-

-

-

25733

il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”;
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della
Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo
6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni
alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”

PREMESSO che:
1. con nota/pec acquisita agli atti del prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/159
dell’11/01/2022, cui hanno fatto seguito le pec in atti ai prott. di pari data nn. 160 e 161 e 234 del
12/01/2022, il Cav. Sergio Anesi, in qualità di presidente nazionale della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT
ORIENTAMENTO, con sede a Trento, chiedeva l’espressione del parere di valutazione per lo svolgimento
della gare emarginate in epigrafe;
2. con nota/pec in atti al prot. uff. 089/1108 del 01/02/2022, il proponente, “considerati i tempi ristretti
per lo start up organizzativo e in considerazione dell’esito positivo degli altri enti interessati” sollecitava
l’emissione del parere nell’ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale per la
realizzazione dei Campionati Mondiali di Orientamento Master WMOC;
3. con successiva nota/pec acclarata al prot. della Sezione AA n. 089/1550 del 09-02-2022, il proponente inviava
per le valutazioni di competenza, la documentazione relativa all’oggetto, rendendola disponibile al link ivi
indicato (https://drive.google.com/drive/folders/1fqlCO33Ey2ynoKTg7gsNQy1HBSGe9FGS?usp=sharing),
specificando che “la presente mail annulla e sostituisce le precedenti del 11.01.2022”;
4. il Parco Nazionale del Gargano (di seguito PNG), con nota proprio prot. N. 816/2022 del 09-02-2022, in
atti al prot. 1551 del 09/02/2022 trasmetteva copia del parere espresso nell’ambito del procedimento di
Valutazione di Incidenza ambientale, così come previsto dal D.P.R. 120/2003 e s.m.i. e dalla L.R. 11/2001
e s.m.i.;
5. infine, con nota/pec in atti al prot. 089/1686 dell’11/02/2022, il Col. Claudio Angeloro del Reparto
carabinieri biodiversità di Foresta Umbra (FG), con riferimento all’oggetto, “dovendo riscontrare attinenti
richieste del Comando Generale dell’Arma”, chiedeva di essere informato sullo stato di avanzamento
dell’iter amministrativo della relativa VINCA, anche in considerazione del previsto “sentito”;
6. il Servio VIA VINCA, con nota prot. AOO_089/2499 dell’01/03/2022, comunicava al proponente la
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necessità di integrare la documentazione fornita con:
evidenza della candidatura del progetto in argomento a finanziamento regionale, ai fini della corretta
attribuzione della relativa competenza;
- specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema di
riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N, che, sebbene citati nell’istanza prot. 089/159/2022,
non risultano invero presenti.
Quindi, considerato che la ZSC “Foresta Umbra”, oltre al PNG, ricomprende le Riserve naturali dello
Stato Falascone e Foresta Umbra, avuto riguardo al “sentito” introdotto dalle Linee guida nazionali per la
valutazione d’incidenza, recepite con DGR 1515/2021, con la medesima nota veniva richiesto al Reparto
CC biodiversità di Foresta Umbra di pronunciarsi per quanto di propria competenza entro un termine pari
a 20 giorni, salvo quanto previsto ex c. 3 del medesimo articolo di Legge;
7. con nota/pec in atti al prot. AOO_089/3254 del 14-03-2022, la Federazione proponente inviava le
integrazioni di cui sopra;
8. il Reparto CC biodiversità di Foresta Umbra, con nota prot. 1084 del 05/03/2022, acclarata al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/3537 del 16-03-2022, trasmetteva il proprio contributo ai fini
del “sentito” ex DGR 1515/2022.
DATO ATTO che la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO ha presentato istanza di finanziamento
alla Regione Puglia ex L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. n. 896/2021 Bando per la concessione ed erogazione
contributi Grandi Eventi Sportivi P.O. 2021., come si evince dalla documentazione in atti e pertanto ai sensi
dell’art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017, compete alla Regione la
valutazione di incidenza del progetto, e nello specifico, l’istruttoria relativa al livello I “fase di screening”.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Relazione Screening Vinca Mondiali Orienteering” (.pdf), prot. n.
089/1550/2022, la proposta in argomento concerne lo svolgimento di una manifestazione sportiva, nello
specifico le gare dei Mondiali Master di Orienteering denominati WMOC 2022, previste in Puglia, Gargano,
dal 8 al 16 luglio 2022.
L’area, individuata dall’organizzazione per lo svolgimento della manifestazione, ricade nell’area del promontorio
del Gargano su di una superficie di 1.216 ettari quasi esclusivamente censiti nel territorio comunale di Monte
Sant’Angelo (FG) e per una piccola parte in quello di Vico del Gargano (FG).
La corsa di orientamento, conosciuta nel mondo come orienteering o “sport dei boschi”, è una gara
a cronometro, su terreno vario, in cui l’atleta, munito di mappa e bussola, deve raggiungere il traguardo
transitando da una serie di punti di controllo, denominate “lanterne”, obbligatoriamente nella sequenza data.
La verifica dell’avvenuto passaggio avviene mediante un sistema di punzonatura. La mappa è consegnata al
concorrente al momento del via e si gareggia individualmente.
Stimando la partecipazione di circa 2.000 concorrenti, le attività si svolgeranno nelle seguenti giornate e in
periodo diurno:
- martedì 12 luglio 2022 - Model Event (allenamento ufficiale);
- mercoledì 13 luglio 2022 - Gara di qualifica;
- giovedì 14 luglio 2022 - Finale Middle;
- sabato 16 luglio 2022 - Finale Long.
La giornata di allenamento ufficiale di svolgerà nel bosco a nord della strada SP 52bis. Per l’allenamento
ufficiale si stima un numero di mille partecipanti che raggiungeranno la zona con i bus dell’organizzazione e
visiteranno il bosco in maniera scaglionata dalle ore 09:00 alle 17:00.
La gara di qualifica si svolgerà nel bosco ad ovest della Riserva Falascone; le gare Middle e Long ad est della
riserva. Le aree utilizzate per le gare saranno diverse, ovvero gli atleti non correranno sulla stessa parte di
bosco le varie gare.
Le gare di orienteering si svolgeranno, come da regolamento, con partenze singole scaglionate su un lasso
di tempo pari a 5 ore, senza comportare percorsi affollati, seguendo nella maggior parte dei casi aree già

