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Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Rete ecologica Natura 2000.
Revisione Siti di Importanza Comunitaria relativi alla Regione biogeografica alpina.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce quanto segue:
"Come previsto dall’art. 4 della direttiva 92/43/CEE è in corso la predisposizione in sede comunitaria
del progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC), sulla base degli elenchi proposti
dagli Stati membri, nell’ambito delle diverse regioni biogeografiche.
Come è noto, l’Italia ha trasmesso alla Commissione Europea le indicazioni relative ai proposti SIC e
alle zone di protezione speciale designate (ZPS), presentate dalle Regioni e Province Autonome
nell’ambito del Programma Bioitaly o di successive segnalazioni.
Con nota prot. n. DCN/ST/2002/5881 in data 27 marzo 2002, pervenuta alla Direzione Urbanistica e
Beni Ambientali in data 11.4.2002, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha
comunicato che nell’incontro del Comitato Habitat del 14.3.2002 sono state pianificate le scadenze
ufficiali relative alla definitiva conclusione e istituzione della lista comunitaria per la regione
biogeografica alpina da sottoporre al vaglio della Commissione Europea. La formulazione della
relativa decisione da parte della Commissione Europea è prevista entro dicembre 2002, mentre
entro il mese di maggio 2002 sono previsti gli ultimi incontri bilaterali con gli Stati membri.
Con la citata nota, la Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero richiede pertanto alle
Regioni e Province autonome di inviare entro il 30.4.2002 la documentazione relativa ad eventuali
segnalazioni di problemi ancora esistenti per i siti della regione biogeografica alpina presenti nei
relativi territori.
Con deliberazione n. 4018 del 31 dicembre 2001, la Giunta Regionale ha affidato al dott. Giampaolo
Rallo, al dott. Cesare Lasen, al prof. Giovanni Sburlino dell’Università degli Studi di Venezia Ca’
Foscari e al dott. Davide Scarpa un incarico di consulenza per la revisione dei perimetri dei siti di
importanza comunitaria individuati nell’ambito del Programma Bioitaly e delle zone di protezione
speciale designate con D.G.R. n. 4824 del 21 dicembre 1998 di cui alle allegate cartografie in scala
1:250.000 e 1:50.000 (Allegato A).
Tale incarico è motivato dalla necessità di operare alcune correzioni di errori tecnici segnalati dal
Ministero, di definire in modo più accurato le perimetrazioni già prodotte e di individuare ulteriori
ZPS alla luce della procedura di infrazione n. 93/2165 attivata dalla Commissione Europea per
l’insufficiente estensione delle designazioni effettuate dall’Italia in rapporto a quanto indicato nello
studio europeo “Important Bird Area in Europe”.
Con la revisione della perimetrazione dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) già
individuati e segnalati per la Regione del Veneto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, ed
appartenenti alla Regione Biogeografica Alpina, il gruppo di referenti scientifici incaricato dalla
Giunta Regionale del Veneto (Deliberazione 31.12.2001 n. 4018) ha provveduto a delineare e
proporre un quadro di riassetto, modifica e riaccorpamento che comprende i perimetri dei SIC
risultanti sovrapposti, adiacenti e/o carenti sotto gli aspetti della compensazione.

