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Piano, con le sue eventuali modifiche e/o inte-
grazioni, viene trasmesso dall’Ufficio Parchi e
Tutela della Biodiversità. a questa Giunta
Regionale per la definitiva approvazione. La
deliberazione di approvazione definitiva viene
pubblicata sul B. U.RP. ed il Piano reso disponi-
bile sul sito istituzionale: 
www.ecologia.puglia.it;

4) di dare atto che il Piano definitivamente appro-
vato, costituendo strumento di pianificazione
tematico-settoriale del territorio, produce effetti
integrativi-sostitutivi sulle norme e previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni
interessati;

5) di disporre la pubblicazione del presente prov-
vedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 2 febbraio 2010, n. 176

Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e il
WWF Italia per la diffusione del Turismo natura
in Puglia.

L’Assessore all’Ecologia sulla base dell’istrut-
toria espletata dal Dirigente del Servizio Ecologia,
ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue:

VISTA la Legge Nazionale “Quadro sulle Aree
Protette” 394/91;

VISTA la Legge Regionale “Nonne per l’istitu-
zione e la gestione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia” 19/97;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.
1439 del 26 settembre 2003 “Documento di Stra-
tegia Regionale per la sensibilizzazione e l’educa-
zione ambientale in materia di Sistema Regionale
per la Conservazione della Natura della Regione
Puglia”, con cui la Regione Puglia ha istituito il

Sistema per la Conservazione della Natura in
Puglia, costituito dalle aree naturali protette regio-
nali e dalla Rete Europea Natura 2000 (Siti d’Im-
portanza Comunitaria e Zone di Protezione Spe-
ciale);

VISTO il Punto 2.2 “Le aree naturali protette
come opportunità di sviluppo” della succitata
D.G.R per cui i progetti e le azioni regionali e locali
di informazione, di sensibilizzazione, di educazione
devono puntare a far affermare una cultura ed una
pratica che sappiano valorizzare, nel territorio la
presenza di un’area naturale protetta, sapendone
cogliere le opportunità di sviluppo endogeno e
duraturo, capaci di migliorare la qualità della vita
ambientale e sociale delle comunità locali coin-
volte;

VISTO il Sistema per la Conservazione della
Natura in Puglia, le cui aree sono state e sono
oggetto di progetti di tutela, di valorizzazione e di
educazione ambientale ed intendono rappresentare
un esempio di corretto uso delle risorse del terri-
torio;

VISTO che il WWF Italia ha in gestione diverse
aree di interesse naturalistico al fine di proteggerle
e farne laboratori di ricerca ed educazione, al fine di
creare modelli di gestione per la conservazione e la
fruizione del pubblico, integrando alle finalità di
tutela quelle di promozione dello sviluppo sosteni-
bile;

VISTA la rete nazionale delle Oasi WWF com-
prende circa 120 oasi che coprono 35 mila ettari di
territorio;

VISTO che le predette oasi sono visitate annual-
mente da più di 500 mila persone, impiegando più
di 150 persone tra dipendenti e soci di cooperative;

VISTO che nella Regione Puglia il sistema delle
Oasi WWF comprende 6 Oasi che coprono circa 3
mila ettari di territorio, e che tale sistema rappre-
senta un primo nucleo dove sperimentare e attuare
attività di turismo naturalistico;

VISTI i diversi incontri tra l’Ufficio Parchi e
Tutela della Biodiversità regionale e il WWF Italia,
svoltisi presso gli uffici regionali;
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VISTA la nota trasmessa dal WWF Italia,
Sezione Regione Puglia, in data 18.01.2010 e
acquisita al protocollo dell’Ufficio Parchi e Tutela
della Biodiversità regionale in data 18.01.2010 al n.
391, avente ad oggetto “Proposta Protocollo d’In-
tesa Regione Puglia e WWF Italia ONG per l’im-
plementazione del turismo natura in Puglia”;

CONSIDERATA l’opportunità di valorizzare
l’immagine della Puglia attraverso il patrimonio
naturalistico, con lo scopo di potenziarne le molte-
plici risorse anche a fini turistici, come veicolo di
promozione del più ampio patrimonio culturale
regionale;

CONSIDERATI gli impatti positivi di natura
socio-economica connessi alla fruizione del
Sistema per la Conservazione della Natura in
Puglia;

CONSIDERATO che il turismo naturalistico,
detto anche “Ecoturismo”, nel solo 2007 ha contato
quasi 96 milioni di presenze complessive con un
fatturato globale di quasi 10 miliardi di curo e nel
2008 ha avuto un ulteriore incremento con quasi 98
milioni di presenze ed un fatturato salito a 10,5
miliardi;

CONSIDERATO che il sistema delle Oasi del
WWF rientra nel Sistema per la Conservazione
della Natura in Puglia;

RITENUTO che il sistema delle Oasi del WWF
può contribuire allo sviluppo del sistema turistico
pugliese basato sul turismo natura, in quanto si
tratta di aree già gestite, dotate di strutture per l’ac-
coglienza e distribuite su tutto il territorio regio-
nale;

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene di
proporre all’approvazione della Giunta lo schema
di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e il
WWF Italia come da Allegato A annesso al presente
provvedimento per farne parte integrante;

L’approvazione del presente provvedimento
compete alla Giunta regionale ai sensi dall’art. 4,
comma 4 lett. a) e d) della l.r. n. 7/1997.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
Bilancio regionale 

L’Assessore all’Ecologia, sulla base di quanto
riferito, propone alla Giunta Regionale l’adozione
del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore all’Ecologia, dott. Onofrio Introna;

- Vista la dichiarazione sottoscritta in calce al pre-
sente provvedimento da parte del Dirigente del
Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli;

- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

• di approvare tutto quanto riportato in premessa;

• di individuare nel WWF Italia l’organismo-
partner idoneo per avviare attività di promozione
innovativa del turismo di natura all’interno delle
Oasi WWF regionali incluse nel Sistema per la
Conservazione della Natura in Puglia;

• di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, di
cui all’allegato A del presente provvedimento,
che ne costituisce parte integrante;

• di dare mandato all’Assessore all’Ecologia di
sottoscrivere il Protocollo di Intesa di cui all’Al-
legato A, parte integrante del presento atto;

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

• di dichiarare il presente provvedimento esecu-
tivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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