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49 del 28-4-2022

25735

interessate dalla presenza di sentieri.
Al fine di distanziare maggiormente i concorrenti, sono previste 4 diverse partenze per le varie categorie in
gara. I percorsi saranno predisposti in modo da prediligere le scelte sui sentieri già presenti in bosco, per un
totale di 25 percorsi di gara.
Saranno posizionati in bosco 90 punti di controllo su un’area di 10 km quadrati. I punti di controllo sono
costituiti da paletti in vetroresina del diametro di 1 cm, altezza 90 cm con stazione elettronica che certifica il
passaggio degli atleti. Nello specifico i punti di controllo saranno posizionati a fianco dei sentieri esistenti in
bosco. L’incidenza massima ad un punto di controllo è di 100 atleti.
Non verranno creati nuovi sentieri, tagliati alberi, rotti alberi o posizionate delle strutture permanenti sul
terreno. I punti di controllo saranno posati un’ora prima della gara e rimossi subito dopo la gara.
Le partenze, predisposte con l’uso di due gazebo 3x3m, sono state studiate a lato della strada per la Caserma
Murgia (per la gara Long), lungo la SP25 per Monte S. Angelo (per la gara Middle), e lungo la strada bianca a
lato della caserma Jacotenente (per la gara di qualificazione).
La zona di arrivo, comune per tutte le tappe di gara, sarà presso il prato di Cutino d’Umbra, dove, per tutta la
durata della gara, saranno predisposti 4 gazebo removibili 6x3m, 1 arco gonfiabile (5 m di larghezza e 3 m di
altezza), 1 ambulanza per primo soccorso.
In zona arrivo, vicino agli attuali bagni, saranno posizionati 20 WC chimici portatili a servizio degli atleti.
La zona del ritrovo, presso la zona pic-nic, sarà attrezzata con 4 gazebo 3x3m per la segreteria gara e infopoint
atleti.
Sono previsti appositi bidoni per la raccolta differenziata. Gli atleti raggiungeranno la Foresta Umbra e la
zona di ritrovo con gli autobus dell’organizzazione; solo 100 auto degli atleti sono autorizzate al transito, con
parcheggio previsto all’interno della Caserma dell’Aereonautica Jacotenente.
Saranno attrezzate n. 14 aree con le seguenti strutture temporanee:
1. Gazebo 3x3 m (partenza 2 – gara Middle) – Coordinate GPS 41,817528; 15,980306. Area di sosta di strada
sterrata che conduce al Distaccamento Aeronautico Jacotenente.
2. Gazebo 3x3 m (partenza 3 – gara Middle) – Coordinate GPS 41,816155; 15,980262. Strada sterrata che
dalla partenza 2 – gara Middel, prosegue verso sud ed è utilizzata da auto e mezzi boschivi,
3. Gazebo 3x3 m (partenza 1 – gara Middle) – Coordinate GPS 41,815984; 15,987204. SP 52bis.
4. 2 Gazebo 6x3 m (segreteria di gara e deposito borse) – Coordinate GPS 41, 819012; 15,998778. Area
incrocio tra SP52bis e strada che conduce alla trattoria Foresta Umbra.
5. WC chimici – Coordinate GPS 41, 819202; 15,99332. Strada che conduce alla trattoria Foresta Umbra.
6. 2 Gazebo 6x3 m (cronometristi e ristoro) + ambulanza – Coordinate GPS 41, 818148; 15,998158. Area
libera contigua al laghetto Falascone d’Umbra (prato Cutino).
7. 2 Gazebo 3x3 m (giuria di gara) + arco gonfiabile – Coordinate GPS 41, 816914; 15,997529. Area libera
contigua al laghetto Falascone d’Umbra (prato Cutino).
8. Gazebo 3x3 m (partenza 1 – gara Long) – Coordinate GPS 41, 813955; 16,000978. Strada direzione
