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Repubblica ltaliana

Regione Siciliana

IL PEESIDENTE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA  la legge regionale 29 dicembre 1962,  n. 28 e  la  legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO   il   D.   Lgs.   31   marzo   1998   n.   112,   e   s.m.i.   ("Conferimento   di   fimzioni   e   compiti
annninistrativi  dello  Stato  alle regioni  ed agli  enti  locali,  in attuazione del  capo  1  dena
legge  15 marzo  1997, n. 597);

VIST0   il   D.P.Reg.14   giugno   2016,n.12   con     cui     è   stato   emanato   "Regolamento   di
attuazione   delTitolo     11       della       legge       regionale     16     dicembre     2008,   n.19,
"Rimodulazione   degli     assetti    organizzativi     dei     Dipartimenti     regionali     di     cui

all'aricolo 49, comma   1, della  legge    regionale  n. 9 del 7  maggio   2015,  modifica del
decreto  del  Presidente  della  Regione  del   18  gemaio  2013, n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni",   pubblicato    nella    Gazzetta    Ufficiale    della  Regione siciliana n. 28,
parte 1, del  1° luglio 2016;

VISTA  la Direttiva comunitaria 79/409//CEE del 2 aprile 1979, concemente la conservazione degli
uccelli selvatici;

VISTA  la Legge n. 394 del 06/12/1991 -"Legge quadro sulle aree protette" -che detta i principi
fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree natuali protette, al fine di garantire e
di  promuovere,  in  foma  coordinata,  la  conservazione  la  valorizzazione  del  patrimonio
naturale italiano;

VISTA  la Direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21  maggio  1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

VIST0  il Decreto del Presidente della Repubblica del n. 357 dell'8 settembre  1997, che disciplina
le procedue per l'adozione delle misue previste dalla Direttiva 92/43/CEE ai  fini della
salvaguardia   della    biodiversità    mediante    la    conservazione    degli    habitat,    elencati
nell'allegato  A,  delle  specie  della  flora  e  della  fauna,  indicate  agli  allegati  8,  D  ed  E,
modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n.
120;

VIST0  il  Decreto  Ministeriale  3  aprile  2000  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio "Elenco  dei  siti  di  importanza comunitaria e delle zone di  protezione speciali,



individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE", pubblicato nel Supplemento
Ordinarion.65allaGazzettaUfficialedellaRepubblicaltalianan.95del22aprile2000;

VISTO  il  Decreto Ministeriale  3  settembre 2002  del Ministero  dell'Ambiente  e  della Tutela  del
Territorio  "Linee  guida  per  la  gestione  dei  siti  Natura  2000"  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ltaliana del 24 luglio 2002, n. 224;

WST0  il D.P.R.  12 marzo 2003, n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.
8   settembre   1997   n.357,   concemente   l'attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   sulla
conservazione  degh  habitat  natuali  e  senii-naturali,  nonché  della  flora  e  della  fama
selvatica";

VISTO  il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente, del 21  febbraio 2005,
n.46  "Elenco  dei  siti  di  importama  comunitaria  e  delle  zone  di  protezione  speciale
ricadentinelterritoriodellaRegione,individuatiaisensidenedirettiven.79/409/CEEen.
92/43/CEE",pubblicatosullaGazzettaUfficialedellaRegioneSicilianan.4ldel7ottobre
2005;

VIST0  il  Decreto  dell'Assessore  Regionale  del  Territorio  e  dell'Ambiente  del  5  maggio  2006
"Approvazione  delle  cartografie  delle  aree  di  interesse  naturaHstico  SIC  e  ZPS  e  delle

schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.35 del 21 luglio 2006;

VISTA  la Decisione della Commissione della Comunità Europea del  19 luglio 2006, che adonft a
noma   della   direttiva   n.   92/43/CEE   del   Consiglio,   l'elenco   dei   siti   di   importanza
comunitariaperlaregionebiogeograficamediterranea;

VISTO  il  Decreto  dell'Assessore  Regionale  del  Territorio  e  dell'Ambiente,  del  12  marzo  2007,
n.45`CNuovadelimitazioneedestensionedialcunezonediprotezionespeciale",pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.23 del 1 s maggio 2007;
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conservazione relative  a  Zone  Speciali  di  Conservaziòne  (ZSC)  e  a Zone  di  Protezione
Speciale  (ZPS)",  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  ltaliana  -  Serie
generale n.258 del 6 novembre 2007;

WSTO   il DDG. N.1251   del 04/12/2009 di approvazione con prescrizioni e il D.D.G. 402 del 17/
05/2017di  approvazione  definitiva  del  Piano  di  Gestione  "Saline  di  Trapani  e  Marsala",
con particolare  riferimento  ai  Siti Natura  2000  denominato:    ZSC  ITA010007  Sa/!.%  di.
Trapani.>

