
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 settembre 2007 - Deliberazione N. 1625 -
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile -
Rimodulazione della perimetrazione della Zona di Protezione Speciale “Boschi e Sorgenti della Baronia”. Con
allegato.

PREMESSO

Che in attuazione delle due Direttiva Comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat” nel terri-
torio della Regione Campania sono state individuate 28 aree denominate “Zone di Protezione Speciale”(ZPS)
e 106 aree denominate “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC);

Che tra le Zone di Protezione Speciale è ricompresa il sito denominato “Boschi e Sorgenti della Baronia”,
codice IT8040022;

CONSIDERATO

Che in data 21.02.2007, protocollo n 162746, è pervenuta la nota prot. n. 11 del 29.01.2007, dalla Società
Consortile a.r.l. “Agrirpinia”, concernente la richiesta di rimodulazione della perimetrazione della ZPS “Boschi
e Sorgenti della Baronia ”, limitatamente a parte di territorio ricadente nel Comune di Castel Baronia, località
Difesa, (AV);

Che in data 08.03.2007, protocollo n 219668, è pervenuta la nota prot. n. 28 del 20.02.2007, dalla Società
Consortile a.r.l. “Agrirpinia”, concernente la richiesta di rimodulazione della perimetrazione della ZPS “Boschi
e Sorgenti della Baronia ”, limitatamente a parte di territorio ricadente nel Comune di San Nicola Baronia, lo-
calità Acquachiusa, (AV);

ATTESO

Che la nota prot. n. DPN/5D/2005/18772 del 21.07.2005, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, concernente “aggiornamento banca data Natura 2000", prevede, tra le possibilità di mo-
difiche dei siti della Rete Natura 2000, la variazione del perimetro degli stessi, giustificata da solide motivazioni
scientifiche;

Che con note del 27.02.2007, protocollo n. 182370 e del 14.03.2007,protocollo n 244091,di questo Settore, si
comunicava alla Società Consortile a.r.l. “Agrirpinia , che le richieste pervenute dovevano essere, pertanto, giu-
stificate da ”solide motivazioni scientifiche", e che, quindi ,era necessario acquisire apposite relazioni descritti-
ve delle motivazioni scientifiche a supporto delle stesse, al fine di permettere, all’Amministrazione Regionale,
la possibilità di valutare le medesime per l’espressione di parere;

PRESO ATTO

Che in data 20.06.2007 è pervenuta, dalla Società Consortile a.r.l. “Agrirpinia,la documentazione concer-
nente la Relazione Scientifica a supporto delle suddette richieste di rimodulazione della perimetrazione della
ZPS ”Boschi e Sorgenti della Baronia", codice IT8040022, dalla quale si evince:

Che l’area complessiva da escludere presenta una superficie di 44,03 ettari, pari all’1,26% della superficie
totale del sito;

Che le due aree in esame non presentano nessuno habitat particolarmente importanti per la conservazione
delle specie ornitiche, faunistiche e floristiche della ZPS in argomento;

Che la vegetazione e le caratteristiche ambientali delle due aree non sono di particolare pregio naturalisti-
co né risultano esclusive e necessarie per assicurare la presenza degli uccelli elencati

nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e delle specie faunistiche elencate nell’Allegato II del-
la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

RITENUTO

Di poter fare proprie le suddette considerazioni in quanto le due aree non evidenziano un valore ecologico
reale e potenziale importante ed indispensabile ai fini della conservazione degli habitat e delle specie presenti
nella ZPS “Boschi e Sorgenti della Baronia”, codice IT8040022, e che permane assicurata la connessione tra le
aree della ZPS

Di poter accogliere la richiesta pervenuta dalla Società Consortile a.r.l. “Agrirpinia”,di rimodulazione del-
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la perimetrazione della ZPS “Boschi e Sorgenti della Baronia”, codice IT8040022, limitatamente alle località
Difesa, del Comune di Castel Baronia, e Acquachiusa, del Comune di San Nicola Baronia;

Di poter approvare la nuova perimetrazione del sito denominato “Boschi e Sorgenti della Baronia”, codice
IT8040022, così come riportata in allegato;

Di poter confermare la scheda tecnica “Formulario Standard Natura 2000" riportante le informazioni
scientifiche relative al sito in esame;

VISTO

La nota DPN/5D/2005/18772 del 21.07.2005, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;

La nota, prot. n. 11 del 29.01.2007, della Società Consortile a.r.l. “Agrirpinia”;

La nota prot. n. 28 del 20.02.2007, della Società Consortile a.r.l. “Agrirpinia”;

Le note del 27.02.2007 e del 14.03.2007, del Settore Ecologia;

La nota del 20.06.2007 della Società Consortile a.r.l. “Agrirpinia;

La Relazione Scientifica allegata alla nota del 20.06.2007della Società Consortile a.r.l. “Agrirpinia;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono confermate e trascritte di

- fare proprie le suddette considerazioni in quanto le due aree non evidenziano un valore ecologico reale e
potenziale importante ed indispensabile ai fini della conservazione degli habitat e delle specie presenti nella
ZPS “Boschi e Sorgenti della Baronia”, codice IT8040022, e che permane assicurata la connessione tra le aree
della ZPS;

- accogliere la richiesta pervenuta dalla Società Consortile a.r.l. “Agrirpinia”,di rimodulazione della peri-
metrazione della ZPS “Boschi e Sorgenti della Baronia”, codice IT8040022, limitatamente alle località Difesa,
del Comune di Castel Baronia, e Acquachiusa, del Comune di San Nicola Baronia;

- approvare la nuova perimetrazione del sito denominato “Boschi e Sorgenti della Baronia”, codice
IT8040022, così come riportata in allegato;

- confermare la scheda tecnica “Formulario Standard Natura 2000" riportante le informazioni scientifiche
relative al sito in esame;

- 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 Ufficia-
le, per la pubblicazione integrale sul BURC ed al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul sito
Web della Regione Campania;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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