caserma Murgia.
9. Gazebo 3x3 m (partenza 2 – gara Long) – Coordinate GPS 41, 809647; 16,008976. Strada direzione
caserma Murgia.
10. Gazebo 3x3 m (partenza 3 – gara Long) – Coordinate GPS 41, 804560; 16,016742. Strada direzione
caserma Murgia.
11. Gazebo 3x3 m (partenza 3 – gara Middle) – Coordinate GPS 41, 802816; 15,981148. SP 52bis.
12. Gazebo 3x3 m (partenza 2 – gara Middle) – Coordinate GPS 41, 812185; 15,987665. SP 52bis.
13. Gazebo 3x3 m (partenza 1 – gara Middle) – Coordinate GPS 41,816784; 15,991481. SP 52bis nei pressi del
centro visitatori.
14. Parcheggio auto presso il Distaccamento Aeronautico Jacotenente – Coordinate GPS 41, 820727;
15,989070.
È prevista l’esposizione di striscioni e bandiere dei partner dell›evento in zona arrivo e la presenza di uno
speaker con sottofondo musicale sempre in prossimità degli arrivi.
Viene stimata una giornata per il montaggio delle strutture ed un’altra per lo smantellamento ed il ripristino
dei luoghi
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Per la localizzazione dell’area di gara e l’installazione dei gazebo si rimanda all’elaborato “Cartografia e
Documentazione fotografica Orienteering”, prot. 089/1550/2022, le cui informazioni sono state rese anche
mediante dati vettoriali (shape file in WGS 84 – fuso 33N).
DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO
L’area interessata dallo svolgimento delle gare dei Mondiali Master di Orienteering è localizzata in agro di
Monte Sant’Angelo (FG) ed in misura minore in quello di Vico del Gargano (FG), per un totale di 1216 ettari
circa.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza dell’area di gara si rileva la
presenza di:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP – versanti pendenza
− UCP – Grotte (100m)
− UCP – Doline
− UCP – inghiottitoi (50m)
− UCP – geositi (100m)
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
− BP – Territori contermini ai laghi (300m)
− 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi
− UCP - Area di rispetto boschi (100 m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)
− UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa: segnalazioni architettoniche ed archeologiche
− BP – immobili ed aree di interesse pubblico
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
− UCP - Strade panoramiche
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: foresta Umbra
L’area in argomento ricade sia nel perimetro del PNG, in zona 1, sia nella Riserva biogenetica Foresta Umbra
ed, in parte, anche nella Riserva biogenetica orientata Falascone.
La stessa è ricompresa nella ZPS “Promontorio del Gargano” (IT9110039), e nella ZSC “Foresta Umbra”
(IT9110004). Dalla lettura congiunta dei relativi formulari standard, ai quali si rimanda per gli approfondimenti
concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, abbinata alla ricognizione condotta
in ordine alla presenza degli habitat così come definiti dalla DGR 2442/2018, emerge la presenza dell’habitat
9210* – Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex ed, in lembi localizzati, dell’habitat 9260 - Boschi di Castanea
sativa.
Si riportano di seguito le misure di conservazione trasversali ex RR 6/2016 relative alla fruizione della ZSC:
−

