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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

CIRCOLARE 10 febbraio 2012.

Circolare relativa ai piani di gestione della Rete Natura
2000 della Sicilia - Pareri preliminari alla valutazione di inci-
denza ai sensi del decreto 30 marzo 2007 e successive modi-
fiche e integrazioni. - Valutazione di incidenza di competen-
za dei comuni e degli enti parco ai sensi dell’art. 1 della
legge regionale 8 maggio 2007, n. 13.

AI COMUNI DELLA SICILIA (RICADENTI IN AREE DELLA
RETE NATURA 2000)

AGLI ENTI PARCO REGIONALI

AGLI ENTI GESTORI DI RISERVE NATURALI REGIONALI

AL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIO-
NE SICILIANA

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORATI REGIONALI

AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

Come è noto, lo scrivente Assessorato ha provveduto al-
la definizione, tramite gli enti parco, le province regionali e
gli enti gestori delle riserve naturali regionali, dei Piani di ge-
stione (PdG) delle aree rientranti nella Rete Natura 2000,
identificati quali siti di importanza comunitaria (SIC) e zo-
ne di protezione speciale (ZPS) rispettivamente dalle diretti-
ve comunitarie 92/43/CEE (Habitat) e 79/406/CEE (Uccelli).

Detti PdG, per la cui redazione sono stati individuati
gli enti gestori delle aree protette, che si sono avvalsi di
enti di ricerca universitari e di società e professionisti
esperti in materie naturalistiche e della pianificazione ter-
ritoriale e socio-economica, contengono una notevole
mole di dati e informazioni riguardanti sia le attuali carat-
teristiche dell’ambiente naturale ed antropico dei territori
interessati, sia indirizzi di gestione sostenibile degli stessi
che rispettino le citate direttive europee e consentano alta
Regione di rispondere agli obblighi di salvaguardia e con-
servazione che discendono dalle stesse.

Lo scrivente Assessorato sta procedendo alla pubblica-
zione nel sito web istituzionale www.artasicilia.eu degli
elaborati (decreti approvativi - relazioni - cartografie) rela-
tivi ai suddetti PdG, che in ogni caso possono essere con-
sultati o richiesti presso i propri uffici o presso i soggetti
redattori dei medesimi PdG, che sono tenuti a fornire la
collaborazione richiesta dall’utenza, così come già ram-
mentato con precedenti note dirigenziali n. 16597 del 18
marzo 2011 e n. 66084 del 21 ottobre 2011.

Premesso quanto sopra, si invitano gli enti istituzionali
competenti al rilascio dei pareri preventivi alla valutazione
di incidenza, previsti dai decreti 30 marzo 2007 e 22 ottobre
2007 (rispettivamente in Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana 27 aprile 2007 - n. 20 e 14 dicembre 2007 - n. 58),
nonchè i comuni e gli enti parco, nella qualità di soggetti
competenti alla valutazione di incidenza ai sensi e nei modi
di cui all’art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007 n. 13, a
voler verificare, nell’espletamento delle procedure discen-
denti dalle predette norme, la rispondenza degli studi, pre-
sentanti dai proponenti di piani/progetti/interventi, agli
elaborati e alle indicazioni dei predetti PdG.

Si ritiene in ogni caso opportuno rammentare, al riguar-
do, che le cartografie tematiche facenti parte dei PdG (carta
degli habitat, delle specie, della vegetazione, delle emergen-
ze faunistiche, ecc.) sono redatte alla scala 1:10.000 e per-
tanto, in riferimento ad interventi od opere che interessano
modeste superfici, dovrà porsi attenzione alla scala di rap-
presentazione utilizzata negli studi di incidenza.

