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-  Decreto dirigenziale  n.  64 del  8 marzo 2010 -  Misure di salvaguardia per il Gabbiano corso 
(Larus audouinii) : SIC "Isola di Licosa" IT8050017 ZPS "Parco Marino di S. Maria di Castellabate" 
IT8050036. 

 

 
PREMESSO  

CHE  la Biodiversità, intesa come ricchezza di habitat e specie animali e vegetali, è riconosciuto dalla 
Comunità Europea come valore universale;  
 
CHE la salvaguardia, la protezione ed il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conser-
vazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale 
di interesse generale perseguito dalla Comunità Europea; 
 
CHE in attuazione delle Direttive 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”gli Stati Membri della Co-
munità Europea hanno costituito una Rete Ecologica Europea definita “Rete Natura 2000”; 
 
CHE tale Rete  Ecologica Europea è costituita, allo stato, da Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi 
della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE “Habitat”; 
  
CONSIDERATO 

CHE la Campania è tra le Regioni con il più alto tasso di Biodiversità ; 
 
CHE in attuazione delle suindicate Direttive sono state individuate sul territorio campano 106 Siti di Im-
portanza Comunitaria (SIC) e 29 Zone di Protezione Speciale (ZPS); 
 
CHE tra i Siti di Importanza Comunitaria è ricompreso il SIC denominato: ”Isola di Licosa”, codice 
IT8050017, e tra le Zone di Protezione Speciale è ricompresa la ZPS denominata “Parco Marino di S. 
Maria di Castellabate”, codice IT8050036; 
 
CHE la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio naturale rappresentano obiettivi primari as-
sunti dall’Amministrazione Regionale; 
 
ATTESO  

CHE  con deliberazione n. 231 del 21.02.2006, la Giunta Regionale ha approvato il Disegno di Legge ad 
oggetto:”Disposizioni in materia di Conservazione e Gestione dei Siti della Rete Natura 2000”, allo stato 
in itinere di approvazione da parte del Consiglio Regionale; 
 
CHE con Decreto Dirigenziale n. 128 del 17.04.2009 ad oggetto :”Misure di salvaguardia per il Gabbiano 
corso (Larus audouinii), SIC “Isola di Licosa”  IT8050017 e ZPS “Parco Marino di S. Maria di Castellaba-
te”IT8050036, si è provveduto ad assicurare dal 15 aprile 2009 al 15 luglio 2009,  idonee misure di sal-
vaguardia alla colonia di Gabbiano corso  osservata nell’ambito dei siti suindicati, tra cui il divieto di 
sbarco sull’isola di Licosa; 
 
PRESO ATTO 

CHE è pervenuta dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano la nota prot. n. 2464 del 23.02.2010, 
acquisita al protocollo del Settore Ecologia al n. 183889 del 02.03.2010, con la quale si rappresenta la 
necessità continuare ad assicurare  idonee misure di salvaguardia per la colonia di Gabbiano corso (La-
rus audouinii) osservata nell’ambito del S IC “Isola di Licosa” IT8050017 e della ZPS “Parco Marino di S. 
Maria di Castellabate” IT8050036; 
 



CHE il Gabbiano corso (Larus audouinii) è una specie  inserita  nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
“Uccelli” ed a forte  rischio di estinzione, in particolare per l’eccessiva pressione antropica che impedisce 
il regolare processo di nidificazione della specie; 
 
RITENUTO 

DI dover provvedere, nelle more dell’approvazione del Disegno di Legge ad oggetto:”Disposizioni in ma-
teria di Conservazione e Gestione dei Siti della Rete Natura 2000” ad assicurare, idonee misure di sal-
vaguardia alla colonia  di Gabbiano corso (Larus audouinii) osservata nell’ambito del S IC “Isola di Lico-
sa” IT8050017 e della ZPS “Parco Marino di S. Maria di Castellabate” IT8050036; 
 
DI dover, pertanto, al fine di ridurre l’eccessiva pressione antropica nel territorio del SIC “Isola di Licosa”  
codice IT8050017, di vietare, dal 15 aprile 2010 al 15 luglio 2010,  lo sbarco sull’isola per la tutela del 
sito potenziale di nidificazione del Gabbiano corso (Larus audouinii); 
 
VISTO 

Le Direttive 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”; 
La deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 21.02.2006; 
Il Decreto Dirigenziale n. 128 del 17.04.2009; 
La nota del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; 
 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e dal  Responsabile del procedimento                                                        

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di: 
 
provvedere, nelle more dell’approvazione del Disegno di Legge ad oggetto:”Disposizioni in materia di 
Conservazione e Gestione dei Siti della Rete Natura 2000” ad assicurare, idonee misure di salvaguardia 
alla colonia  di Gabbiano corso (Larus audouinii) osservata nell’ambito del S IC “Isola di Licosa” 
IT8050017 e della ZPS “Parco Marino di S. Maria di Castellabate” IT8050036; 
 
vietare, dal 15 aprile 2010 al 15 luglio 2010,  lo sbarco sull’isola per la tutela del sito potenziale di nidifi-
cazione del Gabbiano corso (Larus audouinii),al fine di ridurre l’eccessiva pressione antropica nel territo-
rio del SIC “Isola di Licosa”  codice IT8050017; 
 
di trasmettere,ad avvenuta esecutività, al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il presente atto 
per il seguito di competenza; 
 
di trasmettere,ad avvenuta esecutività, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ma-
re,il presente atto per il seguito di competenza; 
 
inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività,al Settore Stampa, Documentazione ed In-
formazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 
 

 
           Il Dirigente del Settore 
         - Dott. Michele Palmieri - 

 
 