Per particolari ragioni di tutela e conservazione naturalistica, l’Ente Gestore può limitare, interdire o
stabilire condizioni particolari per la navigazione, l’accesso o la fruizione in aree particolarmente sensibili.
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Divieto di attuare campeggio libero e sosta dei camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo
Il limite di velocità per i mezzi nautici di ogni specie non può superare i 12 km/h lungo i corsi d’acqua
ed i canali navigabili; tale limite di velocità non si applica ai mezzi in servizio di vigilanza, emergenza e
soccorso, nonché alle imbarcazioni della Pubblica Amministrazione svolgenti funzioni istituzionali.
Divieto di svolgimento di attività di giochi di guerra simulata.
L’uso di fuochi all’aperto è consentito esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate
dall’Ente Gestore del sito.

Si richiamano inoltre i relativi obiettivi di conservazione così come riportati nel RR 17/2017:
− Mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3150 e delle
specie di Anfibi di interesse comunitario
− Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati di interesse comunitario
− Regolamentare la fruizione sportiva e turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat di grotta e
delle specie di Chirotteri di interesse comunitario ad essi connessi
− Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti
− Promuovere una gestione selvicolturale dell’habitat 9210* finalizzata a perseguire o migliorare una
struttura favorevole alle specie Taxus baccata e Ilexaquifolium
− Valorizzare i boschi di castagno (9260) in una prospettiva improntata alla didattica, alla conoscenza, alla
cultura e alla fruizione sostenibile
PRESO ATTO che il direttore del PNG, con nota proprio prot. 609/2022 del 31-01-2022, acclarata al prot. della
Sezione n. 089/1551 del 09-02-2022, ha espresso parere favorevole con prescrizioni in ordine alla Valutazione
di Incidenza Ambientale, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (All. 1);
PRESO ALTRESÌ ATTO che, il Reparto CC biodiversità di Foresta Umbra, in qualità di Organo di Gestione
della Riserva biogenetica orientata Falascone e Riserva biogenetica Foresta Umbra, con nota prot. 1084 del
05/03/2022, acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/3537 del 16-03-2022, ha espresso
il proprio contributo istruttorio, comprensivo di prescrizioni, che viene allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante (All. 2).
RILEVATO che l’attività proposta non è direttamente connessa o necessaria alla gestione dei siti RN2000
coinvolti, segnatamente la ZPS “Promontorio del Gargano” (IT9110039) e la ZSC “Foresta Umbra” (IT9110004),
né appare in contrasto con le misure di conservazione sopra riportate, né se ne individuano di pertinenti
nell’ambito del RR 28/2008.
EVIDENZIATO che ai sensi del c. 2 art. 3 del DM 28 dicembre 2018 recante “Designazione di ventiquattro zone
speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione
Puglia”, per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la
gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.
CONSIDERATO che il PNG ed il Reparto CC biodiversità di Foresta Umbra si sono espressi nei termini di cui alle
rispettive succitate note prot. n. 609/2022 del 31-01-2022 e n. 1084 del 05/03/2022.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
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Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt.
26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
−