ESAmAT0 il Piano di Gestione "saline di Trapani e Marsala", che interessa anche i Siti Natura
2000  denominati:  ZSC  ITA010007  Sa#m  dz.  rrapa#i",  redatto  dal  beneficiario  finale
"Provincia Regionale  di  Trapani"  ai  sensi  del  Decreto Ministeriale  3  settembre  2002  del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio   "Linee guida per la gestione dei siti
Natura 2000";

CONSIDERATO che in capo al Dipartimento Regionale dell'Ambiente è fatto carico di tutelare e
conservare  il  raro  endemismo   siciliano  denominato  Calendula  marittima  che  è  stato
rinvenuto all'intemo della ZSC ITA010007 SaJ!.#e d!. rrapa#i. ;

VISTO  il  Decreto  Ministeriale  17  ottobre  2007  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della
Territorio   e   del   Mare   "Criteri   minimi   unifomi   per   la   definizione   di-____    J=



VISTA la Convenzione di sowenzione del Progetto LIFE15NAT^T/914 "Mz.s#w cJj. cowervcEj.o;ee
integraia__di  Fal_endula  maritima  Guss.  specie  rara  e  minacciata  della flora vascolare
£j.cz./;.cr7?a",  stipulata  in  data  27/10/2016  tra  la  Commissione  Europea  (CE)  e  il  Consiglio
Nazionale delle Ricerche - Istituto  di  Bioscienze  e BioRiserve  in  qualità di  beneficiario
coordinatore del progetto LIFECALMARSI;

VISTO   l'accordo  di  partenariato   stipulato  in  data   17/01/2017  tra  Consiglio  Nazionale  delle
Ricerche - Istituto  di  Bioscienze  e  BioRiserve  e Dipartimento  Regionale  dell'Ambiente
(DRA) in qualità di beneficiario Associato del progetto LIFECALMARSI;

VISTl  gti artt.1  e 1 lì della L.R. n.16 del 06/04/1996 e s.m.i.   in materia forestale e di tutela della
vegetazione, ai fini della tutela di specie e varietà di patrimonio della Regione Siciliana in
via di estinzione;

VISTA la richiesta di parere, nota prot. n. xx del xx/xx/2018 del Servizio 4 UOB.S  4.2, trasmessa
al Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Natuale Unità di Staff 1, al fine di
tutelare la Calendula marittima;

VISTO  il  parere  del  Comiglio  Regionale per  la  Protezione  del  Patrimonio  Naturale  reso  nella
seduta del xx/kx/2018, inerente la tutela della Calendula marittima;

CONSIDERATO di condividere il precitato parere e di integrare il testo sottoposto al Consiglio
Regionale per la Protezione del Parimonio Naturale;

SU  PROPOSTA   dell'Assessore   Regionale   del   Territorio   e   dell'Ambiente   di   concerto   con
l 'Assessore Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;

Decreta

Art.  1
Riconoscimento

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.1  e  11  della  L.R.  n.16  del  06/04/1996  la  specie  floristica
Ca/e7ccJw/a   jnari.fz.mc] G#ss   quale   rarissima   specie   erbacea,   endemica della   Sicilia   occidentale,
riscontrata esclusivamente nel tratto di litorale compreso fra Marsala e Monte Cofano è riconosciuta
specie protetta in pericolo di estinzione della Regione Siciliana.

Art. 2
Divieti e area di applicazione

1.  Nelle  aree  evidenziate  nell'allegate  planimetrie,  ricadenti  nel  litorale  compreso  fi.a  Marsala  e
Monte Cofano, è vietata la raccolta, il dameggiamento e l'estirpazione anche parziale di esemplari
di Calendula maritima Guss.
2.  Qualsiasi  attività di  trasfomazione, programmazione e modifica nelle aree  evidenziate,  dovrà
tenere  conto  del  presente  divieto,  rimandando   ad  apposito  parere,  da  rilasciarsi  a  cura  del
Dipartimento Regionale dell'Ambiente, eventuali deroghe o particolari prescrizioni dettate sia dalla
consistenza della specie che dalle altemative adottabili per la conseivazione della stessa.
3.  L'area  di  applicazione  sarà  estesa  alle  nuove  popolazioni  eventualmente  ritrovate  in  tutto  il
territorio  della Regione  siciliana,  alle aree  interessate dalla  naturale  espansione della  specie  e  da
interventi di reintroduzione realizzati a fini di conservazione.



Art. 3
Deroghe al prelievo

Per  lo  svolgimento  di  attività  e  interventi  a  fini  scientifici  e  di  conservazione  da  parte  di  Enti
pubbliciabilitati,espressamenteautorizzatidalDipartimentoRegionaledell'Ambiente,èammessa
la deroga al superiore divieto.

