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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 15
“Norme per l’istituzione e gestione delle aree
protette naturali”;

Vista la propria deliberazione 1° dicembre
2009, n. 138 “Istituzione della riserva naturale del
Monte San Vicino e del Monte Canfaito. Legge
regionale 28 aprile 1994, n. 15”;

Visto il programma quinquennale per le aree
protette (PQuAP) 20016/2020 previsto dall’artico-
lo 7 della l.r. 15/1994, approvato con deliberazio-
ne assembleare 26 luglio 2016, n. 29 nel quale al
punto 3 ha previsto che per il Parco della Gola
della Rossa e della Riserva naturale del Monte
San Vicino a Monte Canfaito dovrà essere attuata
una gestione in quanto le superfici di estensione
sono caratterizzate da rapporti di contiguità terri-
toriale;

Considerato che attraverso l’ampliamento del-
la perimetrazione della Riserva e contestualmen-
te del suddetto Parco si rende possibile e più
agevole la suddetta gestione unitaria;

Considerato il rilevante valore naturalistico ed
ambientale dell’area destinata ad aggiungersi al
perimetro della Riserva, essendo una Zona di
Protezione Speciale IT53300025 facente parte
della Rete Natura 2000 e che con l’ampliamento
di tale confine si agevolano e si tutelano gli
spostamenti e gli scambi genetici tra le due aree
protette a beneficio di importanti specie
faunistiche quali ad esempio  il lupo, il gatto
selvatico, il capriolo, il gufo reale,  il lanario, lo
sparviere, l’albanella reale, la poiana, il gheppio, il
picchio rosso (minore e maggiore), importanti
specie di anfibi; nonchè specie di interesse co-
munitario segnalate di uccelli nidificanti: Averla
piccola, Balia dal collare, Biancone, Calandro,
Falco pecchiaiolo, Falco pellegrino, Lanario, Or-
tolano, Succiacapre, Tottavilla, nonché specie di
interesse comunitario segnalate di uccelli
migratori e/o svernanti: Albanella minore, Piviere
tortolino;

Visto il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 “Rego-
lamento recante attuazione della direttiva 92/43/
CEE relativa alla conservazione degli habitat na-
turali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche” che attua la direttiva “Habitat”
comunitaria 92/43/CEE in cui tali specie rientrano
in quelle “particolarmente protette”: al comma 1
dell’articolo 8 rubricato “Tutela delle specie
faunistiche” si stabilisce che per tali specie è
fatto divieto di:
a) catturare e uccidere esemplari di tali specie

nell’ambito naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante

tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante
l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
Vista la giurisprudenza della Suprema Corte

(Sentenza n. 11875 del 12 marzo 2014) secondo
la quale le aree ricadenti nelle zone di protezione
speciale e nelle zone speciali di conservazione
devono considerarsi “aree naturali protette” ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge
quadro sulle aree protette” e s.m.i., quindi tutela-
te anche ai sensi del comma 1 dell’articolo 142
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137”;

Rilevato che, come previsto dall’articolo 10
della l.r. 15/1994, è stata attuata la consultazione
con i rappresentanti delle associazioni
ambientaliste locali interessate;

Vista la proposta del Consigliere Bisonni;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di sostituire la cartografia di cui all’articolo 2
dell’atto istitutivo della Riserva naturale regionale
del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, alle-
gato alla deliberazione dell’Assemblea legislativa
1° dicembre 2009, n. 138, con l’allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.



                                                                                                       

ALLEGATO A

Mappa attuale:

Nuovo perimetro:
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Mappa attuale delle due aree

ZPS IT5330025 (area azzurra)
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Risultato finale con ampliamento Parco regionale della Gola della Rossa e di Frasassi (zona gialla) e
contestuale ampliamento Riserva del Monte Canfaito e San Vicino (zona azzurra)
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