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TRASMESSA UNICAMENTE A MEZZO PEC

INDIRIZZI VARI

oggetto: Decreto n. 4630/TERINF del 11.07.2017 - Modifiche dell’ordinanza di divieto di accesso e di
fruizione di alcune spiagge del cordone litoraneo dell’area lagunare compresa tra Lignano Sabbiadoro
e Grado durante il periodo riproduttivo dell’avifauna d’interesse comunitario (Decreto n. 2412 del 10
aprile 2017, pubblicato sul BUR n. 16 del 19 aprile 2017). Sospensione del divieto sul Banco d’OrioMorgo fino al 31 luglio 2017.
Si trasmette in allegato il decreto Decreto n. 4630/TERINF del 11.07.2017, in pubblicazione sul
BUR, che modifica l’ordinanza di divieto di accesso e di fruizione di alcune spiagge del cordone
litoraneo dell’area lagunare compresa tra Lignano Sabbiadoro e Grado, sospendendo tale divieto,
limitatamente all’area denominata Banco d’Orio-Morgo fino al 31 luglio 2017.
I sopralluoghi eseguiti dall’Università degli Studi di Trieste hanno accertato che sul Banco d’OrioMorgo non sono più in corso nidificazioni di specie di avifauna di interesse comunitario. Sulla base
di tali rilevamenti l’Università ritiene che le probabilità di nuovi insediamenti di colonie e di singole
nidificazioni “di sostituzione” siano limitate.
Poiché l’ordinanza in parola è uno strumento di tutela e gestione di tipo “adattativo”, concepito
per tenere conto dell’esigenza di contemperare il prioritario obbligo di tutela delle specie protette
di interesse comunitario con le esigenze di fruizione turistica dell’area, qualora queste non
contrastino con il primo, si è proceduto a sospendere il divieto fino al 31 luglio 2017.
Tale divieto potrà comunque essere attivato nuovamente in qualsiasi momento, a seguito della
verifica della presenza di nuove nidificazioni.

Cordiali saluti.
Il Direttore del Servizio
arch. Chiara Bertolini
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