
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 803 - Area Generale di Coordinamento N. 5 -
Ecologia, tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Direttiva Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli” - Provvedimenti.

PREMESSO

CHE la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” prevede l’individuazione e l’istituzione di Zone di Protezione Speciale in cui sono presenti biotopi
ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie degli uccelli selvatici;

CHE l’articolo 3 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce che la Rete Ecologica Europea denominata “Rete Natura 2000" compren-
de le Zone di Protezione Speciale classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE ”Uccelli;

CHE detta Rete Ecologica Europea è finalizzata alla tutela e salvaguardia della Biodiversità esistente nei territori della Comunità Euro-
pea;

CONSIDERATO

CHE in attuazione delle due Direttive Comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat” la Regione Campania, allo stato, ha in-
dividuato sul proprio territorio 28 Zone di Protezione Speciale (ZPS);

CHE con Decreto del 25 marzo 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (G.U.R.I. n. 168 del 21 luglio 2005) è stato
pubblicato l’elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;

PRESO ATTO

CHE l’articolo 7 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nel-
le Zone di Protezione Speciale il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

CHE il D.P.R. 357/97 e.s.m.i. ha recepito la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” ed assegnato alle Regioni l’obbligo di adottare adeguate misu-
re di conservazione nonché, ove necessari, appropriati piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie pre-
senti nei siti “Natura 2000";

ATTESO

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 21 febbraio 2006 è stato approvato il Disegno di Legge avente ad oggetto “Disposi-
zioni in materia di conservazione e gestione dei Siti della Rete Natura 2000. Con allegato”;

CHE detto Disegno di Legge è stato trasmesso al Consiglio Regionale per la definitiva determinazione e risulta alla discussione delle III e
IV Commissione;

CHE sono in corso incontri tra il Tavolo Tecnico Interregionale “Natura 2000" e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
per l’individuazione di misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), da inserire in apposito Decreto Ministeriale in corso di
predisposizione;

RILEVATO

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 26 gennaio 2006, A.G. C. 11, Sviluppo Attività Settore Primario, avente ad oggetto: “
Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dei Reg. CE 1782.2003 Recepimento DM
n. 4432.ST del 15 dicembre 2005 recante disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del Decreto Mini-
steriale 13 dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni”, sono state individuate alcune norme per il mantenimento delle buone condizio-
ni agronomiche e ambientali da applicare all’interno dei Siti della Rete Natura 2000;

CHE per detti Siti sono obbligatori gli impegni disciplinati dalla D.G.R. n. 5249 del 31.10.2002 e dalla D.G.R. n. 421 del 12.03.2004, avente
ad oggetto, rispettivamente: “Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza. Delibere di G.R. nn. 347/98 1216/01. Determinazio-
ni” e “ Approvazione Disciplinare delle Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening. Sentito Valuta-
zione Ambientale Strategica”;

RITENUTO

Di dover provvedere, nelle more dell’approvazione definitiva del sopraindicato Disegno di Legge e dell’emanazione del Decreto Ministe-
riale, ad integrare quanto già disposto con la citata DGR n. 94/06 con l’individuazione di ulteriori misure di conservazione per le Zone di Prote-
zione Speciale, così come appresso definite:

1 - mantenimento di piccole raccolte d’acqua e pozze stagionali;

2 - mantenimento dei muretti a secco, di siepi e di alberi isolati ed in filari;

3 - mantenimento della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, dei canneti idonei alla nidificazione ed alla sosta, situata nell’alveo ed ai
margini dei corpi idrici dei fiumi e laghi naturali o seminaturali;

4 - divieto di immissione di inquinanti nelle acque;

5- divieto di estrazione di materiali in alveo ed ai margini dei corpi idrici dei fiumi e laghi naturali o seminaturali;

VISTO

Le Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”;

I D.P.R. 357/98 e D.P.R. 120/03;

La D.G. R. n. 5249 del 31.10.02;

La D.G. R. n. 421 del 12.03.04;

La D.G. R. n. 94 del 26.01.06;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto ananime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono confermate e trascritte di
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- approvare,nelle more dell’approvazione definitiva del Disegno di Legge di cui alla DGR n. 231 del 21 febbraio 2006 le seguenti misure di
conservazione per le Zone di Protezione Speciale, così come appresso definite, per far fronte agli obblighi derivanti dalle Direttive Comunitarie
“Uccelli” e “Habitat” e dai D.P.R. di recepimento delle stesse;

1 - mantenimento di piccole raccolte d’acqua e pozze stagionali;

2 - mantenimento dei muretti a secco, di siepi e di alberi isolati ed in filari;

3 - mantenimento della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, dei canneti idonei alla nidificazione ed alla sosta, situata nell’alveo ed ai
margini dei corpi idrici dei fiumi e laghi naturali o seminaturali;

4 - divieto di immissione di inquinanti nelle acque;

5 - divieto di estrazione di materiali in alveo ed ai margini dei corpi idrici dei fiumi e laghi naturali o seminaturali;

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

- inviare copia del presente atto al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione inte-
grale sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul sito Web della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Santa Brancati Antonio Bassolino
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