
SIC, ZPS, Natura 2000: Cosa sono, cosa comportano, come 
attivare i finanziamenti che l’Europa prevede.

Kaj so SIC, ZPS in Natura 2000, kaj vsebujejo in kako pospešiti
postopke financiranja, ki jih Evropa predvideva?

MAURIZIO ROZZA



Rete Natura 2000
rete ecologica di siti selezionati nella Comunità Europea sulla 
base delle direttive 

“Habitat” (N° 92/43) e
“Uccelli” (N° 79/409) 

con lo scopo di salvaguardarne la biodiversità.  

• Valutazione di incidenza territorio; 
• Efficacia della valutazione;
• Governance (collaborazione tra amministrazioni, 

soggetti interessati, associazioni…)

Cos’è?

Cosa 
comporta

SIC: Siti di Interesse Comunitario
ZPS: Zone a Protezione Speciale

Applicazione a livello Europeo



F.A.C.E. e Rete NATURA
2000Federazione delle Associazioni per la Caccia e per la 

conservazione dell’ambiente della Comunità
Europea

Progetto: Crescita della consapevolezza di Rete 
Natura 2000 nei cacciatori Europei”

Seminari nei diversi paesi europei 
formazione e condivisione esperienze

OBIETTIVO:
creare una rete di corrispondenti,

provenienti dai diversi stati EU,
con stessa formazione/conoscenza su Natura 

2000





L’accordo FACE – Birdlife 
International

• Con l'accordo si riconosce definitivamente che la Direttiva “Uccelli” (n.79/409/CEE) 
è lo strumento appropriato per la conservazione dell’avifauna e che nessuna azione 
verrà intrapresa dalle due organizzazioni firmatarie al fine di emendarla o 
svilirne il valore (artt. 1 e 2). 

• Al contrario, l'impegno è quello di rafforzare gli strumenti legali europei per la 
protezione degli uccelli (art. 2), al fine di preservare le specie a rischio (art. 7) e 
contribuire all'arresto del declino della biodiversità entro il 2010 (art. 3), secondo 
l'impegno assunto dall'Unione Europea.

• L'impegno è quello di chiedere agli Stati membri di applicare correttamente e 
consolidare le legislazioni nazionali, soprattutto tramite il rafforzamento degli 
strumenti di controllo e prevenzione (art. 8). 

• Inoltre, l'accordo chiama al rispetto stringente dei dati scientifici, cui le pratiche di 
caccia devono subordinarsi (art. 6). 

• Di straordinaria importanza per la conservazione degli uccelli e della natura è anche 
l'articolo 9 dell'accordo, in cui si sancisce l'impegno delle due organizzazioni a 
promuovere la messa al bando, al più presto possibile e comunque non oltre il 2009, 
dei pallini di piombo dalle zone umide. Va ricordato in proposito che il piombo 
usato dai cacciatori, diretti e indiretti, è causa di gravissimi danni, tanto all'avifauna e 
agli ambienti naturali quanto alla salute umana. 



Cosa sono le ZPS?



Cosa prevede la Direttiva Uccelli
– Norme generali

• Protezione di TUTTE le specie di uccelli
selvatici presenti naturalmente in 
Europa

• Mantenimento delle popolazioni di
uccelli a livelli adeguati in base alle
esigenze biologiche, culturali ed 
economiche



Direttiva Uccelli –
Protezione delle specie

• Divieto di uccisione e distruzione delle covate
• Regolamentazione della caccia (Allegati II/1 e II/2)
• Regolamentazione del commercio (Allegato III)
• Metodi vietati di caccia e cattura (Allegato IV)
• Deroghe



Direttiva Uccelli –
Protezione degli habitat

• Specie che richiedono una particolare
conservazione degli habitat (Allegato I)

• Norme a favore dei migratori
• Creazione di una rete di ZPS
• Protezione dei siti da impatti negativi



Un equivoco:
l’obbligo di istituire le zone di

protezione speciale è una
questione recente. 

