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 Mod. A - originale 

 
OGGETTO:  Rete ecologica europea Natura 2000. 

Aggiornamento banca dati. 

 
 L’Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Stefano Antonio 
Valdegamberi, di concerto con l’Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, 
riferisce quanto segue: 
 
"A seguito della posizione ufficiale assunta dalla Commissione Europea riguardo 
l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio, con nota prot. n. DPN/5D/2005/18772 in data 21 luglio 2005, ha informato Regioni 
e Province autonome che entro il mese di aprile 2006 gli Stati membri possono trasmettere 
alla Commissione eventuali modifiche dei dati relativi ai formulari standard dei siti della rete 
ecologica europea.   Con la citata nota il Ministero ha inoltre segnalato il permanere di 
incongruenze tra le banche dati regionali e quella considerata ufficiale a livello nazionale e 
comunitario, evidenziando la necessità di sanare tale situazione al fine di evitare il verificarsi di 
problemi nel futuro, relativamente alla formazione dei piani di gestione, al monitoraggio dei 
SIC e alle valutazioni di incidenza di piani e interventi. 
Per quanto riguarda il perimetri dei siti, il Ministero ha comunicato che le variazioni proposte 
dalle Regioni devono limitarsi alla correzione di errori tecnici (sono segnalate, tra l'altro, 
incongruenze relative a siti di regioni confinanti) o a modeste ridelimitazioni per meglio 
adattare i confini ad elementi del paesaggio, mentre la riduzione di perimetro può essere 
giustificata solo da dimostrabili errori scientifici effettuati al momento di identificazione del 
sito; solide e incontrovertibili motivazioni scientifiche devono giustificare anche la modifica dei 
contenuti delle schede Natura 2000, mentre l'eliminazione di siti esistenti deve essere limitata 
ai casi eccezionali di sviluppi naturali che non possono ragionevolmente essere evitati o 
prevenuti applicando le opportune misure di conservazione. 
 
Con deliberazione n.4360 del 30 dicembre 2003, la Giunta Regionale ha attivato la costituzione 
della banca dati regionale per la rete Natura 2000.   La fase di avvio della banca dati ha 
comportato la sistematizzazione delle informazioni contenute nelle schede formulario standard 
relative ad ogni SIC e ZPS; successivamente, il lavoro è proseguito con la verifica, 
l'integrazione e la correzione, con la collaborazione degli stessi consulenti che avevano redatto 
gli elaborati approvati con le DGR n.448 e n.449 del 21 febbraio 2003 e n.2673 del 6 agosto 
2004, delle incongruenze rilevate.   Tale lavoro di revisione è stato approvato con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 241 in data 18 maggio 2005, ratificato con D.R.G. n. 1262 
del 7 giugno 2005. 
Oltre alla ricerca ed elaborazione dei dati naturalistici e all'approfondimento dell'analisi 
territoriale degli ambiti di S.I.C. e Z.P.S., le attività di studio e ricerca effettuate dalla Regione 
per una corretta attuazione della rete Natura 2000, hanno riguardato, successivamente, la 
predisposizione di una metodologia per l’individuazione degli habitat di cui alla direttiva 



92/43/CEE e per la formulazione di indirizzi gestionali in coerenza con le linee guida 
ministeriali.   Tale metodologia, elaborata e sperimentata dal CINSA (Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali) su nove SIC pilota, ha consentito di 
verificare in dettaglio la presenza, la consistenza e lo stato di conservazione degli habitat di 
interesse comunitario, evidenziando l'opportunità di procedere, in alcuni casi, alla 
modificazione dei perimetri e delle relative schede Natura 2000 dei siti oggetto di analisi. 
 
