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�
Provvedimento d’Urgenza del Presidente n°7 del 4 Aprile 2007 

 
Oggetto: Progetto LIFE04NAT/IT/000172: misure per la tutela del Gabbiano corso – Isola di Pianosa. 

 
 

IL  PRESIDENTE 
 
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, così come integrata e modificata 
dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426; 
 
VISTO il DPR 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n°290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito 
il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/DPN/2049 del 
20/11/2006, con il quale viene nominato Presidente del medesimo Ente Parco il sottoscritto Dott. Mario Tozzi; 

 
RICHIAMATE le Delibere Commissariali dell’Avv. G. N. Carugno n°55 del 27.10.2006 e n°60 del 
31.10.2006 con le quali, viene nominato Coordinatore Amministrativo dell’Ente il Dott. Massimo Avancini, 
Funzionario della Direzione Generale Protezione Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, fino alla nomina del Direttore; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante disposizioni circa la ripartizione delle 
competenze tra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e 
finanziarie; 

ASSUNTI per l’urgenza i poteri del Consiglio Direttivo ai sensi del terzo comma dell’art. 9 della Legge 
394/91; 

RILEVATA la necessità ed urgenza di adempiere ai compiti d’istituto così come disposti dal combinato delle 
Leggi n. 394 del 6 Dicembre 1991 e dal D.P.R. 22 Luglio 1996; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 157 del 06/10/04 con la quale si approva il progetto “Isole di Toscana: 
nuove azioni per uccelli marini e habitat”, finanziato dalla Commissione Europea; 

CONSIDERATO che Larus audouinii (Gabbiano corso), inserito nell’All. I della Direttiva Habitat  n. 
79/409/CEE, quale specie prioritaria, è in forte rarefazione sulle coste italiane e negli ultimi anni sono state 
identificate colonie riproduttive presso le Isole Pianosa, Giglio e Capraia; 

ATTESO che detta specie è oggetto di studio e monitoraggio nell’ambito del progetto prima citato; 

ATTESO che con nota del 03.4.06  Prot. int. n. 477 la Dott.ssa Francesca Giannini ha indicato che presso la 
Punta del Grottone, sull’Isola di Pianosa, si è insediata una colonia di Gabbiano corso;  
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IN APPLICAZIONE  di quanto contenuto all’art. 3 comma I let. m) dell’Allegato A  del D.P.R. 22/07/96, in 
materia di salvaguardia delle aree di nidificazione dell’avifauna; 

CONSIDERATO necessario e urgente disporre particolari misure di tutela per la specie, nell'area indicata in 
cartografia allegata e parte integrante del presente atto, e localizzata presso Punta del Grottone – Isola di 
Pianosa; 

PRESO ATTO che il periodo riproduttivo del Gabbiano corso, dalla deposizione delle uova al momento 
dell’involo dei giovani, decorre da aprile ai primi giorni di luglio;  

CONSIDERATO che il disturbo ad opera dell’uomo interferisce negativamente con il successo riproduttivo 
della specie e che pertanto le uniche misure applicabili con effetto immediato sono l’interdizione temporanea 
dell’area all’accesso di persone e mezzi; 

SENTITO il parere favorevole del Coordinatore Amministrativo; 
 
VISTO l'art. 9 della Legge 6/12/1991 n. 394; 
 
 

PROVVEDE 
 

1. A interdire l’accesso ai visitatori e mezzi, nonché il sorvolo, all’area terrestre e marina dell’Isola di 
Pianosa, ubicata in Località Punta del Grottone, così come meglio individuata dalla cartografia allegata 
e parte integrante della presente deliberazione; per la parte marina l’accesso è interdetto fino alla 
distanza di 200 metri dalla linea di costa;  

 

2. A far salvo, in deroga al divieto di cui al precedente punto, quanto disposto dall’Ente Parco per il 
monitoraggio della specie medesima; è comunque consentito l’accesso per urgenti motivi di vigilanza e 
servizio;  

 

3. A dare atto che il divieto di cui al punto 1 è valido dalla data del presente atto fino al 5 Luglio 2007; 
 

4. A predisporre adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione, presso gli Enti ed Organi competenti, 
per la promozione di forme di salvaguardia delle aree di nidificazione degli uccelli marini sulle isole 
dell’Arcipelago toscano; 

 

5. A dare atto che le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente deliberazione saranno punite con 
l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge del 24 
Novembre 1981 n. 689, nell’art. 30 della Legge n. 394/91 e nel Regolamento per le Sanzioni 
Amministrative dell’Ente Parco; 
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6. A dare atto che le disposizioni contenute al precedente punto 5) non precludono l’irrogazione di 
eventuali sanzioni penali, così come disposto dall’art. 30 della legge n. 394/91;  

 
7. Ad introitare le sanzioni amministrative pecuniarie sul c/c Postale n. 11984523 “Sanzioni 

Amministrative”; 
 

8. A dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo 
dell’Ente Parco.       

 

 

 IL PRESIDENTE 

Dott. Mario Tozzi 

 


