ISOLE TREMITI - RISERVA MARINA
PARCO NAZIONALE GARGANO

TRE ZONE DI DIVIETO - MARE:
ZONA

A

LOCALITA’
PIANOSA

(RISERVA
INTEGRALE)

B
(RISERVA
GENERALE)

C
(RISERVA
PARZIALE)

DIVIETI
 divieto di approdo e di navigazione entro i 500 mt
 balneazione;
 immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, con

eccezione dei programmi di ricerca scientifica autorizzati
dall’Ente gestore;
 navigazione, l’accesso e la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio con
navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo;
 pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;
 pesca subacquea
CAPRARA
PARTE ISOLA
SAN DOMINO

ISOLA SAN
NICOLA
RESTANTE
PARTE SAN
DOMINO






navigazione libera;
ancoraggio libero;
ormeggio libero;
pesca professionale ai pescatori professionisti non residenti nei
Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta;
 pesca sportiva;
 pesca subacquea.
 ancoraggio libero;
 ormeggio libero;
 pesca professionale ai pescatori professionisti non residenti nei

Comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta;
 pesca subacquea.
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DIVIETI - TERRAFERMA
I DIVIETI SONO IN STRETTO RAPPORTO CON LA VINCOLISTICA ESISTENTE
1 – PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE
TIPO DI VINCOLO
RICONOSCIMENTO
(del valore dell’area)

STRUTTURA
IDROGEOMORFOLOGICA
COMPONENTI BOTANICO –
VEGETAZIONALI

COMPONENTI CULTURALI
ED INSEDIATIVE:

TERRITORI COSTIERI
fascia di profondità costante di
300 m

STRUTTURA ECOSISTEMICA
E AMBIENTALE

Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale
Dichiarazione di
notevole interesse
pubblico dell’intero
territorio comunale
delle Isole Tremiti
VINCOLO
IDROGEOLOGICO

AREA DI RISPETTO
BOSCHI;
PRATI E PASCOLI;
FORMAZIONI
ARBUSTIVE IN
EVOLUZIONE
NATURALE
CITTA’
CONSOLIDATA –
TESTIMONIANZA
DELLA
STRATIFICAZIONE
INSEDIATIVA
SISTEMA DELLE
TUTELE
STRUTTURA IDRO
GEOMORFOLOGICA
COMPONENTI
IDROLOGICHE

COMPONENTI
BOTANICO –
VEGETAZIONALI:
PRESCRIZIONI PER
“BOSCHI”

DESCRIZIONE DIVIETI
Divieto alle modifiche all'aspetto esteriore del
territorio

Divieto di eseguire scavi senza autorizzazione
Dipartimento Forestale;
Divieto di smaltimento rifiuti (discariche
abusive) e idrocarburi
Divieto di:
- incendi nelle pinete;
- riduzione e frammentazione della copertura
erbacea, arbustiva e arborea dei cordoni dunali;
-riduzione e frammentazione della copertura
arborea a favore dei coltivi e dell'urbanizzazione
(abusivismo edilizio)
Divieto di:
- pressione antropica
- degrado dei siti e dei manufatti del passato

Divieto di:
-realizzazione qualsiasi nuova opera edilizia
(eccetto recupero/ripristino dei valori
paesistico/ambientali); - realizzazione di
recinzioni che riducano l’accessibilità alla costa
e la sua fruibilità visiva
- apertura di nuovi accessi al mare che
danneggino le formazioni naturali rocciose o
dunali;
-interventi di trasformazione del suolo che
comportino aumento della superficie
impermeabile;
-interventi di escavazione delle sabbie (se non
all’interno di un organico progetto di
sistemazione ambientale);
- realizzazione e l’ampliamento di impianti per
la depurazione delle acque reflue, di impianti
per lo smaltimento e recupero dei rifiuti;
- realizzazione e ampliamento di impianti per la
produzione di energia, fatta eccezione per gli
interventi indicati nella parte seconda
dell'elaborato del PPTR 4.4.1;
- realizzazione di nuovi tracciati viari
Divieto di:
- realizzazione ed ampliamento di impianti per
la depurazione delle acque reflue, per lo
smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- realizzazione di vasche, piscine e cisterne a
cielo aperto
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STRUTTURA ECOSISTEMICA
E AMBIENTALE

COMPONENTI
BOTANICO –
VEGETAZIONALI:
“PRATI E PASCOLI
NATURALI” E
“FORMAZIONI
ARBUSTIVE IN
EVOLUZIONE
NATURALE”

2 – VINCOLO IDROGEOLOGICO
3 – VINCOLO PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO

Divieto di:
- dissodamento e macinazione delle pietre nelle
aree a pascolo naturale;
-realizzazione di nuclei insediativi isolati rispetto
a quelli esistenti

Sono vietati movimenti di terra e scavi che non
abbiano l’autorizzazione da parte del
Dipartimento Ripartimentale della Provincia di
Foggia
Sono vietati interventi nelle aree ad elevata
pericolosità geomorfologica (PG3) eccetto quelli
pubblici di diminuzione del rischio franoso

PREVENZIONE INCENDI

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo.
E’ tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e/o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private
incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni
altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o
mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi
di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne
volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata
all’interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali, private e vicinali, gravate dal servizi di pubblico passaggio,
fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvopastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

ALTRI DIVIETI

 Divieto di transito assoluto nell’area portuale San Domino durante le
operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi, tranne ai veicoli di
servizio pubblico;
 Divieto di accesso e sosta nell’area portuale della Banchina San Domino
dei mezzi, ad eccezione di quelli di soccorso, Forze di Polizia, e
chiunque abbia un parcheggio assegnato sul molo di Scirocco;
 I veicoli provenienti da Termoli devono essere muniti di autorizzazione
rilasciata dal Comune previo pagamento;
 Divieto di transito a tutti i veicoli nelle Zone a Traffico Limitato dalle
ore 19:30 fino alle successive ore 01:00;
 Divieto di circolazione sull’Isola di San Nicola, dei veicoli a motore,
negli orari e nei giorni non consentiti.
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