REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Prot. n. 47993 Palermo li 23 agosto 2012

OGGETTO: Circolare sull’aggiornamento dei perimetri e dei Formulari Standard dei Siti
“Natura 2000”.
TRASMISSIONE VIA E-MAIL
Ai Comuni siciliani
Alle Province Regionali siciliane
Agli Enti Parco Regionali
Agli Enti gestori delle Riserve Naturale Regionali
Al Comando del Corpo Forestale della Regione
Al Dipartimento Regionale dell’Urbanistica
LORO SEDI
e p.c.
Al Dipartimento Regionale della Programmazione
Autorità di gestione del PO-FESR
All’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e
Alimentari
Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura
Autorità di gestione del FEARS
Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Protezione della Natura.
“Divisione II - Tutela della biodiversità”
Via Capitan Bavastro, 174
00154, Roma

Questo Assessorato, con note n.50276 del 28/07/2011, n.52046 del 05/08/2011, n.59359 del
16/09/2011, prot. n.28323 del 17/05/2012, n.32032 del 30/05/2012 e n.40909 dell’11/07/2012,
ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente (MATTM) l’aggiornamento dei perimetri e dei
Formulari Standard dei siti Natura 2000 relativi ai Piani di gestione, quelli dei Siti marini e la
proposta di istituzione di 6 nuovi SIC.

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

1/2

Le modifiche apportate risultano coerenti con le modalità di lavoro concordate col MATTM
DPN, formalizzate con la nota regionale prot. n.23179 del 13/04/2011, e riguardano
l’aggiornamento delle informazioni dei Formulari Standard (habitat e specie), inseriti nella banca
dati ministeriale “Natura 2000” (nota prot. DPN 2010-0013458 del 16/06/2010), nonché le
correzioni dei perimetri dei Siti derivati dal confronto tra quelli vigenti alla scala di
rappresentazione originaria (1:25.000) e quelli di maggior dettaglio tracciati nella Carta Tecnica
Regionale (1:10.000).
Le riperimetrazioni prese in esame riguardano, inoltre, sia quelle contenute nei Piani di
gestione dei siti sia quelle presentate da alcuni Comuni siciliani e dai soggetti beneficiari
redattori dei PdG su richiesta di questo Assessorato (note prot. n.14298 del 07/03/2011 e n.19187
del 30/03/2011). Anche tali proposte sono state valutate in accordo alle sopra richiamate
modalità di lavoro disposte dal Ministero dell’Ambiente.
Vista l’importanza che tali modifiche rivestono sulle valutazioni di progetti, piani e
programmi che interessano la rete Natura 2000 e sulle attività di tutela di habitat e specie
comunitarie, si riscontra che occorre adempiere a quanto già comunicato dalla Commissione
Europea (nota MATTM-PNM nr.22044 del 25/10/2011) in ordine alla tutela da assicurare sia
alle aree precedentemente riconosciute (come SIC e/o ZPS) sia a quelle per le quali è stato
proposto, da questo Assessorato, un aggiornamento cartografico dei perimetri (c.d. principio di
precauzione). Tale importante prescrizione cui ottemperare era già stata segnalata nella circolare
di questo Assessorato n.8756 del 10/02/2012 (GURS n. 11 del 16/3/2012).
Si ritiene necessario, quindi, che i soggetti ed Enti istituzionali in indirizzo, preposti al
rilascio di pareri di natura ambientale ed alla sorveglianza dei siti Natura 2000, ricorrano al
seguente indirizzo del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), al fine di reperire i
nuovi perimetri aggiornati e quelli vigenti, mediante servizio informatico web-GIS:
http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale
Inoltre, presso lo stesso sito del SITR (http://www.sitr.regione.sicilia.it/) e su quello dedicato
alla rete Natura 2000 (http://www.artasicilia.eu/old_site/web/natura2000/index.html) è possibile
scaricare i nuovi Formulari Standard aggiornati nella banca dati Natura 2000 del MATTM.
Tutti i suddetti materiali (cartografie e Formulari), infine, potranno essere visionati presso la
sede del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (Servizio 4), sita via Ugo La Malfa n.169 a
Palermo, nei giorni e negli orari di ricevimento previsti (martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle
13:00).
La presente circolare verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul
sito web istituzionale dell’Assessorato http://www.artasicilia.eu.

L’Assessore regionale
On. Dott. Alessandro Aricò
________________________
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