Parco regionale della Maremma

Piano integrato per il Parco regionale della Maremma

Teresa Brancale
Settore “Tutela della Natura e del mare”
Giunta regionale della Toscana

LR 30/2015: disposizioni per la conservazione, la
valorizzazione e la promozione del
patrimonio naturalistico - ambientale regionale
Il patrimonio naturalistico-ambientale è costituito da:
a) sistema regionale delle aree naturali protette
Parchi e Riserve Naturali regionali – concorrono alla formazione di un sistema
integrato delle aree naturali protette insieme a:
Aree marine protette nazionali
Parchi e Riserve Naturali regionali
b) sistema regionale della biodiversità
Siti della Rete Natura 2000
Aree di collegamento ecologico/Rete ecologica
Zone umide di importanza internazionale (Ramsar) – Padule della Trappola-Bocca
d'Ombrone nel parco
c) altri valori del patrimonio...
Alberi monumentali di cui alla L. 10/2013
Specie di flora e di fauna tipiche regionali e habitat naturali e seminaturali
Geositi di interesse regionale

Il sistema integrato delle aree naturali protette

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
zona marina
zona marina di tipo 1
zona terrestre
zona terrestre di tipo 1

Riserve Naturali

3 parchi nazionali
1 area marina protetta
3 parchi regionali
3 parchi provinciali
35 riserve naturali statali
46 riserve naturali regionali
59 A.N.P.I.L.



area superiore a 10ha
area inferiore a 10ha
riserva naturale statale

superficie totale di circa 230 mila
ettari (escluse le aree a mare) pari
al 10% del territorio regionale

Patrimonio naturalistico – ambientale e pianificazione

Gli ambiti territoriali del sistema regionale delle aree protette
e
i territori e le aree che compongono il sistema regionale della
biodiversità


costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione
territoriale regionale (l.r. 65/2014)
e



concorrono alla programmazione regionale

Principali strumenti per la gestione del parco regionale

PIANO INTEGRATO PER IL PARCO: destinazione del territorio e vincoli –
programmazione socio-economica

PIANI DI GESTIONE: piani attuativi del piano per il parco

REGOLAMENTO: disciplina delle attività consentite

NULLA OSTA: verifica preventiva di compatibilità di interventi e progetti

VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA): valutazione dell’incidenza di progetti
e interventi nei siti della Rete Natura 2000

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.): valutazione di
compatibilità ambientale per progetti inseriti in appositi allegati, in adempimento
di normativa comunitaria – Le soglie per gli interventi ricadenti in aree naturali
protette sono dimezzate

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.): valutazione di
compatibilità ambientale di piani e programmi


Il Piano integrato per il parco
PIANO INTEGRATO PER IL PARCO: è lo strumento di attuazione delle

finalità del parco – artt. 27 e 29 della l.r. 30/2015

Esso comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di
programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della l. 394/1991.
SEZIONE PIANIFICAZIONE: i contenuti sono quelli di cui all’articolo 12, commi
1 e 2, della l. 394/1991. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco
sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell’articolo
25, comma 2, della l. 394/1991, si conforma al PIT con valenza di piano
paesaggistico di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 e lo attua e prevede
specifiche salvaguardie
SEZIONE PROGRAMMATICA: programmazione socio-economica attuata
attraverso il programma annuale delle attività allegato al bilancio preventivo del
parco

Il piano integrato per il parco

Soggetti istituzionali coinvolti: Ente parco regionale e Regione
Toscana
In considerazione dei contenuti previsti dalla legge, il piano integrato è
sottoposto a:
- procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - VAS - ai sensi
dell’articolo 5 della l.r. 10/2010, all'interno del quale si svolge l'
- endoprocedimento di Valutazione di incidenza – VINCA- ai sensi
dell’articolo 87 della l.r. 30/2015; tale valutazione deve essere effettuata
nell’ambito del procedimento di VAS del piano ai sensi dell’articolo 73 ter
della l.r. 10/2010;
- procedimento di conformazione al PIT con valenza di piano
paesaggistico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 27
marzo 2015, n. 37, ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 65/2014 e degli artt.
20 e 21 della disciplina di piano.

Il piano integrato per il parco

- procedimento di partecipazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2
della l.r. 65/2014; le attività di informazione e partecipazione devono
essere coordinate con le attività di partecipazione di cui alla l.r. 10/2010
e alla l.r. 1/2015, nel rispetto del principio di non duplicazione.
Garante regionale
- procedimento di concertazione ai sensi dell’articolo 3 della l.r.
1/2015, da effettuarsi facoltativamente in fase di avvio e
obbligatoriamente in contemporanea allo svolgimento della fase di
presentazione delle osservazioni a seguito dell’adozione del piano.
Nei procedimenti descritti si distinguono:
- l’autorità proponente, costituita dall’ente parco che elabora la
proposta di piano;
- l’autorità procedente, costituita dalla Regione: Giunta e Consiglio
regionale competente all'adozione e approvazione del piano
- l’autorità competente nel procedimento di VAS, costituita dal Nucleo
unificato regionale di valutazione – NURV - istituito ai sensi della l.r.
10/2010

DGR 534/2018 “L.r. 30/2015, artt. 27 e 29 - Linee guida
per Il procedimento di approvazione del piano integrato
per il parco”
La delibera ha due allegati:
Allegato A: Linee guida concernenti il procedimento di formazione,
adozione e approvazione del piano integrato per il parco, disciplinato
dagli articoli 27 e 29 della l.r. 30/2015 nonché l'individuazione delle
competenze specifiche degli enti parco e della Regione nei rispettivi ruoli
di soggetto proponente e soggetto procedente, agli stessi riconosciuto
dalla legge;
Allegato B: schema a blocchi che esplicita e riassume il procedimento di
approvazione del piano integrato.