−

−

−

−
−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, per le GARE DEI MONDIALI
MASTER DI ORIENTEERING (WMOC 2022) CHE SI SVOLGERANNO IN GARGANO DAL 8 AL 16 LUGLIO
2022 nel territorio dei Comuni di Vico del Gargano e Monte Sant’Angelo, per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa e fatte salve le prescrizioni impartite sia dal PNG che dal Reparto CC biodiversità di
Foresta Umbra nei rispetti pareri prott. n. 609/2022 del 31-01-2022 e n. 1084 del 05/03/2022, che qui
s’intendono richiamati;
di DARE ATTO che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Federazione Italiana Sport
Orientamento (FISO), che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle
autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
di TRASMETTERE il presente provvedimento al PNG, al Reparto CC biodiversità di Foresta Umbra, ed, ai
fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia
e Raggruppamento CC Parchi - Reparto PN Gargano), ai Comuni di Vico del Gargano e Monte Sant’Angelo;
di FAR PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di TRASMETTERE copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta
Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 (dieci) pagine
compresa la presente, dall’allegato 1 composto da n. 5 (cinque) pagine e dall’allegato 2 composto da n. 3 (tre)
pagine, per complessive n. 18 (diciotto) pagine, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci
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giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
			
Il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
								
(Arch. Vincenzo Lasorella)
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All’Amministrazione Provinciale di Foggia
PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 609/2022 del 31-01-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Al Presidente della FISO “Federazione Italiana
Sport Orienteering”
Via della Malpensada, 84
38123 – Trento
PEC: fiso@oec-mail.eu

OGGETTO:

Realizzazione della manifestazione mondiale master di orienteering (WMOC 2022) che
si svolgerà in Foresta Umbra dal giorno 8 al giorno 16 luglio 2022. - Parere
preliminare nell’ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere di questo Ente parco nell’ambito del
procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale, così come previsto dal D.P.R. 120/2003 e s.m.i. e
dalla L.R. 11/2001 e s.m.i.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore f.f.
Vincenzo Totaro

Titolario 5.05 - Fascicolo 11

ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO

Via Sant’Antonio Abate, 121
71037 Monte Sant’Angelo (FG)

Tel. 0884/568911
Fax. 0884/561348

C.F. 94031700712
P.IVA 03062280718

www.parcogargano.it

PEC: protocollo@pec.parcogargano.it

Codice Univoco: UFPDD2
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OGGETTO:

Realizzazione della manifestazione mondiale master di orienteering (WMOC 2022) che
si svolgerà in Foresta Umbra dal giorno 8 al giorno 16 luglio 2022. - Parere
preliminare nell’ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale.

IL DIRETTORE

Vista la richiesta della FISO “Federazione Italiana Sport Orientamento”, inoltrata a questo Ente ed
acquisita al prot. n. 174 del 11/01/2022, intesa ad ottenere il parere in ordine alla valutazione d’incidenza
ambientale per la realizzazione della manifestazione in oggetto prevista dal giorno 8 al giorno 16 luglio
2022.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 609/2022 del 31-01-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Vista la Legge 394/91 “Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette”.
Visto il D.P.R. 05/06/1995 di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative norme di
salvaguardia.
Visto il D.P.R. 18/05/2001 di Nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3310 del 23.07.1996 avente ad oggetto l’elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005 avente ad oggetto la classificazione di
ulteriori zone di protezione speciale (ZPS) per la Regione Puglia.
Visto il Decreto Ministero Ambiente del 17/10/2007: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e
successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 “Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE ..” così come
modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE…”.
Vista la L.R. 12/04/2001 n. 11 “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale” così come modificata
ed integrata dalla L.R. 14/06/2007 n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”.
Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 “Regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n.
3267”.
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 “Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse
ambientale”.
Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 recante Modifiche e integrazioni al Regolamento
Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure
di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.
Visto l’art. 20 del D.L. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
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Visto il Regolamento Regionale n. 22 del 4 settembre 2007, Misure di conservazione per tutte le ZPS
che dispone il divieto all’ Art. 5 comma 1) lettera q) di “svolgere attività sportiva di fuoristrada e
motocross al di fuori delle strade esistenti”;
Visto il Nuovo regolamento Regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “Regolamento recante Misure di
Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 94/43 e del DPR 357/97 per i Siti di
importanza Comunitaria (SIC).
Vista l’istruttoria svolta dal Per. Agr. Antonio Pio Urbano nella quale si evidenzia che l’area interessata
dalla manifestazione è tutta compresa nella zona 1 della perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano
ed inoltre interessa i seguenti Siti Natura 2000:
- Sito di Interesse Comunitario IT9110004 Foresta Umbra;
- Zona di Protezione Speciale IT9110039 Promontorio del Gargano;

