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Stesura ed aggiornamento dei Piani di Tutela e Gestione delle Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) appartenenti alla Rete natura 2000 di competenze dell’Ente 

per i Parchi Marini Regionali della Regione Calabria 
(PSR Calabria 2014-20. REG (UE) N. 1305/2013 – Misura 7 -Sub Misura 7.1. 

Intervento 07.01.2002). 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

Questo Ente, costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 

del 12.12.2017 e individuato con deliberazione della G.R.  della Regione Calabria n. 318 del 

10.08.2019 quale Ente gestore di n. 28 Zone Speciali di Conservazione marino costiere 

(vedi elenco su https://www.parchimarinicalabria.it/ente-gestore-zsc/le-zsc-marino-costiere), ha 

avviato la procedura di stesura e aggiornamento dei Piani di Tutela e Gestione (PdG) delle 28 

ZSC di propria competenza finalizzati alla salvaguardia delle peculiarità di ogni sito. 

In attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE, ai fini della redazione dei Piani di 

Gestione questo Ente ha avviato una attività di partecipazione e consultazione – avvisi 

pubblicati sul portale istituzionale in data 21/04/2022 - con l’obiettivo di tenere conto dei 

punti di vista dei soggetti che conoscono, vivono e lavorano nel territorio interessato dal sito 

oggetto di tutela e che possono essere parte attiva, successivamente, anche nelle attività di 

conservazione. 

 

Le bozze dei piani di Gestione delle ZSC: 

• Foce del Crocchio  

• Foce del Neto  

• Dune di Marinella 

 
Sono consultabile accedendo al seguente link: 

 https://www.parchimarinicalabria.it/psr-piani-di-gestione 

 

Le osservazioni e i contributi partecipativi  -  riferiti ad ogni singolo piano - dovranno 

pervenire, entro e non oltre le ore 23,30 del 06.12.2022, all’indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@parchimarinicalabria.it con il seguente oggetto: “Processo partecipativo. 

Contributi. Aggiornamento dei Piani di Tutela e Gestione delle ZSC di competenze 

dell’Ente per i Parchi Marini - ZSC (……..specificare )”. 

Il sopraindicato link sarà attivo fino alla data del 06.12.2022  

 

Catanzaro lì, 24.11.2022 
arch. Ilario Treccosti 
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