Qualora, dal raffronto con le cartografie del piano di ge-
stione, dovessero essere ravvisate delle incongruenze con la
situazione reale in situ, occorrerà comunicare a questo As-
sessorato le modifiche riscontrate e fornire l’opportuna do-

cumentazione (file georeferenziato in formato shape con i
poligoni modificati, documentazione scientifica del sopral-
luogo in campo effettuato, ecc.) al fine di consentire l’aggior-
namento della rappresentazione cartografica ufficiale ed i
formulari standard nei valori di presenza (%, Ha, nr.) e tipo-
logia di habitat e specie presenti nel territorio regionale.

In tali circostanze i soggetti competenti al parere pre-
ventivo e/o alla valutazione di incidenza delle opere, una
volta accertate le eventuali incongruenze tramite i propri
tecnici o consulenti, potranno procedere alle suddette
valutazioni esplicitando nei provvedimenti di propria
competenza quanto puntualmente accertato sul campo.

Nella predetta evenienza si rende necessario in ogni
caso fornire le motivazioni sulle discrepanze rilevate tra lo
stato dei luoghi e le cartografie dei PdG, quali ad esempio:
la scala di rappresentazione, precedenti errori di rileva-
mento, perdite di habitat per cause antropiche o naturali
(frane, incendi, alluvioni, ecc.), intervenute successiva-
mente alla individuazione del sito Natura 2000, ecc.

Per lo svolgimento dei sopralluoghi di verifica in situ i
comuni in indirizzo, nel caso di carenza di supporti tecni-
co-scientifici propri, potranno rivolgersi per specifiche
consulenze agli ispettorati ripartimentali delle foreste
competenti per territorio cui, con la presente, si rivolge
l’invito a prestare la propria qualificata collaborazione.

Si informa inoltre che il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare (MATTM), su specifica solle-
citazione dell’Unione europea, sta procedendo ad un gene-
rale aggiornamento della banca dati e delle relative carto-
grafie della Rete Natura 2000. In relazione a detto adempi-
mento lo stesso Dicastero, con nota PNM-2011-0022044 del
25 ottobre 2011 ha comunicato di aver inoltrato alla Com-
missione europea gli aggiornamenti dei perimetri e dei for-
mulari standard dei Siti Natura 2000 trasmessi a quella da-
ta dalle regioni (compresa la Sicilia) e pertanto, in virtù del
cosiddetto “principio di precauzione”, ha raccomandato al-
le stesse la tutela di tutte le aree della Rete Natura 2000, sia
di quelle già a suo tempo riconosciute dalla Commissione
europea, sia di quelle i cui aggiornamenti sono in attesa di
definitiva ratifica comunitaria.

In particolare, questo Assessorato, con note n. 50276
del 28 luglio 2011, n. 52046 del 5 agosto 2011 e n. 59359
del 16 settembre 2011, n. 56361 del 2 settembre 2011 ha
trasmesso al MATIM i perimetri e i formulari aggiornati
dei Siti Natura 2000 ricadenti nei piani di gestione “Monti
di Trapani”, “Monti Sicani”, “Monti lblei” e nelle aree
marine circumsiciliane.

Per la consultazione e acquisizione on line della banca
dati ministeriale (in formato MDB) e delle cartografie (in
formato shape-file, proiezione UTM, fuso 32, datum
WGS84) si può fare riferimento al sito dello stesso
Ministero, al seguente indirizzo: ftp://ftp.dpn.minambien-
te.it/Cartografie/Natura2000.

Si richiamano infine all’attenzione degli enti in indi-
rizzo, per quanto di rispettiva competenza e per la specifi-
ca conoscenza degli ambiti naturali in cui operano, gli
obblighi derivanti dalle direttive europee in premessa cita-
te e dal DPR di recepimento n. 357 dell’8 settembre 1997
e successive modifiche e integrazioni, sia per quanto
riguarda la salvaguardia e conservazione delle specie e
degli habitat tutelati, sia per quanto riguarda l’obbligato-
rietà della preventiva valutazione di incidenza per inter-
venti, piani, progetti che possono avere incidenza sulle
aree della Rete Natura 2000 e per la quale non è previsto
l’istituto del rilascio in sanatoria.

La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

L’Assessore: DI BETTA
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