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SEZIONE I
GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 19 febbraio 2007, n. 109
Direttiva 79/409/CEE - Ampliamento delle zone di
protezione speciale (ZPS) dell’Arcipelago Toscano.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 23
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della ﬂora e della fauna selvatiche
ed i relativi adempimenti attuativi mirati alla costituzione
di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000,
comprendente le “zone speciali di conservazione” (ZSC) e
le “zone di protezione speciale” (ZPS) individuate in base
alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento
di attuazione della Direttiva 92/43/CEE), modiﬁcato
ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 ed in
particolare l’art. 3, comma 1, che prevede che le Regioni
individuino i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati
nell’allegato A e gli habitat delle specie di cui all’allegato
B del regolamento stesso;
Vista la Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme
per la conservazione e la tutela degli habitat naturali
e seminaturali, della ﬂora e della fauna selvatiche) e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni con cui la Regione
Toscana ha dato attuazione alle Direttive sopra citate;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio del 25 marzo 2005 recante “Elenco
delle Zone di protezione speciale (ZPS) classiﬁcate ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del
21 gennaio 2004, n. 6 “Legge regionale 6 aprile 2000,
n. 56 - Perimetrazione dei siti di importanza regionale e
designazione di zone di protezione speciale in attuazione
delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del
14 marzo 2005, n. 400 recante “Direttiva 79/409/CEE Classiﬁcazione del sito di interesse regionale B08 Monte
Capannello, Cima del Monte, come zona di protezione
speciale (ZPS)”;
Vista la procedura di infrazione 1993/2165 avviata dalla
Commissione delle Comunità Europee nei confronti della
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Repubblica Italiana per classiﬁcazione di ZPS sul territorio
italiano in misura insufﬁciente per numero e superﬁcie
venendo meno, quindi, agli obblighi che le incombono in
virtù dell’art. 4 della Direttiva 79/409/CEE;
Vista la sentenza di condanna C-378/01 emessa dalla
Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 20
marzo 2003 nei confronti della Repubblica Italiana a
seguito della procedura di infrazione di cui al precedente
punto;
Preso atto che, a seguito della mancata esecuzione
della sentenza da parte della Repubblica Italiana, la
Commissione delle Comunità Europee ha emesso, con
nota n. C(2004)5042 del 14 dicembre 2004 inviata in
data 22 dicembre 2004 alla Rappresentanza permanente
dell’Italia presso l’Unione europea, il proprio Parere
Motivato nei confronti della Repubblica Italiana in
quanto quest’ultima è venuta meno agli obblighi imposti
dall’art. 228, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la
Comunità Europea;
Constatato che la Commissione Europea ha adottato
quale riferimento territoriale per la classiﬁcazione delle
ZPS le IBA (Important Birds Areas) individuate ed
identiﬁcate come aree importanti per la conservazione
delle specie di uccelli minacciate nell’ambito del progetto
IBA realizzato da BirdLife International;
Constatato che il citato parere motivato, agli atti
dei competenti ufﬁci della Giunta Regionale, individua
nell’allegato IV la IBA n. 56 “Arcipelago Toscano,
comprese le isole di Capraia, Giglio, Montecristo, Elba e
Palmaiola” quale IBA non adeguatamente coperta;
Considerato che, a seguito di quanto indicato nel
precedente punto, la Regione Toscana risulta compresa
tra le Regioni che non hanno adeguatamente attuato la
Direttiva 79/409/CEE e pertanto é chiamata a provvedere
ad una maggiore copertura della IBA 56 “Arcipelago
Toscano” al ﬁne di non incorrere nelle gravi sanzioni
conseguenti ai sensi dell’art. 228, paragrafo 2, del
Trattato CE;
Viste le note della Direzione per la Protezione della
Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio del 14 gennaio 2005 (prot. n. DPN/5D/2005/632)
e del 23 febbraio 2005 (prot. n. DPN/5D/2005/4330), agli
atti dei competenti ufﬁci della Giunta Regionale, con cui si
dà comunicazione alle Regioni e alle Province autonome
della presentazione del parere motivato della Commissione
e si sollecitano le Amministrazioni regionali a provvedere
alla classiﬁcazione di nuove ZPS o all’ampliamento delle
ZPS già classiﬁcate nelle IBA indicate nell’allegato IV
dello stesso al ﬁne di evitare le gravi sanzioni economiche
di cui all’art. 228 del Trattato CE;
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Preso atto che in data 12 dicembre 2006 si è svolta
presso il Ministero dell’Ambiente una riunione tra i
rappresentanti della Commissione e del Ministero stesso
in cui sono state analizzate e valutate le posizioni delle
singole Regioni in ordine alla Procedura di infrazione
sopra richiamata;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente del 21
dicembre 2006 (prot. n. DPN/5D/2006/33855) con cui
le Regioni interessate, tra cui la Toscana, sono state
informate in merito agli esiti della suddetta riunione del
12/12/06 in relazione alle rispettive posizioni;
Preso atto che, nella suddetta nota, sono riportate
le valutazioni della Commissione che ha confermato la
necessità dell’ampliamento della copertura della IBA 56
“Arcipelago Toscano” non ritenendo adeguata l’attuazione
della Direttiva in relazione alle ZPS già classiﬁcate
nell’area stessa e si sollecitano le Regioni interessate
a provvedere con la massima urgenza all’ampliamento
della copertura delle IBA indicate nel Parere Motivato;
Preso atto che, in data 31/01/07, è stata convocata
presso il Ministero degli Affari Esteri una riunione nel
corso della quale le Regioni sono state nuovamente
sollecitate a dare attuazione alla prima Sentenza della
Corte di Giustizia del 20 marzo 2003 procedendo agli
adempimenti richiesti dalla Commissione entro la ﬁne del
mese di Febbraio al ﬁne di evitare una nuova iniziativa
della Commissione stessa che potrebbe portare ad una
sentenza deﬁnitiva con applicazione di gravi sanzioni
economiche;
Preso atto pertanto che la Commissione ha giudicato
inadeguata l’attuale situazione delle ZPS già classiﬁcate
in corrispondenza della IBA 56 “Arcipelago Toscano”
e costituite da: Isola di Gorgona (cod. Natura 2000
IT5160002), Isola di Capraia (cod. Natura 2000
IT5160007), Isole di Cerboli e Palmaiola (cod. Natura 2000
IT5160011), Monte Capanne e Promontorio dell’Enfola
(cod. Natura 2000 IT5160012), Monte Capannello Cima del Monte (cod. Natura 2000 IT5160102), Isola
di Pianosa (cod. Natura 2000 IT5160013), Isola di
Montecristo (cod. Natura 2000 IT5170001), Formiche di
Grosseto (cod. Natura 2000 IT51A0022), Isola del Giglio
(cod. Natura 2000 IT51A0023), Isola di Giannutri (cod.
Natura 2000 IT51A0024);
Ritenuto pertanto necessario di dover procedere ad
un ampliamento delle ZPS che interessano l’Arcipelago
Toscano come segue:
- ampliamento a mare delle ZPS relative alle isole
di Gorgona, Capraia, Pianosa, Giannutri e Montecristo
(compresa l’area terrestre della Formica di Montecristo)
in corrispondenza delle zone marine facenti parte del
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

