
ORIGINALE  

1 

 

 
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
 
 
Deliberazione n. 378 della seduta del 10 Agosto 2018                    
 
 
Oggetto: Individuazione Enti Gestori delle Zone Speciali di Conservazione "ZSC" (Direttiva 
92/43/CEE) .  
 
 
 

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) ______________________ 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente/i Generale/i: ___________________ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente/i Settore/i: ___________________ (timbro e firma) ________________________ 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
x  

2 
Francesco RUSSO 
 

Vice Presidente 
X  

3 
Maria Francesca CORIGLIANO 
 

Componente 
X  

4 
Mariateresa FRAGOMENI 
 

Componente 
X  

5 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente 
X  

6 
Antonietta RIZZO 
 

Componente 
X  

7 
Savina Angela Antonietta ROBBE 
 

Componente 
X  

8 
Francesco ROSSI 
 

Componente 
 X 

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati. 
 
                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
____  timbro e firma ___________________ 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 denominata “Habitat” relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 
 
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i. “Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE  
-Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, in 
particolare gli artt. 3 e 4 che definiscono le misure di conservazione sito specifiche e la procedura per la 
designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);  
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, 
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 
conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione speciale (ZPS)” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 
del 6 ottobre 2007; 

VISTA la “Legge quadro sulle aree naturali protette” n. 394 del 6 dicembre 1991 e successive modifiche 
e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 13 dicembre 1991;  

VISTA la l.r. n. 10/2003 “Norme in materia di aree protette”  e successive modifiche e integrazioni, che 
disciplina, tra l’altro, l’istituzione dei siti della Rete Natura 2000 sul territorio regionale; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale Calabria n. 462 del 12 novembre 2015, di “Presa d’atto 
dei perimetri e dei formulari standard dei siti della rete Natura 2000”; 
 
VISTA la DGR n°227 del 29/05/2017 designazione di 128 ZSC della regione biogeografia mediterranea 
insistenti nel territorio della Regione Calabria;   
 
VISTA la DGR n° 279 del 19/07/2016 designazione ZSC Siti di Importanza Comunitaria ricadenti nel 
Parco Nazionale del Pollino;  
 
VISTA la DGR n°448 del 29/09/2017 individuazione Enti Gestori delle Zone Speciali di Conservazione 
ZSC; 
 
VISTA la DGR n° 537 del 15/11/2017 designazione ZSC Siti di Importanza Comunitaria ricadenti nella 
Riserva Naturale Regionale del Tarsia/Crati, nel Parco Nazionale dell'Aspromonte e dell'Area Marina 
Protetta Capo Rizzuto;  
 
PREMESSO CHE: 

  l’articolo 4, comma 1, della Direttiva 92/43/CE prevede che lo stato membro provveda a 
designare come Zone speciali di conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di importanza 
comunitaria (SIC) dotati delle misure di conservazione o all’occorrenza dei piani di gestione; 

 La designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete 
Natura 2000 perché garantisce l’entrata a pieno regime di misure di conservazione sito 
specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico 
finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 
2020; 

 l’articolo 3, comma 2, del DPR n. 357/97 e successive modificazioni, prevede che la 
designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, adottato d’intesa con ciascuna regione interessata; 

 Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 aprile 
2016 sono state designate  n° 25 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica 
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 27 aprile 2016, 
n. 97); 

 Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
27 giugno 2017 sono state designate  n° 128 Zone Speciali di Conservazione della regione 
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biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 
18 luglio 2017, n. 166); 

 Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 aprile 
2018 sono state designate  n°  25 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica 
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 26 aprile 2018, 
n. 94). 

 
ATTESO che l'Art. 3 comma 1 del D.M. di designazione prevede: 

 le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di Aree Naturali Protette di rilevo Nazionale la 
gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime; 

 che la Regione Calabria debba comunicare entro sei mesi della designazione il soggetto 
affidatario della gestione di ciascuna ZSC; 

 
CONSIDERATO che con DGR n°227 del 29/05/2017 e successiva DGR n°448/2017, sono stati 
individuati,  come gestori delle ZSC: 

 l'Ente Gestore delle Aree protette di rilevanza Nazionale  per le ZSC o le porzioni che ricadono 
nel loro perimetro; 

 l'Ente Gestore delle Aree protette di rilevanza Regionale per le ZSC o le porzioni che ricadono 
nel loro perimetro; 

 Il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria per le ZSC o loro porzioni che 
ricadono al di fuori delle Aree Protette di rilevanza Nazionale o Regionale; 

 la Città Metropolitana di Reggio Calabria quale Gestore delle ZSC ricadenti interamente nei 
confini amministrativi delle stessa Città; 

