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NOTA
ERRATA CORRIGE "Nell'allegato A la colonna Denominazione ZSC deve leggersi come Denominazione sito".

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 “Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche;
Visti i DM del 24 maggio 2016 e del 22 dicembre 2016 con i quali, a seguito delle specifiche intese
tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana, i Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) toscani sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione
(ZSC);
Vista la l.r. 19 marzo 2015 n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed
alla l.r. 10/2010”;
Visti in particolare gli articoli 67 comma 1 let. c- bis – punto 1 e 81 della sopracitata l.r. 19 marzo
2015 n. 30, che prevedono tra le funzioni della Regione anche il monitoraggio della distribuzione
degli habitat nel territorio di competenza;
Visto inoltre l'art.13 della sopra citata l.r. 19 marzo 2015 n. 30 in base al quale fanno parte del
Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano anche i dati raccolti nell'ambito
delle attività di monitoraggio effettuate sullo stato di conservazione e sulla distribuzione di specie
animali e vegetali ed habitat presenti nel territorio regionale;
Vista la D.G.R. n. 1223 del 15 dicembre 2015, di approvazione delle misure di conservazione dei
SIC ai fini della loro designazione quali ZSC;
Vista la D.C.R. n. 27 del 26 aprile 2017 inerente "Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, articolo
73. Designazione del proposto sito di importanza comunitaria (pSIC) “Bosco ai Frati”, della zona
di protezione speciale (ZPS) “Bonifica della Gherardesca” e condivisione della designazione del
SIC marino 1T6000001 “Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora” ai sensi della
direttiva 92/43/CE “Habitat” e della direttiva 2009/147/CE “Uccelli”. Aggiornamento dell'elenco
dei siti della Rete Natura 2000";
Vista la Delibera n.856 del 13/10/2014 che ha approvato lo Schema di Accordo di collaborazione
scientifica per la realizzazione del progetto “HASCITu” (HAbitat in the Site of Community
Importance in Tuscany), finalizzato all' individuazione e rappresentazione cartografica degli habitat
di interesse comunitario nei Siti Natura 2000 non esclusivamente marini, ai sensi della Direttiva
Habitat;
Preso atto che tale Accordo
è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e dal Centro
Interuniversitario di Scienze del Territorio (CIST) istituito presso l’Università degli Studi di Firenze
– Dipartimento di Architettura in data 23/12/2014;
Preso atto dei risultati e della documentazione prodotta nell'ambito del progetto, comprendente le
perimetrazioni degli habitat presenti nei Siti Natura 2000 non esclusivamente marini di cui alla

sopra citata DCR n.27/2017 ed alla relazione tecnica;
Considerato che sia le perimetrazioni dei sopra citati siti Natura 2000 che la cartografia degli habitat
di cui sopra, in scala utile per essere utilizzati per l’espletamento delle procedure amministrative,
sono attualmente disponibili solo in formato digitale e che la quantità di informazioni ad essi
correlate è particolarmente voluminosa;
Ritenuto pertanto che lo strumento più idoneo per la pubblicazione e la relativa fruizione delle
informazioni di cui sopra risulta essere un sistema informatico di tipo Gis-Web quale Geoscopio
http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio e più nel dettaglio seguente portale delle Aree Protette e
siti Natura 2000 http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html;
Visti i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
Allegato A, costituito dall'elenco dei Siti Natura 2000 non esclusivamente marini e
dall'indicazione degli habitat in esse individuati;
Allegato B, costituito da un' estratto della relazione tecnica in cui sono descritte le modalità di
realizzazione della cartografia degli habitat;
Ritenuto opportuno che i perimetri relativi ai sopra citati habitat acquisiti sulle nuove basi
cartografiche regionali (CTR) e con esse congruenti, siano depositati in formato digitale, quale
archivio geografico ufficiale, presso il Settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale
(S.I.T.A.) della Regione Toscana, cui ne è demandata la conservazione, la manutenzione e la
diffusione, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni e che eventuali modifiche agli
stessi, dovute a mere esigenze di adeguamento cartografico, siano effettuate, su richiesta del Settore
Tutela della natura e del mare, dal medesimo settore S.I.T.A., mediante l’aggiornamento del
suddetto archivio geografico ufficiale;
Ritenuto quindi di dover rendere disponibili le perimetrazioni degli habitat individuati
analiticamente
nel
sopra
citato
Allegato
A
al
seguente
link:
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/download/tematici/aree_protette/habitat_hascitu.zip
Vista la Banca Dati Natura 2000 dell'Unione Europea, costituita dai Formulari Standard Natura
2000, che riportano le caratteristiche ecologiche di ciascuno dei siti Natura 2000, consultabili e
scaricabili sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Preso atto che a seguito dei risultati del progetto “HASCITu”, risulta necessario procedere ad un
aggiornamento/allineamento dei dati presenti nei relativi Formulari Standard Natura 2000 di
ciascuna ZSC, nonchè delle misure di conservazione della sopracitata DGR n. 1223/2015;
Ritenuto di rimandare a successivi atti l'aggiornamento/allineamento degli obiettivi e delle misure
di conservazione dei siti Natura 2000;
Dato atto che le perimetrazioni degli habitat indicate nel sopracitato Allegato A costituiscono anche
un aggiornamento dei quadri conoscitivi dei piani di gestione dei siti Natura 2000 già adottati o
approvati alla data del presente atto e che, nelle more dell'aggiornamento di detti piani,si debbano
applicare comunque gli indirizzi gestionali ivi contenuti e, qualora necessarie, misure di maggior
tutela per garantire uno stato di conservazione soddisfacente di eventuali nuovi habitat individuati;
Ritenuto che la perimetrazione degli habitat terrestri di interesse comunitario in Toscana
costituisca:
- il presupposto sia per una efficace politica di tutela della biodiversità e gestione dei siti della Rete
Natura 2000 sia per rendere efficaci gli strumenti di valutazione ambientale su piani e progetti (con