In considerazione della citata nota del Ministero, di ulteriori contatti con i competenti uffici 
ministeriali e delle regioni confinanti, si ritiene opportuno procedere all'aggiornamento della 
banca dati Natura 2000 coerentemente con i risultati delle rilevazioni e indagini sopra citate. 
Le modificazioni proposte, come risulta dalla relazione illustrativa costituente Allegato A alla 
presente deliberazione, sono supportate da motivazioni scientifiche o, nel caso della 
modificazione del perimetro del S.I.C. IT3230005 "Gruppo Marmolada", dalle decisioni relative 
alla modificazione dei limiti amministrativi regionali come concordata dai comuni interessati. 
Le variazioni riguardano, in sintesi, l'esclusione di alcune zone marginali intensamente 
insediate, l'inclusione di alcuni ambiti di interesse naturalistico e l'accorpamento in un unico 
S.I.C. dei tre siti precedentemente individuati nei Colli Euganei, con un ampliamento della 
superficie complessiva dello stesso sito all'interno del parco regionale. 
 
A conclusione del lavoro di aggiornamento si è quindi pervenuti alla formulazione di un nuovo 
elenco dei siti di importanza comunitaria con l'inclusione del S.I.C. IT3260017 "Colli Euganei - 
Monte Lozzo - Monte Ricco", che viene a coincidere con la Z.P.S., e alla conseguente 
eliminazione dei S.I.C. IT3260010, IT3260011 e IT3260019, alla conferma dell'elenco delle 
Zone di Protezione Speciale, alla rappresentazione cartografica che vede la modificazione di 
perimetro di 15 siti Natura 2000 e alla nuova compilazione delle schede formulario standard 
relative alle aree S.I.C. e Z.P.S. modificati.   Tali elaborati sono costituiscono i seguenti allegati 
al presente provvedimento: 
- Allegato B - elenco dei S.I.C.; 
- Allegato C - elenco delle Z.P.S.; 
- Allegato D - rappresentazione cartografica in scala 1:250.000 - n. 1 tavola e, su base 

cartografica IGM, in scala 1:50.000, n. 10 tavole riportanti i perimetri S.I.C., acquisiti su 
Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000; 

- Allegato E - rappresentazione cartografica in scala 1:250.000 - n. 1 tavola e, su base 
cartografica IGM in scala 1:50.000 - n. 10 tavole riportanti i perimetri Z.P.S., acquisiti su 
Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000; 

- Allegato F - schede relative ai S.I.C. aggiornati, compilate nei formulari standard Natura 
2000; 

- Allegato G - schede relative alle Z.P.S. aggiornate, compilate nei formulari standard 
Natura 2000." 

 
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il 
seguente provvedimento. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, 
secondo comma, 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 statale e regionale; 
 
VISTE le direttive 79/49/CEE e 92/43/CEE; 
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 come successivamente integrato e modificato; 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 maggio 2005 n.241, ratificato con 
D.G.R.  7 giugno 2005, n. 1262; 
VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. 
DPN/5D/2005/18772 in data 21 luglio 2005; 
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DELIBERA 
 

1) di approvare l'aggiornamento della banca dati Natura 2000 a seguito delle analisi e 
ricognizioni descritte in premessa e della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio prot. n. DPN/5D/2005/18772 in data 21 luglio 2005, come risultante dai seguenti 
allegati alla presente deliberazione: 
- Allegato A - relazione illustrativa; 
- Allegato B - elenco dei S.I.C.; 
- Allegato C - elenco delle Z.P.S.; 
- Allegato D - rappresentazione cartografica in scala 1:250.000 - n. 1 tavola e, su base 
cartografica IGM, in scala 1:50.000, n. 10 tavole riportanti i perimetri S.I.C., acquisiti su 
Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000; 
- Allegato E - rappresentazione cartografica in scala 1:250.000 - n. 1 tavola e, su base 
cartografica IGM in scala 1:50.000 - n. 10 tavole riportanti i perimetri Z.P.S., acquisiti su 
Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000; 
- Allegato F - schede relative ai S.I.C. aggiornati, compilate nei formulari standard 
Natura 2000; 
- Allegato G - schede relative alle Z.P.S. aggiornate, compilate nei formulari standard 
Natura 2000; 

 
2) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi della Segreteria Regionale 

all'Ambiente e Territorio della trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio della documentazione di cui al precedente punto 1); 

 
3) di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi 

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; 
 
4) 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         IL PRESIDENTE 
      - Dott. Antonio Menetto -          On. Dott. Giancarlo Galan 
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