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 609/2022 del 31-01-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- IBA 129 Promontorio del Gargano;
-inoltre, sono presenti anche istituti di protezione di proprietà statale:


Riserva Naturale Statale Biogenetica “Foresta Umbra”;



Riserva Naturale Statale Orientata e Biogenetica “Falascone”;



Buffer Area del sito UNESCO Faggete vetuste del Gargano;



Core Area del sito UNESCO Faggete vetuste del Gargano.

- la manifestazione mondiale di orienteering da svolgersi in Foresta Umbra nel territorio comunale di
Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano (FG) dal 8 al 16 luglio 2022 e prevede il seguente programma:

Le gare, e quindi le giornate, che interessano la Foresta Umbra saranno in totale tre, alle quali si
aggiunge una giornata di allenamento ufficiale:


Martedì 12 luglio 2022 – Model Event (allenamento ufficiale);



Mercoledì 13 luglio 2022 – Gara di qualifica;



Giovedì 14 luglio 2022 - Finale Middle;



Sabato 16 luglio 2022 – Finale Long.

Martedì 12 luglio 2022 – Model Event (allenamento ufficiale);
La giornata di allenamento ufficiale si svolgerà nel bosco a nord della strada SP 52bis. Per
l’allenamento ufficiale si stima un numero di mille partecipanti che raggiungeranno la zona con i
bus dell'organizzazione e visiteranno il bosco in maniera scaglionata dalle ore 09:00 alle 17:00.
L’evento vedrà la partecipazione complessiva stimata in circa 2.000 concorrenti, provenienti
principalmente dalla Scandinavia e Centro Europa.
Mercoledì 13 luglio 2022 – Gara di qualifica
La gara di qualifica si svolgerà nel bosco ad ovest della Riserva Falascone e le gare Middle e Long
ad est della suddetta riserva. Le aree utilizzate per le gare saranno diverse, ovvero gli atleti non
correranno sulla stessa parte di bosco le varie gare.
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ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 609/2022 del 31-01-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Giovedì 14 luglio e Sabato 16 luglio 2022 – Finale
Le gare di orienteering si svolgeranno, come da regolamento, con partenze singole scaglionate e
spalmate su un lasso di tempo di 5 ore; pertanto, non si prevedono percorsi affollati e, inoltre,
seguiranno nella maggior parte dei casi aree già interessate dalla presenza di sentieri. Le partenze,
sono state studiate a lato della strada che porta alla Caserma Murgia (per la gara Long) lungo la
SP25 che porta a Monte Sant’Angelo (per la gara Middle) e lungo la strada bianca a lato della caserma
Jacotenente (per la gara di qualificazione). La prima partenza prevista sarà alle ore 10:00 per tutte le
gare. Al fine di distanziare maggiormente i concorrenti, sono previste 4 diverse partenze per le varie
categorie in gara. I percorsi saranno predisposti in modo da prediligere le scelte sui sentieri già
presenti in bosco. Saranno predisposti 25 percorsi di gara. In totale saranno posizionati in bosco 90
punti di controllo su un’area di 10 km quadrati. I punti di controllo sono costituiti da paletti
in vetroresina del diametro di 1 cm, altezza 90 cm con stazione elettronica che certifica il passaggio
degli atleti. L’incidenza massima ad un punto di controllo è di 100 atleti. Per organizzare la gara non
sarà in alcun modo alterato l’habitat del bosco. I punti di controllo saranno posati un’ora prima della
gara e rimossi subito dopo la gara. Le partenze saranno predisposte con l’uso di due gazebo 3x3m che
saranno utilizzati soltanto durante la durata della singola gara.
La zona di arrivo sarà comune per tutte le tappe di gara presso il prato di Cutino d’Umbra. In zona