Mod. B - copia

Per quanto riguarda le più urgenti correzioni di errori tecnici richieste dal Ministero, l’Assessore alle
Politiche per il Territorio con nota prot. n. 6254-7108/47.01 in data 4 marzo 2002 ha provveduto a
trasmettere la documentazione relativa all’integrazione dei dati delle schede riferite ai siti
IT3230036 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi e IT3230020 “Foresta del Cansiglio” e cartografia nella
quale erano eliminati i siti risultanti ad essi sovrapposti.
Si è operato eliminando doppie denominazioni (conseguenti a sovrapposizione) e SIC di modeste
dimensioni (accorpati o ricompresi in quelli più ampi):
•
IT3230008, IT3230009, IT3230010, IT3230011, IT3230012, IT3230013, IT3230014,
IT3230021, IT3230028 e IT3230033 sono stati praticamente soppressi perché aggregati al più
completo SIC IT3230036 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”, prendendo la nuova denominazione di
“Dolomiti Feltrine e Bellunesi – Civetta – Cime di San Sebastiano”.
•
IT3230029, IT3230030 e IT3230038 sono stati riaccorpati al SIC IT3230020 “Foresta del
Cansiglio”.
•
IT3230039 viene incluso nel SIC IT3230016 “Vaal Talagona-Gruppo Monte Cridola/Monte
Duranno”.
•
IT3230040 viene incluso nel SIC IT3230037 “Comelico-Bosco della Digola/Brentoni/Tudaio”.
•
IT3230004 viene incluso nel SIC IT3230001 “Gruppo del Popera-Dolomiti di Auronzo e
Comelico”.
•
IT3230034 viene incluso nel SIC IT3230018 “Gruppo dell’Antelao-Marmarole-Soràpis”.
•
IT3230007, IT3230015, IT3230023 e IT3230046 vengono inclusi nel SIC IT0002 “Dolomiti di
Ampezzo”.
•
IT3220001, IT3220003 e IT3220012 vengono riaccorpati in un unico SIC sotto la più completa
denominazione di “Altopiano dei Sette Comuni”.
•
IT3210011, 3220009, IT3210005, IT3210020, 3220010, 3220015, 3220016, 3220017 e
3220018 vengono riaccorpati nel SIC “Monti Lessini/Pasubio/Piccole Dolomiti”.
•
IT3210022 e IT3210023 sono fusi fra loro prendendo la denominazione SIC “Monte Baldo Est”.
•
IT3210001, IT3210009, IT3210010 e IT3210017 sono fusi fra loro prendendo la nuova
denominazione SIC “Monte Baldo Ovest”.
Nel lavoro finale di revisione, poi, sono stati ampliati, per opportune operazioni di compensazione
(come previsto dalla Direttiva stessa), alcuni siti alpini evidenzianti evidenti necessità di
completamento dei loro perimetri:
•
•
•
•

IT3230017
IT3230018
IT3230021
IT3230022

ha
ha
ha
ha

assorbito
assorbito
assorbito
assorbito

i SIN 3230048, IT3230051, IT3230050 ed il SIR IT3230064.
il SIN IT3230049.
il SIN IT3230053 e IT3230056.
il SIN IT3220019.

Per ultimo, il gruppo ha esaminato l’opportunità di proporre l’inclusione di quattro nuovi siti:
IT3230060 “Torbiere di Danta”.
IT3230067 “Aree Palustri di Melere, Monte Gal e Boschi di Col d’Ongia”.
IT3230068 “Valpiana – Valmorel (aree palustri).
IT3230063 “Torbiere di Lac Torond”.
Le relazioni inerenti a ogni SIC (o insieme di SIC) interessato da revisione e/o modifica e le
giustificazioni scientifiche inerenti costituiscono l’Allegato C.
Per ognuno dei siti elencati viene compilata la scheda Natura 2000.
Le schede relative ai nuovi siti e i campi variati delle schede riferite ai siti ampliati o formati da
accorpamenti di siti precedentemente segnalati, saranno trasmesse al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio unitamente alla cartografia in scala 1:250.000 e 1:50.000 relative ai
descritti aggiornamenti per la regione biogeografica alpina (Allegato D).

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone
all’approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai
sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha
attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;
VISTE le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
VISTO il D.M. 3 aprile 2000;
VISTA la D.G.R. n. 4018 del 31 dicembre 2001;
VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. DCN/ST/2002/5881;
DELIBERA
1) di dare atto che l’attuale perimetrazione cartografica dei Siti di Importanza Comunitaria e delle
Zone di Protezione Speciale è quella di cui alla D.G.R. n. 4018 del 31.12.2001 che si riporta
quale Allegato A alla presente deliberazione costituito da n. 1 Tavola 1:250.000 e n. 10 Tavole
1:50.000;
2) di approvare la riperimetrazione dei Siti di Importanza Comunitaria in Zona Biogeografica Alpina
così come risultante dagli allegati alla presente deliberazione:
- Allegato B – Elenco SIC in Regione Biogeografica Alpina;
- Allegato C – Relazione Scientifica;
- Allegato D – Cartografia in scala 1:250.000 n. 1 Tavola e 1:50.000 n. 5 Tavole, riportante i
nuovi perimetri SIC per la Zona Biogeografica Alpina;
3) di dare atto che la revisione per la Zona Biogeografica Alpina comporta un ampliamento della
superficie complessiva dei SIC in Regione Veneto, la quale potrà essere compensata, attraverso
verifiche di carattere tecnico-scientifico, con la revisione da attuarsi in zona biogeografica
continentale oggetto di successivo provvedimento;
4) di dare mandato alla Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali della trasmissione al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio della documentazione di cui al precedente
punto 2) e delle schede Natura 2000 descritte in premessa;
5) di prendere atto che il presente provvedimento, costituisce adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R.
8.5.1989, n. 14, art. 2.
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO
- Dott. Antonio Menetto -

IL PRESIDENTE
- On. Dott. Giancarlo Galan –