FALSO!



Direttiva Uccelli- 79/409/CEE

• Approvata nel 1979;
• Entrata in vigore nel 1981;
• Recepita dall’Italia nel 1992;
• Attuata ( ancora parzialmente) dal FVG 

dal 2000 al 2007



Una breve cronistoria della vicenda
• 1981- entra in vigore la Direttiva;
• 1989 – L’Italia, d’intesa con le Regioni, definisce le aree su cui istituire le ZPS

(IBA 89);
• 1994 – preso atto della mancata istituzione delle ZPS sulle aree definite, la 

Commissione Eu. mette in mora l’Italia;
• 1998 – poiché l’Italia non ha ottemperato, la Commissione emette il parere 

motivato ;
• 1998-2000 – L’Italia prova a temporeggiare inviando alcune designazioni 

parziali;
• 2002: L’Italia prova ancora a disinnescare la procedura: prepara una nuova 

perimetrazione delle aree da sottoporre a tutela, sostenendo che quella del 1989 
era insufficiente ed incompleta (IBA2002);

• 20 marzo 2003: La Corte di Giustizia non ci casca e condanna l’Italia, 
affermando che  lo Stato deve immediatamente completare la rete prevista nel 
1989; poi, dovrà tutelare anche le aree censite nel 2002……

• 29 gennaio 2004: La Commissione Europea, visto che l’Italia continua a fare 
“orecchi da mercante”, decide di avviare una nuova procedura di infrazione: in 
caso di nuova condanna questa volta ci saranno forti sanzioni a carico dei fondi 
strutturali;

• 10 aprile 2006: La Commissione emette l’ultimatum. Designazione completa 
entro ottobre, altrimenti si va in Corte



Nel Friuli Venezia Giulia intanto…

• Nel 2000 vengono designate alcune ZPS (ed 
alcuni SIC).

• Sul Carso l’unica  ZPS era quella della Val 
Rosandra



• Una delle 
aree su cui si 
basa 
l’infrazione è 
proprio il 
Carso;

• La Regione 
procede alla 
designazione 
in due tempi:

• Febbraio 
2005 (area 
viola)

• Luglio 2006 
(area 
arancione)



Perché proprio a noi?
(e non alla Bassa 

Friulana ?)

Potevamo partecipare 
alla definizione del 

perimetro?



Sentenze della Corte Europea di Giustizia

L’individuazione e la perimetrazione
delle ZPS non possono basarsi su 
criteri economici, sociali ecc. ma 
soltanto su criteri ornitologici

sentenza C-44/95



Le IBA sono protette ai sensi dell’articolo 4 della  
Direttiva Uccelli. 

Nelle IBA non ancora designate come ZPS vige 
l’obbligo di “adottare misure idonee a prevenire 
(omissis) l’inquinamento o il deterioramento degli 
habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli 
che abbiano conseguenze significative…”.

Sentenze della Corte di Giustizia europea del 2 agosto 1993 contro il Regno di Spagna (C-
355/ 90, Marismas de Santoña) e contro la Repubblica francese del 7 dicembre 2000 (C-
374/98, Basses Corbières) 

Inoltre, non sarebbe cambiato molto:

Nei siti individuati per l’istituzione delle ZPS 
(IBA) vige lo stesso regime di tutela previsto 
per le ZPS. 



Natura 2000 in Slovenia



Cosa sono i SIC?



