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******* 

Esposto ‐ Denuncia 

*** 

I sottoscrittori della presente denuncia chiedono alle Autorità in 

indirizzo di voler sottoporre a sequestro preventivo Villa Margherita 

(Località S. Anna Comune di Cutro) al fine di interrompere il 

disboscamento in atto e al contempo avviare un indagine finalizzata a 

verificare la legittimità delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione 

Calabria. 

Chiedono altresì di verificare se le procedure autorizzative siano rispondenti 
alle norme vigenti, tenendo conto che:  

a) gli interventi violano la Convenzione internazionale di Rio de Janeiro del 1992,  

ratificata dall’Italia con la legge n.124 del febbraio 1994 e poi con l’approvazione della 

Strategia nazionale per la Biodiversità da parte della conferenza Stato-Regioni 

dell’ottobre 2010, nonché l’art. 9 della Costituzione Italiana, che prevede tra l’altro la 

“tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione”. 

b) gli interventi violano sia la LN n. 157/92 art. 21 che le norme comunitarie che 

prevedono la Valutazione di Incidenza: i tagli non solo stanno distruggendo i nidi con i 

pulli o le uova – siamo in pieno periodo riproduttivo – ma sottraggono habitat 

essenziali alla riproduzione di molte specie, diverse delle quali di interesse comunitario 

(oltre che protette dalla normativa nazionale) incluse nell’Allegato I della Direttiva 

Uccelli. Vi è inoltre un’alterazione della risorsa trofica con effetti anche a lungo 

termine sulle popolazioni per le quali l’Unione Europea chiede tutela, non certo 

interventi i cui effetti sono invece solo negativi sia nell’immediato che nel lungo 

termine. 



c) gli interventi violano la L.R. n. 47 del 7 dicembre 2009 che tutela gli alberi 

monumentali precisando all’articolo 2 : “Si definiscono alberi monumentali le piante 

arboree di alto fusto di qualsiasi specie, ivi comprese quelle inserite nelle aree 

demaniali ed in quelle pubbliche, nelle proprietà private, nelle aree rurali e nei centri 

urbani, che possiedono rilevanti caratteristiche morfologiche, quali l'età secolare, le 

dimensioni ragguardevoli, il portamento, la forma peculiare, nonché la rarità botanica 

o l'accertato valore storico-antropologico derivato da citazioni o rappresentazioni in 

documenti storici. Si definisce flora di alto pregio la vegetazione spontanea autoctona 

di qualunque specie vegetale presente sul territorio regionale è considerata specie 

rara e/o minacciata per la quale può essere necessario intraprendere progetti di tutela 

e di conservazione”. 

 

È bene evidenziare come per garantire la sicurezza richiesta dalla 

Società Aeroportuale si sarebbe potuto intervenire diversamente, 

attraverso studi più approfonditi, sistemi di taglio meno invasivi e 

calendarizzati  evitando la distruzione della biodiversità presente a 

Villa Margherita in un periodo molto delicato per la fauna selvatica. 

 

I Funzionari della Regione Calabria che hanno rilasciato 

l’autorizzazione hanno scelto la via più semplice e più economica in 

violazione delle norme che tutelano gli habitat e le specie animali, ciò 

è inaccettabile e inammissibile. 

 
Provvederemo a segnalare l’accaduto alla Comunità Europea, nelle 

more si insiste nell’apertura di un procedimento penale e sul sequestro 

dell’area oggetto del taglio degli alberi. 
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