
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1281 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Inter-
venti necessari alla salvaguardia degli ambienti umidi ricreatisi in località Soglitelle del Comune di Villa Literno
(CE) e per la loro definitiva sottrazione al controllo di organizzazioni criminali: Provvedimenti.

PREMESSO

CHE il patrimonio naturale della Campania (Biodiversità) costituisce una risorsa che va tutelata e valoriz-
zata ai fini di una corretta e consapevole fruizione da parte delle Comunità locali;

CHE la Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli
acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.

CHE la Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall’Italia con il DPR 13 marzo 1976, n.
448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184.

CHE, ad oggi in Italia, 50 siti sono stati riconosciuti e inseriti nell’elenco d’importanza internazionale stila-
to ai sensi della Convenzione di Ramsar. Si tratta di aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o
artificiali d’acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c’è bassa
marea, non superi i sei metri.

CHE la Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici, prevede, che gli Stati mem-
bri dell’Unione Europea, designino sul proprio territorio aree idonee alla protezione ed alla conservazione di
specie di uccelli di interesse comunitario inserite negli allegati della stessa Direttiva e denominate Z.P.S. (Zone
di Protezione Speciale);

CHE le Z.P.S. concorrono alla creazione della Rete Ecologica Europea di Aree Protette, denominata “Na-
tura 2000";

CHE con Delibera di Giunta Regionale n° 1659 del 16/4/99 è stato costituito il Gruppo di Consulenza Vo-
lontaria per lo sviluppo ecocompatibile nelle Aree Naturali Protette, integrato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n° 11589 del 9/7/99 dal Dr. Giancarlo Moschetti quale esperto Ornitologo, per l’individuazio-
ne delle Z.P.S.;

CONSIDERATO

CHE il 23 gennaio 2005 i Carabinieri del Noe (Nucleo Operativo Ecologico), su disposizione della Procura
della Repubblica di S. Maria Capua Vetere, in località Soglitelle del Comune di Villa Literno (CE), hanno se-
questrato una vasta area utilizzata per pratiche di bracconaggio ai danni di uccelli acquatici migratori apparte-
nenti a specie incluse nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE, che impegna gli Stati Membri ad attuare
misure speciali di protezione per garantire la riproduzione e la sopravvivenza di dette specie;

CHE l’area posta sotto sequestro è stata affidata in custodia giudiziaria al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio;

ATTESO

CHE le Associazioni Ambientaliste Legambiente, LIPU, WWF e LAV, con nota acquisita al P.G. con nu-
mero 634404 del 22.07.05, hanno richiesto l’intervento della Regione Campania per accelerare il processo di re-
cupero e valorizzazione dell’area degli invasi con il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle
Amministrazioni Locali;

TENUTO CONTO

CHE in Campania sono stati riconosciute ed inserite nell’elenco della Convenzione di RAMSAR le Zone
Umide delle “Paludi Costiere di Variconi - Oasi di Castel Volturno” e del “Medio Corso del fiume Sele - Serre
Persano”;

CHE nel territorio del Litorale Domizio risulta già istituita la Zona di Protezione Speciale IT8010018 “Va-
riconi”;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n° 1542 del 24/4/03 è stata istituita la Riserva Naturale “Lago Fal-
ciano”;

CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 377 dell’ 11/6/03 è stato istituito l’Ente Riserve
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Naturali “foce Volturno - Costa di Licola” e “Lago Falciano”;

CHE con Delibera di Giunta Regionale n° 2776 del 26/9/03 è stata istituita la Riserva Naturale “foce Vol-
turno - Costa di Licola”;

PRESO ATTO

CHE con nota DPN/5D/2005/18772 del 21/07/05 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha
comunicato alle Regioni che è possibile procedere a modifiche della banca dati Natura 2000 entro e non oltre
gennaio 2006;

