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PREMESSO 
 
Che la Campania concorre fortemente alla crescita e diffusione della ricca Biodiversità nazionale in virtù 
dei notevoli ambienti naturali, paesaggi ed ecosistemi presenti sul suo territorio  che determinano una 
pregevole fauna e vegetazione con elevata  valenza ecologica; 
 
Che in attuazione delle Direttive Comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, per la tutela e 
difesa della Biodiversità,  in Campania sono stati individuati, dall’Amministrazione Regionale, 29 Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) e 106 Siti di Importanza Comunitaria (SIC); 
 
CONSIDERATO 
 
Che con deliberazioni di Giunta Regionale n 1873 n. 1874 del 26.11.2008, è stato Istituito il Parco Urba-
no di Interesse Regionale denominato “Parco Urbano Valle dell’Irno” ai sensi della L.R. n. 17/2003; 
 
Che  in data 20.05.2009 è pervenuta,giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 
13.05.2009, dall’Ente Parco Urbano dell’Irno, Provincia di Salerno, la richiesta di segnalazione, al Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del territorio del Parco Urbano dell’Irno, quale 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli”; 
 
Che con nota del 02.07.2009, prot. n. 592226 di questo Settore, è stato comunicato al suddetto Ente 
Parco, la necessità di acquisire ulteriori informazioni naturalistico-ambientali per la predisposizione della 
scheda tecnica “Natura 2000”; 
 
Che in data 25.11.2009 è pervenuta, dall’Ente Parco Urbano dell’Irno, ulteriore documentazione tecnica  
inerente la richiesta di segnalazione, del territorio del Parco Urbano dell’Irno, quale Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli”; 
 
Che si sono svolti alcuni incontri tecnici presso gli Uffici del Settore Ecologia con gli esperti dell’Istituto di 
Gestione della Fauna di Napoli,per la definizione della scheda prontuario “Natura 2000” della ZPS “Fiu-
me Irno” e della relativa cartografia in scala 1:25.000, agli atti del Settore; 
 
Che in data 17.02.2010 prot.n. 144837 sono state acquisite agli atti del Settore le deliberazioni di Giunta 
Comunale di Pellezzano e Baronissi, concernente le richieste, all’Amministrazione Regionale,  di segna-
lazione della Zona di Protezione Speciale, “Fiume Irno”; 
 
PRESO ATTO 
 
Che il 17 ottobre 2007 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) ed a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, il quale stabilisce che le Re-
gioni e le Province Autonome assegnano per ciascuna delle Zone di Protezione Speciale, designate sul 
proprio territorio, ad una o più delle 13 tipologie ambientali di riferimento, individuate e caratterizzate dal 
decreto sulla base di criteri ornitologici; 
 
Che, a seguito di specifica valutazione effettuata dal Settore Ecologia dell’Assessorato alle Politiche 
Ambientali, 10 delle 13 tipologie ambientali, individuate e caratterizzate dal Decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sono risultate riferibili agli ambienti 
naturali della Campania; 
 



ATTESO 
 
Che la nota pervenuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
16.10.2008, prot. n. 24094 concernente l’aggiornamento della banca dati Natura 2000 , prevedeva, al-
tresì, la segnalazione di ulteriori Siti della Rete Natura 2000 da parte delle Amministrazioni Regionali; 
 
Che l’ulteriore segnalazione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Fiume Irno” non comporta un in-
cremento di superficie naturale protetta, in quanto l’area in questione coincide con la superficie del Parco 
medesimo; 
 
RITENUTO 
 
Di dover segnalare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’area denominata 
“Fiume Irno”, sita nel territorio della Provincia di Salerno,quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) ,ai 
sensi della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli”; 
 
Di dover assegnare alla ZPS “Fiume Irno”la tipologia ambientale di “ambienti fluviali” ai sensi dell’articolo 
4 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante “Criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 
ed a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” del 17 ottobre 2007; 
 
Di dover, pertanto, trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il pre-
sente atto,ad avvenuta esecutività, per il seguito di competenza, unitamente alla  cartografia in scala 
1:25.000 della ZPS “Fiume Irno”alla  scheda prontuario “Natura 2000”; 
 
VISTO 
 
Le Direttive Comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat; 
 
Le Delibere di Giunta Regionale n. 1873 e 1874 del 26.11.2008; 
 
Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 17.10.2007; 
 
La nota del 20.05.2009; 
 
La nota del 02.07.2009; 
 
La nota del 25.11.2009; 
 
La nota del 16.10.2008 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
 
La nota del 17.02.2010; 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono confermate e trascritte di 
 
 
segnalare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’area denominata “Fiume 
Irno”, sita nel territorio della Provincia di Salerno,quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) ,ai sensi della 
Direttiva Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli”; 
 



assegnare alla ZPS “Fiume Irno”la tipologia ambientale di “ambienti fluviali” ai sensi dell’articolo 4 del 
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante “Criteri minimi unifor-
mi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ed a 
Zone di Protezione Speciale (ZPS)” del 17 ottobre 2007; 
 
trasmettere, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il presente atto,ad avve-
nuta esecutività, per il seguito di competenza, unitamente alla  cartografia in scala 1:25.000, della ZPS 
“Fiume Irno” ed alla  scheda prontuario “Natura 2000”; 
 
inviare copia della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, al Settore Ecologia per il seguito di 
competenza; 
 
inviare copia del presente atto, ad avvenuta esecutività, al Settore Stampa, Documentazione ed Infor-
mazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione integrale  sul BURC ed al Servizio Comunicazione in-
tegrata per l’immissione sul sito Web della Regione Campania; 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


