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PIANI DI GESTIONE SITI Rete Natura 2000 

 

1. Vallata del fiume Ippari  
2. Residui Dunali Sicilia S.Orientale  

 La Rete Natura 2000 ha lo scopo di assicurare la conservazione degli Habitat, della fauna 
e della flora europee, al fine di attuare le direttive comunitarie “Habitat” 92/43/CEE ed 
“Uccelli” 79/409/CEE. 
Tali  direttive sottolineano la necessità di conservare e proteggere gli habitat e le specie 
animali e vegetali in pericolo presenti sul territorio degli stati membri dell’Unione Europea, 
adottando le misure necessarie per mantenere e ripristinare gli habitat naturali e le 
popolazioni come definito ai commi e) ed i) dell’art.1. 
In esse è  prevista a la definizione di Siti di Importanza Comunitaria e di Zone Speciali di 
Conservazione volte alla tutela diretta di habitat e di specie minacciate e contengono  
inoltre degli allegati che indicano le specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui 
conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione (All.II), i criteri di 
selezione dei siti da individuare di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di 
conservazione ( All.III), le specie animali e vegetali il cui prelievo in natura e il cui 
sfruttamento potrebbero essere oggetto di misure di gestione ( All.IV) e infine i metodi e i 
mezzi di cattura e di uccisione nonché le modalità di trasporto vietati ( All. VI). Le specie di 
interesse Comunitario sono incluse negli allegati II, IV, e V, mentre per gli Uccelli si fa 
riferimento alla Direttiva 79/409/CEE . 
La direttiva Habitat, inoltre, impegna gli stati membri dell’unione Europea a identificare dei 
siti che entreranno a far parte della rete ecologica europea denominata Natura 2000 
formata dai siti in cui si trovano gli habitat naturali elencati nell’allegatio I e gli habitat 
delle specie di cui all’allegato II.  
La rete Natura 2000 comprende anche le zone a ZPS classificate dagli stati membri a 
norma della Direttiva 79/409. 
Tali aree sono state individuate da un apposito progetto Bioitaly , sulla cui base il Ministero 
dell’Ambiente ha prodotto un elenco dei siti proposti dall’Italia quali “Siti di importanza 
Comunitaria”(pSIC) ai sensi della Direttiva Habitat. 
Vagliata ed approvata dagli organismi comunitari tale designazione si trasformerà in 
elenco delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nel quale entrano automaticamente 
tuttte le ZPS individuate ai sensi della Direttiva 79/409. 
Tale elenco è  il contributo dell’Italia alla definizione delle rete di aree protette Natura 
2000. 
La Regione Siciliana vista la Mis. 1.11 del complemento di programmazione al POR Sicilia 
2000-2006 “Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità”, di cui alla deliberazione di 
giunta regionale n.327 del 08.08.2007ed in considerazione che la citata mis. 1.11 prevede 
l’azione 3 Piani di gestione dei siti Natura 2000 ,  con il D.D.G. n. 502 del 06.06.2007 ha 
individuato i Piani di gestione da redigere, i Beneficiari finali ed ha impegnato su apposito 
capitolo regionale le somme occorrenti per il finanziamento di ciascun piano. 
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In particolare la Regione Siciliana ha individuato la Provincia Regionale di Ragusa quale 
beneficiario finale, ai sensi del D.D.G. n.502 del 06.06.2007, per la redazione di n.2 piani 
di gestione. In particolare: 

Nome del piano Nome del Sito 

Vallata del f.Ippari (Pineta di Vittoria) Vallata del F.Ippari (Pineta di Vittoria) 

Residui dunali della Sicilia Sud Orientale 1. Spiaggia Maganuco  
2. Punta Braccetto, Contrada 

Cammarana  
3. C.da Religione  
4. Cava Randello, Passo Marinaro  
5. Foce del fiume Irminio  

  

I detti piani sono stati realizzati utilizzando professionalità interne ed esterne. 

 I gruppi di lavoro sono stati:  

PdG Residui dunali della Sicilia Sud Orientale 

 Referente Tecnico del Piano di gestione, nonché Coordinatore del gruppo di 
Lavoro è stata nominata  la Dott.ssa Maria Carolina Di Maio, Direttore 
delle Riserve Naturali, dipendente della Provincia Regionale di Ragusa.  

 Esperto Zoologo, con funzioni di coordinamento del PdG, professionalità 
esterna , è stato individuato il Prof. Alfredo Petralia, del  Dipartimento 
Biologia Animale  dell’ Università di Catania.  

 Esperto Geologo, professionalità esterna, è stato individuato il  dott. 
Carmelo Scrofani. 

 Esperto Botanico, professionalità esterna, è stato individuato il dott. 
Corrado Marcenò. 

 Esperto Agronomo, professionalità interna, è stato individuato il Dott. 
Roberto Cundari. 

 Esperto in Pianificazione Territoriale, professionalità esterna, è stato 
individuato l’Arch. Antonio Chessari. 

 Esperto Economista, professionalità esterna, è stato individuato il Dott. 
Salvatore Gulino. 

 Esperto in Comunicazione, professionalità esterna,è stata individuata la 
Dott.ssa Chiara Borgese. 

 Esperto in GIS, professionalità interna, è stato individuato il Dott. Marco 
Battaglia. 

 Per le Cartografie e analisi GIS , ci si è avvalsi di professionalità interne, 
Dott. Marco Battaglia e Geom. Antonio Diquattro. 
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PdG  Vallata del f.Ippari (Pineta di Vittoria) 
 

 Referente Tecnico del Piano di gestione, nonché coordinatore del gruppo di 
Lavoro è stata nominata  la Dott.ssa Maria Carolina Di Maio, Direttore delle 
Riserve Naturali , dipendente della Provincia Regionale di Ragusa.  

 Esperto Zoologo e con funzione di coordinamento del PdG, professionalità 
esterna , è stato individuato il Prof. Giorgio Sabella, del  Dipartimento Biologia 
Animale dell’Università di Catania.  

 Esperto Geologo, professionalità esterna, è stato individuato il  dott. Carmelo 
Lopresti. 

 Esperto Botanico, professionalità esterna, è stata individuata la dott.ssa 
Filomena Fontana. 

 Esperto Agronomo, professionalità esterna, è stato individuato il Dott. 
Giuseppe Re. 

 Esperto in Pianificazione Territoriale, professionalità esterna, è stata individuata 
l’Arch.Loredana Arezzo. 

 Esperto Economista, professionalità esterna, è stata individuata la Dott.ssa 
Laura Lissandrello. 

 Esperto in Comunicazione, professionalità esterna, è stata individuata la 
Dott.ssa Francesca Bocchieri. 

 Esperto in GIS, professionalità interna, è stato individuato il Geom. Antonio 
Diquattro. 

 Per le Cartografie e analisi GIS , ci si è avvalsi di professionalità interne, Dott. 
Marco Battaglia e Geom. Antonio Diquattro.. 

 
In data 26.06.2009 l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha comunicato l’approvazione 
favorevole con prescrizioni dei detti piani di gestione. I piani comprensivi delle prescrizioni richieste 
sono stati trasmessi nei termini richiesti all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e 
successivamente questa Amministrazione ha  sollecitato la sua approvazione definitiva. 
In atto i piani suddescritti sono visionabili presso l’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente, servizio IV, a Palermo. 

 

 
 