RILEVATO

CHE è presente una contiguità territoriale tra le seguenti aree protette già perimetrate: Z.P.S. IT8010018
“Variconi”, Zona Umida RAMSAR delle “Paludi Costiere di Variconi - Oasi di Castel Volturno”, Riserva Na-
turale “foce Volturno - Costa di Licola” e l’area umida artificiale posta sotto sequestro in località Soglitelle del
Comune di Villa Literno (CE);

OSSERVATO

CHE, in occasione del recente Convegno nazionale su Ambiente e Legalità, il Ministro dell’Ambiente ha
reiterato la dichiarazione di disponibilità del MATT in merito alla messa a disposizione di risorse per circa 10
milioni di euro per la realizzazione di una specifica area protetta sull’area oggetto di sequestro;

CHE sul territorio risulta operante un Ente Riserve Naturali Regionale chiamato a gestire aree in contigui-
tà territoriale e con caratteristiche del tutto simili a quelle assunte dall’area sequestrata di Soglitelle dove risul-
tano realizzati circa trenta invasi artificiali;

CHE il Presidente dell’Ente Riserve Naturali “foce Volturno - Costa di Licola” e “Lago Falciano”, interes-
sato al caso dagli uffici dell’AGC 05, ha dichiarato la disponibilità dell’Ente ad assumere, con la collaborazione
delle Associazioni Ambientaliste citate, la gestione dell’area di Soglitelle;

CHE il Sindaco del Comune di Villa Literno, in dichiarazioni riprese da organi di stampa, ha assentito
all’istituzione di un’area protette per la riqualificazione del territorio posto sotto sequestro dal Noe;

RITENUTO

Di dover accogliere la richiesta di intervento pervenuta dalle Associazioni Ambientaliste Legambiente,
LIPU, WWF e LAV, ponendo in essere tutti gli interventi necessari alla salvaguardia degli ambienti umidi ri-
creatisi in località Soglitelle del Comune di Villa Literno e per la loro definitiva sottrazione al controllo di orga-
nizzazioni criminali;

VISTO

La Convenzione di RAMSAR;

Le Direttive 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”;

La L.R. 33/93 e s.m.i.;

Le Delibere di Giunta Regionale nn. 1542 del 24/4/03 e 2776 del 26/9/03;

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 377 dell’ 11/6/03;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

di porre in essere tutti gli interventi necessari alla salvaguardia degli ambienti umidi ricreatisi in località So-
glitelle del Comune di Villa Literno e per la loro definitiva sottrazione al controllo di organizzazioni criminali;

di dare mandato, in conseguenza:

- al Settore Ecologia dell’AGC 05 ad esperire tutti gli adempimenti necessari all’inclusione nella Zona umi-
da RAMSAR e nella Z.P.S. IT8010018 “Variconi” dell’area posta sotto sequestro in località Soglitelle del Co-
mune di Villa Literno, previa acquisizione del parere del Comitato Consultivo Regionale per le aree naturali
protette di cui al’art. 3 e 4 della L.R. n. 33/93;
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- al Settore Politica del Territorio a definire gli atti necessari alla modifica del perimetro della Riserva Na-
turale “foce Volturno - Costa di Licola” per l’inclusione nella stessa dell’area di Soglitelle ed a rettificare, a con-
clusione dell’iter procedimentale, la cartografia depositata, previa acquisizione del parere del Comitato
Consultivo Regionale per le aree naturali protette di cui al’art. 3 e 4 della L.R. n. 33/93;

- al Settore Tutela Ambiente dell’AGC 05 a concordare con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio le modalità di cofinanziamento degli interventi necessari al recupero ed alla valorizzazione dell’area
di Soglitelle;

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzio-
ne per la Conservazione della Natura, all’Ente Riserve Naturali “foce Volturno - Costa di Licola” e “Lago Fal-
ciano”, al Comune di Villa Literno ed alle Associazioni Ambientaliste Legambiente, LIPU, WWF e LAV;

di inviare copia della presente Deliberazione ai Settori Ecologia, Politica del Territorio e Tutela Ambiente
per il seguito di competenza;

di incaricare il Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblica-
zione sul B.U.R.C. e il Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul sito Web della Regione Campa-
nia.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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