 
CONSIDERATO che; 

 con nota prot. n°382196 del 07/12/2017 il Dipartimento Ambiente e Territorio ha chiesto al   
Coordinatore Fedelparchi Calabria di valutare l'opportunità di estendere la responsabilità gestionale  
degli Ente Parco anche alle ZSC esterne al perimetro dei Parchi stessi; 

 che con successiva nota, acquisita agli atti del Dipartimento il 21/06/2018 prot. n°216969,  il 
Coordinatore di Federparchi ha espresso condivisione per la suddetta proposta; 

 che con nota prot. 243767 del 12/07/2018, il Dipartimento Ambiente e Territorio ha trasmesso al 
ai soggetti gestori delle Aree Protette un ipotesi di dettaglio con le indicazioni delle ZSC da attribuire 
ai diversi soggetti; 

 
TENUTO CONTO che: 

 sulla base dei riscontri alla suddetta nota,  è stata consolidata l'ipotesi di attribuzione delle ZSC 
poste al di fuori delle Aree Protette agli Enti gestori delle aree stesse per come risulta dell'Allegato 
"A"; 

 con nota prot. n°2654 del 16/04/2016 il Comune di Amendolara ha comunicato la propria 
disponibilità ad assumere la responsabilità gestionale della ZSC "Secca Amendolara",   avendo da 
tempo un rapporto di collaborazione fattiva con l'UNICAL- Dipartimento di Ecologia per le tematiche 
relative allo studio e alla tutela della ZSC in questione;  

 con nota prot. n°2569 del 27/07/2018, acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio il 
26/07/2018 prot. 260906, l'Università della Calabria - Museo di Storia Naturale della Calabria ed 
Orto Botanico  ha comunicato la propria disponibilità ad assumere la responsabilità gestionale della 
ZSC "Orto Botanico" IT 9310057;  

DATO ATTO che con DGR n°448/2017, per mero errore  materiale, è stata assegnata alla Città 
Metropolitana di Reggio Calabria la gestione della ZSC "Spiaggia di Brancaleone" IT 9350160, sito 
rientrante nel perimetro dell'Ente per i Parchi Marini Regionali di cui al DPGR n°138/2017 (ex Parco 
Marino Regionale "Costa dei Gelsomini " istituito con L.R. 12/2008); 
 
SI RENDE NECESARIO: 

 individuare quale soggetto gestore dei SIC posti all'esterno dei perimetri delle Aree Protette, gli 
Enti gestori delle Aree stesse per come specificato nel sopra citato Allegato "A", ciò al fine  di 
garantire una gestione uniforme  e qualificata delle Zone Speciali di Conservazione; 
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 accogliere la richiesta del Comune di Amendolara individuando lo stesso quale soggetto gestore 
della zona speciale di conservazione " Secca Amendolara" IT9310053; 

 accogliere la richiesta dell'Università della Calabria - Museo di Storia Naturale della Calabria ed 
Orto Botanico individuando la stessa quale soggetto gestore della zona speciale di 
conservazione " Orto Botanico" IT9310057; 

 correggere il citato errore materiale riportato nella DGR n°448/2017 riconoscendo quale soggetto 
gestore della ZSC "Spiaggia di Brancaleone" l'Ente per i Parchi Marini Regionali (DPGR n°138 
del 12/12/2017); 
 

VISTO  l'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

PRESO ATTO 

 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che 
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 
28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, 
sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità 
della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, 
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta 
approvato con D.G.R. n. 336/2016;  

 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il 
presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e pluriennale 
regionale;  

SU PROPOSTA del Assessore all'Ambiente Dott.ssa Antonietta RIZZO , a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale: 
  
 individuare quale soggetto gestore delle ZSC poste all'esterno dei perimetri delle Aree Protette, gli 

Enti gestori delle Aree stesse per come specificato nell'Allegato "A", che rappresenta  parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 accogliere la richiesta del Comune di Amendolara individuando lo stesso quale soggetto gestore 
della zona speciale di conservazione " Secca Amendolara" IT9310053; 

 accogliere la richiesta dell'Università della Calabria - Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto 
Botanico individuando la stessa quale soggetto gestore della zona speciale di conservazione " Orto 
Botanico" IT9310057; 

 correggere l'errore materiale riportato nella DGR n°448/2017 riconoscendo quale soggetto gestore 
della ZSC "Spiaggia di Brancaleone" l'Ente per i Parchi Marini Regionali (DPGR n°138 del 
12/12/2017); 

 demandare al Dipartimento Ambiente e Territorio la definizione, con successivo atto, del  rapporto di 
collaborazione con i suddetti soggetti gestori, basato sul reciproco interesse alla conservazione e 
valorizzazione dei siti natura 2000 di competenza; 

 di trasmettere la presente delibera, a cura del Dipartimento Ambiente e Territorio, al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Parco Nazionale del Pollino, al Parco 
Nazionale della Sila, al Parco Nazionale dell’Aspromonte, al Parco Marino Regionale, all’Ente 
gestore delle riserve regionali del Lago Tarsia e della Foce del Crati, all’Ente gestore della riserva 
regionale delle Valli Cupe, alla Citta Metropolitana di Reggio Calabria, all’Università della Calabria; 

 di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale 
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della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                              IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 14 AGOSTO al 
Dipartimento/i interessato/i x al Consiglio Regionale □alla Corte dei Conti □ 
 
L’impiegato addetto 
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