Art. 4
Vigilanza e sanzioni

1. Le fimzioni di vigilama e di soNeglianza su tutto fl territorio regionale e sulle aree interessate
dallepopolazioridiCaJe#dwJamari.ft.mGwsSsonoesercitatedalCorpoForestaledellaRegione
Siciliana.
2.Aitrasgressoridelledisposizionicontenutenegliarticolidicuialpresentedecretoècomminati
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui  all'articolo  3  della legge  9  ottobre  1967,  n.  950  e
successivemodifiche,oltreallaconfiscaamninistrativadituttoilmaterialeraccolto.E'inognicaso
fattosalvol'obbligo,peritrasgressori,dirisarcire,aisensidell'articolo18dellaleggesluglio1986,
n.349,l'eventualemaggioredamoarrecatoàll'ambientenatmle.
3.Lesanzionidicuialcorma2sonodisposteconprowedimentodell'Ispettoreripartimentaleper
leforestecompetenteperterritorio,aisensidellalegge24novembre1981,n.689.

Art. 5
Normefinali

11  presente  Decreto  sarà pubblicata  sulla Gazzetm Ufficiale della Regione  Siciliana ed entrerà  in
vigore n giomo stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ffig£    SET.    2oig

Paleho,.................2019

11 Presidente della Regione

L'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente

L'Assessore Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari
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prowedimento dell.Assessore regionale per l'agricx}Itura e le foreste.
Art.11
Protezlone della flora spontanea
(N.d.R... comma 7 bis ùggiuntp _!alpa L..IL sìc.iliana n-.14(?92e_).
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell.Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di
concerto con l'Assessore regionale per l'agri"ltura e le foreste. previo pare® del Consiglio regionale per la
protezionedelpatrimonionaturale,possonoesseredispostidivie6olimitazioniallaraccoltadipianteodipartidi
piante appadenenti a specie o varietà della flora spontanea della Regione.
2. Nel decreto sono individuati, con adeguato supporio cahografico, i limiti di operatività delle relative disposizioni.
3. Con riguardo a specie o varietà di piante in pericolo di estinzione, il divieto o i limiti di raccolta possono essere
estesi a tutto il territorio regionale.
4. 1 decreti di cui al presente anicolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficìale della Regione Siciliana.
5. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente anicolo è comminata la samione
amministiativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobne 1967, n. 950 e sucffisive mod.mche, oltre alla
confisca amministrativa di tuuo il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di
risarcire, ai sensi dell`anicolo 18 della legge s luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato
all'ambiente naturale.
6.Lavigilanzasulrispettodelledisposizionidicuialpresenteanicoloèaffidata,inviaprimaria,alCorpoforestale
regionale.
7. Le sanzioni di cui al comma 5 sono disposte con prowedimento dell'lspettore ripartimentak} per le foreste
competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n, 689.
ii£i':-Ea-'Èe:eg:ó;;.ùi:'d;ài;isti.ó-uriiciù€dicu!aN'apicoip2,.epm.mai..ie¥er.a__n_),._i5i_d_33.:tÀ°^I,S3!S|.a!iìv^°.:]^°,'n~:Jè#b:2gòó;'n:-iióé,-=i.:riàié-dè-ióiiariimentoregiona!edeii.e.forestpper!.esp.i€!.a_TE.rtLo_g5iiefunzionipreviste
•ó:tii-àé:;ótó-;àósiri; iji compreso ii èontroiio e ia i-stituzione dei registro dei materiaii di base.
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Azione A1  - Distribuzione delle popolazioni attuali di Calendula maritima Guss.
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"ELEMENTO DI PROPRIEIADELLA REGIONE SICILIANA CEDUTO IN DATA 14/11#018 AL N. 2018B-2222.
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Azione A5 - Area di applicazione del decreto di tutela di Càlendula maritima Guss.

Popolazione:  LAW -  Lungomare Alighieri West; CAVB - Cavallino Bianco;  S-GIU - San Giuliano
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"ELEMENTO  DI  PROPRIETA'DELIA REGIONE SICILIANA CEDUTO IN DATA 14/11/2018 AL N.  2018-8-2222"
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Azione A5 - Area di applicazione del dstreto di tutela di Calendula maritima Guss.

Popolazione:  COL - Colombaia;  NAS - Vìllino Nasi; S-LIB - San Liberale
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"ELEMENTO DI  PROPRIETA'DELIA REGI0NE SICILIANA CEDUT0 IN  DATA 14/11/2018 AL N.  2018-8-2222"
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Azione A5 - Area di applicazione del decreto di tiitela di Calendula maritima Guss.

Popolazione:  RON - Rona.glio; TBN - Torrente Bajata

"ELEMENTO  DI  PROPRIETA'DEUA REGIONE SICILIANA CEDUT0 IN  DATA  14/11/2018 AL N.  2018-8-2222"
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Azione A5 - Area di applicazione del decreto di tutela di Calendula maritima Guss.

"ELEMENTO DI  PROPRIETA'DELLA REGIONE SICILmNA CEDUTO IN DATA 14/11/2018 AL N.  2018-8-2222"
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Azione A5 - Area di applicazione del decreto di tutela di Calendula maritima Guss.

Popolazione: IL - Isola Lunga

'`ELEMENTO DI  PROPRIETA'DEUA REGIONE SICILIANA CEDUT0 IN  DATA 14/11/2018 AL N.  2018-8-2222"