particolare riferimento alla procedura di valutazione di incidenza);
- una fondamentale base conoscitiva utile per poter attivare progetti di monitoraggio delle specie ed
habitat (così come previsto dalle direttive comunitarie Habitat e Uccelli) e definire obiettivi e
misure di conservazione;
- un'implementazione della base informativa geografica regionale e un conseguente efficace
supporto per le attività di pianificazione territoriale, paesaggistica e del governo del territorio della
Regione e degli Enti territoriali toscani;
Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione dei sopra citati Allegati A e B (allegati al
presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale);
Preso atto che qualora, a seguito di ulteriori approfondimenti e/o verifiche si ritenga necessario
effettuare un aggiornamento dell'Allegato A e/o delle relative perimetrazioni, si provvederà con
specifico atto;
Visto il parere espresso dalla Consulta tecnica regionale per le aree protette e la biodiversità (di cui
all’art. 9 della lr 30/2015) nella seduta del 07/02 /2018, così come risultante dal verbale conservato
agli atti del settore regionale competente;
Visto il parere espresso dal Comitato Direttivo - C.D. nella seduta del 26/04/2018;
A voti unanimi
DELIBERA
 di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
Allegato A, comprendente l'elenco dei Siti Natura 2000 non esclusivamente marini e l'indicazione
degli habitat di interesse comunitario in esse individuati;
Allegato B, costituito da un estratto della relazione tecnica del progetto “Hascitu” descritto in
premessa e contenente la descrizione delle modalità di realizzazione della cartografia degli habitat.
 di individuare le perimetrazioni degli habitat indicati analiticamente nell'Allegato A, rese
disponibili
al
seguente
link:
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/download/tematici/aree_protette/habitat_hascitu.zip
 che i perimetri relativi ai sopra citati habitat acquisiti sulle nuove basi cartografiche regionali
(CTR) e con esse congruenti, siano depositati in formato digitale, quale archivio geografico
ufficiale, presso il Settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale (S.I.T.A.) della Regione
Toscana, cui ne è demandata la conservazione, la manutenzione e la diffusione, nelle forme e nei
modi previsti dalle vigenti disposizioni e che eventuali modifiche agli stessi, dovute a mere
esigenze di adeguamento cartografico, siano effettuate, su richiesta del Settore Tutela della natura e
del mare, dal medesimo settore S.I.T.A., mediante l’aggiornamento del suddetto archivio geografico
ufficiale;
 che qualora, a seguito di ulteriori approfondimenti e/o verifiche si ritenga necessario effettuare un
aggiornamento dell'Allegato A e/o delle relative perimetrazioni, si provvederà con specifico atto;
 di dare mandato al Settore competente di procedere all'aggiornamento della Banca Dati Natura

2000;
 di dare atto che si procederà con successivi atti all'aggiornamento/allineamento degli obiettivi e
delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000;
 che le perimetrazioni degli habitat indicate nel sopracitato Allegato A costituiscono anche un
aggiornamento dei quadri conoscitivi dei piani di gestione dei siti Natura 2000 già adottati o
approvati alla data del presente atto e che, nelle more dell'aggiornamento di detti piani,si debbano
applicare comunque gli indirizzi gestionali ivi contenuti e, qualora necessarie, misure di maggior
tutela per garantire uno stato di conservazione soddisfacente di eventuali nuovi habitat individuati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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