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      SCHEMA 
PROTOCOLLO D’INTESA  

fra 

Il Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture Opere Pubbliche e Trasporti – Ufficio Parchi 
Biodiversità e Tutela della Natura nella persona del Dirigente______________ nato a _______il _____ 

e 

Il Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Potenza nella persona del 

Commissario Capo __________________nato a________ il ________  

 

PREMESSO  

Che la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992, ratificata 
dall’Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l’uso 
sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo 
sfruttamento delle risorse genetiche; 
 
Che la Direttiva 79/409/CEE, detta Uccelli, ora sostituita integralmente dalla versione codificata della 
Direttiva 2009/147/CE, e la Direttiva 92/43/CEE, detta Habitat, sono gli strumenti individuati dalla 
Commissione europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso, 
rispettivamente, la conservazione degli uccelli selvatici e la conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali e della flora e della fauna selvatiche; 

 
Che il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31 gennaio 2013, 
“Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in 
Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 
2013 riporta in elenco il  S.I.C.“IT9210140 - Grotticelle di Monticchio”; 
 
Che la Giunta Regionale della Basilicata con DD.GG.RR. n. 951 del 18 luglio 2012 e n. 30 del 15 
gennaio 2013, ha adottato le Misure di Tutela e Conservazione necessarie a mantenere in uno stato di 
conservazione soddisfacente gli habitat e le specie relativamente a 21 S.I.C. della Regione medesima; 

Che con il D.M. 16 settembre 2013 sono state designate 20 ZSC della regione  biogeografica  
mediterranea insistenti nel territorio  della  Regione Basilicata, individuate ai sensi dell'articolo 3, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. (GU n.226 del 26-9-
2013); 
 
Che l’art. 3 comma 2 del D.M. 16 settembre 2013 in cui è previsto che per le ZSC o per le loro porzioni 
ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale e regionale la gestione rimane affidata 
all'ente gestore dell'area protetta (tabella 1); 
 
Che la Z.S.C. “IT9210140 Grotticelle di Monticchio”, comprende la Riserva Naturale Orientata 
“Grotticelle”, gestita, ai sensi del D.M. 11 settembre 1971 del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste, dal 
Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Potenza e rappresenta un caso 
particolare, in quanto ad una porzione di territorio della Z.S.C. si sovrappone anche la Foresta 
Regionale Demaniale di Monticchio gestita dall’Ufficio Foreste della Regione Basilicata; 
 
Che con D.G.R. n. 962 del 17.07.2007 è stato approvato il Piano di Assestamento Forestale della 
Foresta Demaniale di Monticchio; 
 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/vari/Direttiva_uccelli_2009.pdf
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Che con D.G.R.  n. 170/2014 sono stati individuati gli Enti Gestori delle ZSC della Regione Basilicata 
individuate con D.M. 16 settembre 2013 come previsto dall’art. 3 del medesimo D.M.; 

 
Che per quanto concerne la Z.S.C.“IT9210140 Grotticelle di Monticchio”, vista la sovrapposizione di 
competenze amministrative e le peculiarità naturalistiche presenti e documentate, con D.G.R. 170/2014 
è stata affidata la gestione al Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di 
Potenza;   
 
Preso Atto che il territorio della Z.S.C. ricade sia su particelle gestite dal Corpo Forestale dello Stato - 
Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Potenza che su particelle gestite dall’Ufficio Foreste e Tutela 
del Territorio sottoposte al P.d.A. in cui sono state programmate le attività da svolgere.  
 
Che con Delibera di Giunta Regionale n. 170 del 2014, la Regione Basilicata ha dato mandato all’Ufficio 
Tutela della Natura (oggi Ufficio Parchi Biodiversità e Tutela della Natura) di predisporre ed attivare 
tutte le procedure e le attività conseguenti alla attuazione del presente atto.  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni su indicate, il presente Protocollo di Intesa: 
 

ART. 1 - (Recepimento della Premessa) 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa. 

ART. 2 - (Finalità e Obiettivi) 
 
Il presente Protocollo di Intesa viene stipulato nell’ambito delle competenze istituzionali delle Parti per 
attivare le azioni previste nelle Misure di Tutela e Conservazione (D.G.R. n. 951/2012 e D.G.R. n. 
30/2013) per la Z.S.C.“IT9210140 Grotticelle di Monticchio”. 
 

ART. 3 - (Adempimenti). 
 
Con il presente Protocollo di Intesa il Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture Opere 
Pubbliche e Trasporti – Ufficio Parchi Biodiversità e Tutela della Natura e il Corpo Forestale dello 
Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Potenza attraverso i rispettivi uffici si impegnano a dare 
avvio alle attività per: 
 

1. realizzare la gestione sul territorio della Z.S.C. in conformità e coerenza  a quanto stabilito nelle 
Misure di Tutela e Conservazione (M.T.C.) e a dare attuazione al P.d.A in conformità a quanto 
stabilito nelle M.T.C.; 

2. favorire il necessario coordinamento di tutte le iniziative di conservazione e uso sostenibile 
della biodiversità e dei servizi eco-sistemici, ferme restando le specifiche competenze in termini 
gestionali e decisionali in capo al Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la 
Biodiversità di Potenza, per quanto attiene la porzione di territorio inclusa nella Z.S.C. 
costituita dalla Riserva Naturale Orientata “Grotticelle”;  

3. attivare azioni di comunicazione, informazione ed educazione ambientale; 
4. raccogliere i dati di monitoraggio necessari per la predisposizione dei Rapporti nazionali 

previsti dalla direttiva Habitat, che saranno successivamente trasmessi al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il successivo invio alla Commissione 
Europea; 
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5. vigilare sulla presenza di eventuali minacce ad habitat o specie presenti nella Z.S.C.“IT9210140 
Grotticelle di Monticchio” al fine di evitare la perdita di biodiversità.  

Le modalità, i tempi di attuazione e il cronoprogramma delle attività previste nel  presente articolo 
saranno concertate in un tavolo tecnico di attuazione formato da personale dell’Ufficio Parchi 
Biodiversità e Tutela della Natura, dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio e il Corpo Forestale dello 
Stato - Ufficio territoriale per la Biodiversità di Potenza, su convocazione del Dirigente dell’Ufficio 
Parchi Biodiversità Tutela della Natura.  
 

ART.4 - (Risorse finanziarie) 
 

Le parti si impegnano ad utilizzare il proprio personale per realizzare il protocollo. 
Eventuali altre risorse finanziarie potranno essere rese disponibili sulla base di progetti specifici 
finanziabili anche nella programmazione comunitaria 2014-2020;  

 
ART.5 - (Durata e validità) 

 
Il presente Protocollo di Intesa avrà la durata di 7 anni e sarà valido dal momento della sottoscrizione di 

tutte le Parti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

Data ………………………….. 

Firma dei rappresentanti delle Amministrazioni  

 
Per la Regione Basilicata 
Ufficio Parchi Biodiversità e Tutela della Natura  
Il Dirigente  
 
_______________________ 
 
Per Ufficio Territoriale per la  
Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato   
Il Capo 
 
_______________________ 