- ampliamento a terra della ZPS “Monte CapannelloCima del Monte” ﬁno alla totale sovrapposizione con
la parte orientale della zona Parco dell’isola d’Elba con
conseguente attribuzione della nuova denominazione
“Elba orientale”;
Visti gli allegati A (prospetto delle superﬁci) e B
(elaborato cartograﬁco) costituenti parti integranti
del presente atto da cui si rileva l’ampliamento della
superﬁcie complessiva delle ZPS che, dagli attuali
13.558, 84 di sole aree terrestri, passa a 79.155,62 ettari,
di cui 17.586,58 ettari di aree terrestri e 61.569,04 di
aree marine in corrispondenza delle aree evidenziate
nell’elaborato cartograﬁco;
Vista la nota del 29/01/07 (prot. n. 124/25852/12.03)
con la quale il Settore tutela e valorizzazione risorse
ambientali ha inviato la proposta di ampliamento delle
ZPS sopra citate ai competenti ufﬁci dell’amministrazione
provinciale di Livorno e Grosseto e all’Ente Parco
Nazionale Arcipelago Toscano con richiesta di parere
da parte delle Amministrazioni provinciali in quanto
enti competenti per le funzioni amministrative ai sensi
dell’art. 3 della LR 56/2000;
Viste le note del 31/01/07 (prot. n. 5269/2007) e del
02/02/07 (prot. n. 23705/07) con cui, rispettivamente, le
Amministrazioni provinciali di Livorno e Grosseto hanno
espresso parere favorevole alla classiﬁcazione come ZPS
delle zone di propria competenza prima elencate così come
risultanti dalle superﬁci e dalle perimetrazioni riportate
negli allegati A e B della presente deliberazione;
Ritenuto quindi di dare attuazione a quanto richiesto
nell’Allegato IV del Parere Motivato della Commissione
nonché nelle note del Ministero dell’Ambiente sopra
citate mediante l’ampliamento delle ZPS ricadenti
nell’IBA 56 Arcipelago Toscano come sopra descritto e
come riportato negli allegati alla presente deliberazione
anche al ﬁne di evitare le gravi sanzioni pecuniarie in
cui potrebbe incorrere la Regione Toscana in caso di
inadempienza;
Ritenuto inoltre di dare mandato ai competenti ufﬁci
della Giunta regionale di provvedere agli opportuni
aggiornamenti, sia delle schede natura 2000 sia delle
misure di conservazione di cui alla DGR 644/04 relative
alle ZPS oggetto di ampliamento e di trasmetterli al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare per i necessari adempimenti di sua competenza;
Visto il parere favorevole espresso dalla Consulta
Tecnica Regionale per le aree protette e la biodiversità,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 comma 2, lettera
b, nella seduta del 15/02/07 come risultante dal verbale
conservato agli atti;
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A voti unanimi
DELIBERA
1. i ampliare ai sensi ed agli effetti della Direttiva
79/409/CEE le zone di protezione speciale Isola di
Gorgona (cod. Natura 2000 IT5160002), Isola di Capraia
(cod. Natura 2000 IT5160007), Isola di Pianosa (cod.
Natura 2000 IT5160013), Isola di Montecristo (cod.
Natura 2000 IT5170001), Isola di Giannutri (cod.
Natura 2000 IT51A0024), Monte Capannello - Cima del
Monte (cod. Natura 2000 IT5160102) secondo quanto
riportato negli allegati A (Prospetto delle superﬁci) e B
(elaborato cartograﬁco) parti integranti della presente
deliberazione;
2. di sostituire la denominazione “Monte CapannelloCima del Monte” per la ZPS cod. NAT. 2000 IT5160102
con la nuova denominazione “Elba orientale”;
3. di dare atto che con l’ampliamento delle ZPS di
cui alla presente deliberazione, per quanto di competenza
della Regione Toscana, risulta pienamente recepito il
rilievo formulato nell’allegato IV del Parere Motivato
presentato dalla Commissione delle Comunità Europee
in data 14 dicembre 2004 in relazione alla procedura
di infrazione citata in narrativa e risulta data piena
esecuzione alla Sentenza della Corte di Giustizia del 20
marzo 2003;
4. di trasmettere al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare il presente atto
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corredato dagli allegati A e B afﬁnché il Ministero stesso
possa provvedere agli atti e agli adempimenti di sua
competenza;
5. di dare mandato ai competenti ufﬁci della Giunta
regionale di provvedere agli opportuni aggiornamenti, sia
delle schede natura 2000 sia delle misure di conservazione
di cui alla DGR 644/04 relative alle ZPS oggetto di
ampliamento e di trasmetterli al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare per i necessari
adempimenti di competenza;
6. di dare mandato alla competente struttura della
Direzione generale Politiche territoriali ed ambientali
di trasmettere il presente atto all’Ente Parco Nazionale
Arcipelago Toscano.
Il presente provvedimento è pubblicato in forma
integrale, allegati compresi, sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 1, della
Legge Regionale15 marzo 1996 n. 18 (Ordinamento del
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana e norme per
la pubblicazione degli atti) così come modiﬁcata dalla
Legge Regionale 3 agosto 2000 n. 63.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUONO ALLEGATI