arrivo, vicino agli attuali bagni, saranno posizionati 20 WC chimici portatili a servizio degli atleti.
Nella zona del ritrovo, presso la zona pic-nic, sarà attrezzata con 4 gazebo 3x3m per la segreteria gara
e infopoint atleti.
Per evitare la dispersione di rifiuti, ci saranno degli appositi bidoni per la raccolta differenziata. Gli atleti
raggiungeranno la Foresta Umbra e la zona di ritrovo con gli autobus dell’organizzazione; solo 100
auto degli atleti sono autorizzate al transito e parcheggeranno all’interno della Caserma
dell’Aereonautica Jacotenente, senza quindi entrare nell’area di gara. Al termine delle gare, gli atleti
rientreranno subito nelle rispettive dimore di alloggio.
Al fine di individuare le aree di partenza, arrivo e servizi destinate alla gara di Orienteering, saranno
posizionati dei gazebi e degli archi, aventi la caratteristica essenziale di essere strutture precarie e
removibili, che non andranno in alcun modo ad intaccare la vegetazione esistente nell'area di interesse.
È prevista l'esposizione di striscioni e bandiere dei partner dell'evento in zona arrivo e la presenza di
uno speaker con sottofondo musicale sempre in prossimità degli arrivi. Viene stimata una giornata
per il montaggio delle strutture ed un’altra per lo smantellamento ed il ripristino dei luoghi
Preso atto che:
- la manifestazione sportiva interessa, oltre alla sentieristica esistente, anche per brevi tratti su tracciati
fuori pista, con un passaggio molto scaglionati degli atleti;
- la zona Core Area delle faggete viene interessata solo marginalmente dalla gara.
Vista la Scheda di Screening e gli elaborati grafici allegati alla pratica oggetto di istruttoria;
Visti gli artt. 1, 6, 13 della legge n. 394 del 06.12.1991 “Legge quadro sulle aree protette”;
Ritenuto, pertanto, che non vi siano motivi ostativi al rilascio del parere di che trattasi, con il presente
provvedimento il Direttore, per quanto di propria competenza,
ESPRIME

per le motivazioni sopra richiamate che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole in
ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale, allo svolgimento della manifestazione sportiva della
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gara mondiale master di orienteering (WMOC 2022), così come richiesto dall’Associazione FISO
“Federazione Italiana Sport Orientamento”, nell’area territoriale compresa nella zona 1 della
perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano, secondo il programma in narrativa riportato.
Il presente parere, si esprime alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- la manifestazione dovrà interessare esclusivamente, le aree indicate in narrativa;
- il numero degli atleti partecipanti alla gara non dovrà superare le 2.000 unità;
- il conferimento dei rifiuti dovrà essere svolto obbligatoriamente in maniera differenziata e gli stessi
dovranno essere consegnati alla ditta specializzata, immediatamente dopo la conclusione delle attività
per ogni giornata;
- non devono essere assolutamente alterati i valori ambientali dell’area protetta interessata.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 609/2022 del 31-01-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il presente parere è rilasciato nell’ambito della sola procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale,
così come previsto dall’art.6 - comma 7) del D.P.R. n. 120/2003 e s.m.i.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Per. Agr. Antonio Pio Urbano

Il Responsabile dell’Area AOO_05
Dott. Angelo Perna

Il Direttore f.f.
Vincenzo Totaro
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