
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 3 aprile 2000

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 65 G.U.R.I. 22 aprile 2000, n. 95

Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali,
individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della
citata direttiva 92/43/CEE;
Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli
habitat di specie per la cui tutela sono state designate le Zone di protezione speciale ai sensi della citata direttiva
79/409/CEE del Consiglio;
Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e
delle specie per la cui tutela sono individuati i Siti di interesse comunitario proposti di cui alla citata direttiva
92/43/CEE del Consiglio, individuati tramite il progetto Bioitaly;
Considerata la necessità di rendere pubblico l'elenco delle Zone di protezione speciale individuate e proposte dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e trasmesse per designazione alla Commissione europea dal
Ministero dell'ambiente per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE;
Considerata, inoltre, la necessità di rendere pubblico l'elenco dei Siti di importanza comunitaria, individuati e
proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del citato progetto Bioitaly e
trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e
la tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Decreta:
Art. 1

Le Zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio sono elencate
nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
I Siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio sono elencati nell'allegato
B che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2
I formulari standard “Natura 2000” e le cartografie delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Importanza
Comunitaria proposti sono depositati e disponibili presso il Servizio conservazione della natura del Ministero
dell'ambiente e, per la parte di competenza, presso le regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3
Eventuali integrazioni e/o variazioni agli elenchi riportati in allegato A e B al presente decreto verranno pubblicati
con successivi decreti ministeriali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 3 aprile 2000

Il Ministro: RONCHI



Allegato A (estratto)





Allegato B (estratto)




