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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 febbraio 2003 - Deliberazione N. 495 - Area Generale 
di Coordinamento C.I.A. - Attuazione Direttiva Comunitaria 79/409 “Uccelli” - Segnalazione 
nell’ambito del territorio regionale della Zona di Protezione Speciale “Boschi e Sorgenti della 
Baronia”. Con allegati 

 

omissis 
PREMESSO 

CHE la Campania nell’ambito del bacino del Mediterraneo presenta un notevole patrimonio naturale 
(Biodiversità) che va tutelato e valorizzato per una corretta ed ecocompatibile fruizione da parte delle 
comunità locali; 

CHE la Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvativi prevede, che gli Stati 
membri dell’Unione Europea, designino sul proprio territorio aree idonee alla protezione ed alla 
conservazione di specie di uccelli di interesse comunitario inserite negli allegati della stessa Direttiva e 
denominate Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.); 

CHE le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) concorrono alla creazione della Rete Ecologica Europea di 
Aree Protette, denominata “Natura 2000”; 

CHE nell’ambito del territorio regionale sono già state segnalate, giuste Deliberazioni di Giunta nn 
631, 3937, 6946 rispettivamente del 8.2.2000, del 3.8.2001 e del 21.12.2001, ventuno (21) Zone di 
Protezione Speciale (Z.P.S.), tutte ricomprese in aree naturali protette nazionali e regionali; 

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 1659 del 16/4/99 è stato costituito il Gruppo di Consulenza 
Volontaria per lo sviluppo ecocompatibile nelle Aree Naturali Protette, integrato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 11589 del 917/99 dal Dr. Giancarlo Moschetti quale esperto 
Ornitologo, per l’individuazione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.); 

TENUTO CONTO 

CHE con nota DCN/2D/19969/2002 del 31/10/2002 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio ha comunicato alle Regioni il ricorso della Commissione Europea sull’insufficiente designazione 
di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), da parte dell’Italia, e contestualmente ha invitato le medesime 
Amministrazioni a trasmettere nuove segnalazioni di aree da designare quali Zone di Protezione Speciale 
(Z.P.S.); 

ATTESO 

CHE al Settore Ecologia sono pervenute, attraverso il coordinamento del Patto Territoriale Agrirpinia, 
le Deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale dei Comuni di Trevico, Vallata, San Nicola Baronia, San 
Sossio Baronia, Castel Baronia, Carife, Scampitella, Vallesaccarda, Flumeri, Villanova del Battista e 
Zungoli, con le quali si fa richiesta di segnalare l’area, denominata “Boschi e Sorgenti della Baronia” di 
3.417 ettari di superficie, quale Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE; 

CHE agli atti del Settore Ecologia sono depositate  le Deliberazioni suindicate; 

CHE agli atti del Settore Ecologia esiste la “Relazione Scientifica del Dr. Giancarlo Moschetti 
attestante la validazione della Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) sopra citata; 

RITENUTO 

Necessario, per quanto sopra, di: 

- dover ottemperare all’invito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, nota 
DCN/2D/19969/2002 del 31/10/2002, segnalando l’area denominata “Boschi e Sorgenti della Baronia”, di 
3.417 ettari di superficie - quale area da destinare a Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della 
Direttiva 79/409/CEE; 

- dover trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Direzione per la 
Conservazione della Natura) la scheda di identificazione (formulario standard Natura 2000) e la relativa 
cartografia della area denominata “Boschi e Sorgenti della Baronia”; 

VISTO 

La Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” 

La nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio DCN/2D/19969/2002 del 31/10/2002; 
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Le Delibere di Giunta Regionale nn.631, 3937, 6946 del 8.2.2000, del 3.8.2001 e del 21.12.2001; 

La Delibera di Giunta Regionale n. 1659 del 6/4/99; 

Le Delibere di Giunta e di Consiglio Comunale dei Comuni del “Patto Territoriale Agrirpinia”. 

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato, di: 

- ottemperare all’invito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, nota 
DCN/2D/19969/2002 del 31/10/2002, segnalando l’area denominata “Boschi e Sorgenti della Baronia” di 
3.417 ettari di superficie quale area da destinare a Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della 
Direttiva 74/409/CEE; 

- trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, (Direzione per la Conservazione 
della Natura) la scheda di identificazione (formulario standard Natura 2000) e la relativa cartografia della 
area denominata “Boschi e Sorgenti della Baronia”; che costituiscono parte integrante della presente 
Deliberazione; 

- inviare copia della presente Deliberazione al Settore Ecologia per il seguito di competenza; 

- incaricare il Settore Stampa Documentazione ed Informazione della pubblicazione del presente atto 
sul BURC. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 

 
 