Direttiva Habitat- 92/43/CEE 
• Necessità di una legislazione generale sulla

conservazione della biodiversità, garantendo
la protezione di habitat e specie diverse dagli
uccelli

• Segue in gran parte la risoluzione sulla
protezione degli habitat della Convenzione di
Berna

• Adottata nel 1992, entrata in vigore nel 1994
• Recepita in Italia attraverso il DPR 357/97

(succesivamente modificato dal DPR 120/03)



Direttiva Habitat– norme
generali

• Protegge SOLTANTO le specie e gli
habitat elencati negli allegati;

• Specie ed habitat prioritari godono di un 
regime di tutela speciale



Direttiva Habitat–
conservazione degli habitat

• Creazione di una rete di siti tutelati, 
denominata Natura 2000

• Passaggi per l’individuazione e 
designazione dei siti Natura 2000

• Gestione dei siti Natura 2000
• Monitoraggio
• Finanziamento della rete
• Natura 2000 include anche le ZPS



Direttiva Habitat –
protezione specie

• Commercio
• Caccia
• Metodi di cattura vietati
• Ricerca e monitoraggio
• Divieto introduzione specie 

alloctone



Sul Carso Triestino…

Habitat prioritariHabitat prioritari: 
• un tipo di landa estremamente arida e legata 

ai pascoli magri;
• le sorgenti pietrificanti;
• i ghiaioni;
• i pavimenti calcarei; 
Specie :Specie :
• 55 Specie protette, di cui 3 prioritarie



La Rete NATURA 2000

Direttiva Habitat

Direttiva Uccelli

ZPS

Allegato I:
Habitat

Allegato II:
Specie

1992

Liste 
nazionali 
dei pSIC

1995

SIC

1998

ZSC

2004

Allegato I e altre specie 
migratrici

NATURA
2000



La valutazione di incidenza

La procedura prevista per tutti i 
piani o progetti che possono 

potenzialmente incidere 
negativamente sui siti Natura 
2000 è la VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA



Piano o
Progetto

Valutazione
di incidenza 

Impatto non 
significativo

Impatto 
significativo

Progetto
autorizzato

Esistono alternativeNon esistono alternative
valide

Non esistono motivi
imperativi di pubblica utilità

Progetto non
autorizzato

Esistono motivi
Imperativi di pubblica utilità

Progetto autorizzato
con misure compensative

Valutazione
di incidenza

Maurizio Rozza
Diagramma di flusso decisionale 
Art. 6 Direttiva 92/43/CEE



Si tratta di una procedura 
complessa,

che può creare conflitti, oneri e 
difficoltà.

Come se ne esce???



Gestione dei Siti Natura 2000
( Direttiva Habitat art. 6.1)

“…gli Stati Membri stabiliscono le misure
di conservazione necessarie che
implicano all’occorrenza appropriati
piani di gestione specifici o integrati ad 
altri piani e le opportune  misure
regolamentari, amministrative o 
contrattuali..”



Già il 14 ottobre 2004 a Udine, in un 
incontro pubblico, ho consegnato a 
Riccardo Illy un documento in 12 punti, 
in cui veniva richiesta, tra l’altro, 

“L’ emanazione urgente dei piani 
di gestione dei SIC e delle ZPS;

” L’emanazione urgente del Piano 
Faunistico Regionale”



Immediatamente (ottobre 2004)  Illy
ha fatto propri i punti con  un atto 
indirizzato alla Giunta Regionale:



CHE COSA  E’ SUCCESSO DA 
QUELLA VOLTA???

COSA SI PUO’ FARE ORA?



Il ruolo possibile : dotarsi 
urgentemente di un 

piano di gestione “partecipato” 
per:

• Adeguare gli altri strumenti di pianificazione; 
• Semplificare le procedure di Valutazione di Incidenza, 

ad esempio elencando le attività che non necessitano 
di V.d.I.

• Regolamentare le attività impattanti 
• Indirizzare le attività di gestione attiva, ripristino e 

conservazione (es: attivazione misure PSR)



i finanziamenti
previsti per Natura 2000



Il finanziamento di Natura 2000
Fondi per l’ambiente 
• LIFE+
Fondi strutturali
• FESR
• Cooperazione territoriale (ex INTERREG)
Fondi per l’agricoltura e la pesca
• FEASR
• LEADER
• FEP
Fondi per la ricerca 
• 7° programma quadro per la ricerca
Fondi per la cooperazione internazionale
• ENPI
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