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L’Assessorato dell’agricoltura e risorse naturali informa che, nella seduta di oggi, venerdì 25 gennaio, la Giunta regionale ha approvato la bozza di decreto del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che sostituiscono, da ora in poi, i Siti di Importanza Comunitaria, meglio
conosciuti come SIC, individuati alcuni anni fa in tutte le regioni italiane. 

L’atto rappresenta l’ultimo adempimento procedurale previsto dalla direttiva europea 92/43 – la direttiva Habitat - che ha istituito la rete ecologica Natura 2000 per la salvaguardia
della biodiversità nel territorio dell’Unione. 

La designazione delle ZSC era subordinata all’individuazione di specifiche misure di conservazione per ogni sito, adempimento cui la Valle d’Aosta ha provveduto già alla fine del
2011, attraverso l’approvazione di una deliberazione di Giunta. Il Ministero ha quindi ora predisposto il decreto per la designazione delle ZSC presenti nella regione che, dopo
l’approvazione di oggi, dovrebbe essere emanato in tempi molto brevi, vista anche l’imminente scadenza elettorale. Molto probabilmente quello valdostano sarà il primo decreto di
designazione a livello italiano, ulteriore conferma delle attività e dell’impegno messo in campo dalla Valle d’Aosta in questo settore. 

La designazione riguarderà tutti i SIC presenti in Valle ad eccezione del Parco nazionale Gran Paradiso, che sarà oggetto di un successivo provvedimento in quanto la Regione
Piemonte, sul cui territorio ricade una parte dell’area, non ha ancora emanato le necessarie misure di conservazione. 
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