1.042,30

653,15

Isola di Capraia

Cerboli e Palmaiola

Monte Capanne e promontorio dell'Enfola
Isola di Pianosa

Isola di Montecristo
(compresa la
Formica di Montecristo)

Monte Capannello - Cima del Monte (Elba
orientale)

Formiche di Grosseto
Isola del Giglio
Isola di Giannutri

Isolotti grossetani dell'Arcipelago Toscano

IT5160007

IT5160011

IT5160012

IT5160013

IT5160014

IT5160102

IT51A0022

IT51A0023

IT51A0024

IT51A0035

TOTALI complessivi (sup.terrestre+sup.marina)

TOTALI parziali

996,38

Isola di Gorgona

IT5160002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

marina

13.558,84

13.558,84

10,91

231,70

2.093,81

12,30

6.753,64

21,38

1.533,24

210,03

terrestre

Denominazione

Sup.attuale (ha)

61.569,04

0,00

10.760,20

0,00

0,00

0,00

14.444,98

4.501,11

0,00

0,00

16.840,43

15.022,32

marina

65.596,78

4.027,74

0,00

0,00

0,00

0,00

4.027,71

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

terrestre

Sup.nuova proposta (ha)

79.155,62

17.586,58

10,91

231,70

2.093,81

12,30

4.680,86

1.042,33

996,38

6.753,64

21,38

1.533,24

210,03

terrestre

61.569,04

0,00

10.760,20

0,00

0,00

0,00

14.444,98

4.501,11

0,00

0,00

16.840,43

15.022,32

marina

Sup.complessiva(ha)

Prospetto di raffronto tra superfici a ZPS attuali e nuove aree da designare proposte

Codice NAT 2000

Allegato A:
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