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APPROVAZIONE MISURE DI CONSERVAZIONE
DELLA ZPS “IL TOFFO” PROPOSTE DA REGIONE
LOMBARDIA E VALIDATE DALL’ENTE GESTORE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di luglio, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che l’art. 4, comma 4 della Direttiva Habitat prevede che ogni Stato membro designi come
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) entro un termine massimo di 6 anni dalla data della loro istituzione, predisponendo, ai
sensi dell’art. 6 della direttiva, le opportune misure di conservazione per ciascuna ZSC, al
fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative rispetto agli obiettivi della direttiva stessa;
che l’art. 7 della Direttiva Habitat dispone la necessità di stabilire le misure di conservazione
anche per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 79/409/CEE;
che in Italia i SIC appartenenti alla regione biogeografica alpina sono stati adottati il
22/12/2003 e quelli della regione biogeografica continentale il 7/12/2004;
che la designazione delle ZSC è subordinata all’individuazione, mediante atto adottato dalle
Regioni, delle misure di conservazione sito-specifiche ed habitat/specie-specifiche;
che pertanto, visto il ritardo nella designazione delle ZSC italiane, la Commissione Europea
ha attivato un caso EU Pilot (n.4999/13/ENVI) richiedendo informazioni per evitare la possibile apertura di una procedura di infrazione;
che conseguentemente Regione Lombardia si è attivata:
1.
riconoscendo, con Dgr n. 1029/2013, quali misure di conservazione, i piani di gestione già approvati di 46 SIC, successivamente designati come ZSC con decreto ministeriale del 30 aprile 2014;
2.
mediante l’azione C1 del progetto Life GESTIRE, con cui è previsto vengano individuate le misure di conservazione per SIC/ZPS senza piano di gestione;
che nell’ambito dell’azione C1 del progetto Life GESTIRE, intitolata “Formulazione delle misure di gestione per i siti senza un Piano di Gestione e delle misure necessarie alla interconnessione dei siti della rete”, Regione Lombardia ha attivato un processo partecipato con gli
enti gestori dei Siti di Rete Natura 2000, per la definizione delle misure di conservazione dei
siti senza Piano di Gestione o con Piani di Gestione in corso di redazione;
che nell’ambito di tale collaborazione, a seguito dell’individuazione congiunta dei fattori di impatto e minaccia per ciascun sito, in riferimento ad habitat e specie, è stata sottoposta da
Regione Lombardia a ciascun ente gestore, una proposta di obiettivi e misure di conservazione, chiedendone la valutazione ed eventuale integrazione e/o modifica, sulla base della
specificità di ciascun Sito;
che le misure di conservazione, così come verificate e/o integrate e/o modificate da parte di
ciascun ente gestore, previa verifica di coerenza regionale, saranno sottoposte
all’approvazione da parte della Giunta Regionale, per una successiva fase di concertazione
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il riconoscimento
definitivo e l’istituzione delle ZSC;
VISTA

la nota pervenuta da Regione Lombardia, prot. n. 836 del 13/3/15, di trasmissione delle
schede per la valutazione e validazione delle proposte misure di conservazione per Siti Natura 2000 senza piano di gestione, relativa alla ZPS Il Toffo, di cui il Parco Adda Nord è individuato Ente Gestore con Dgr. n. 11343/2010;

RICHIAMATI

la Direttiva Uccelli n. 79/409/CEE, 2 aprile 1979 Conservazione degli uccelli selvatici;
la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;
il D.P.R. n. 357, 8 settembre 1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche;
il D.P.R. n. 120, 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
la D.G.R. n. 7/14106, 8 agosto 2003 Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai
sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza e s.m.i.;
il D.M. 17-10-2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
la D.g.r. n. 8/6648 del 20 febbraio 2008 - Nuova classificazione delle Zone di Protezione
Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli
3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione
Speciale (ZPS)»;
la D.g.r. 8 aprile 2009 - n. 8/9275 – Determinazioni relative alle misure di conservazione per
la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 ed ai
sensi degli articoli 3,4,5,6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n.
7884/2008;
la D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11343 Trasmissione al Ministero dell’Ambiente della proposta di rettifica del perimetro del Sito di Importanza Comunitaria esistente (IT2030005 Palude
di Brivio) e riconoscimento di nuova ZPS all’interno del Parco regionale Adda Nord;
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 16 novembre 2012, di adozione
del sesto elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la Regione biogeografica
continentale, notificata con il numero C(2012) 8135, (2013/23/UE);
il Decreto 31/01/2013 (G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21/02/2013) Sesto elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la Regione biogeografica continentale, ai
sensi della Direttiva 92/43/CEE;
la D.g.r. 6 settembre 2013 - n. x/632 – Determinazioni relative alle misure di conservazione
per la tutela delle ZPS lombarde – Modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004,
classificazione della ZPS IT2030008 “Il Toffo” e nuova individuazione dell’ente gestore del
SIC IT2010016 “Val Veddasca”;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone
di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (14A07097) (G.U. 18 settembre 2014, n. 217);

PRESO ATTO

delle caratteristiche della ZPS “Il Toffo” e delle esigenze ecologiche delle specie e degli
habitat per la cui tutela il sito è stato istituito;

RITENUTO

pertanto opportuno, per le premesse sopra riportate e nel rispetto delle disposizioni
normative in materia, contestualizzare le Misure di conservazione, per habitat e specie faunistiche, proposte da Regione Lombardia per la ZPS Il Toffo, come da allegati alla presente
deliberazione;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

CON VOTI

favorevoli n. 3, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 3
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di approvare i contenuti delle proposte di Misure di Conservazione, per habitat e specie faunistiche,
relative alla Zona di Protezione Speciale IT2030008 Il Toffo, allegate alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di trasmettere copia della presente a Regione Lombardia DG Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile per gli adempimenti di competenza.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 17.08.2015

IL SEGRETARIO

Addì 17.08.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 17.08.2015

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 17.08.2015

