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Come si è arrivati a Natura 2000

• Dagli anni '80 il concetto di biodiversità e lo 
stato di progressiva perdita di diversità 
biologica per attività umane sono stati 
oggetto di numerose convenzioni 
internazionali.

• Convenzione di Parigi (L. 812/1978)
• Convenzione di Washington (L. 874/1975)
• Convenzione delle Alpi (L. 403/1981)
• Convenzione di Berna (L. 503/1981) 
• Convenzione di Bonn (L. 42/1983)



• Nel 1992, con la Convenzione di Rio 
sulla Biodiversità (L. 124/1994), gli 
stati della Comunità Europea hanno 
riconosciuto la conservazione in situ
degli ecosistemi e degli habitat naturali 
come priorità da perseguire.



L’INNOVAZIONE:

• Le direttive comunitarie "Habitat" e 
"Uccelli" rappresentano strumenti 
innovatori della legislazione in materia 
di conservazione della natura e della 
biodiversità per la visione di tutela 
della biodiversità che avviene 
attraverso un approccio ad ampia scala 
geografica. 



GLI EFFETTI:
L‘intervento conservazionistico rivolto alle 

singole specie minacciate viene superato e 
affiancato da azioni volte a tutelare tutta le 
componenti della diversità biologica: 
genetiche, di ecosistemi e di specie.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'Unione 
Europea, nell' art. 3 della Direttiva 
"Habitat", afferma per l’appunto la 
costituzione una rete ecologica europea 
denominata Natura 2000.



Che cosa è la 
rete

“Natura 2000”

La rete si 
compone
di due entità:

Le ZSC (SIC)
Le ZPS
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Direttiva Uccelli- 79/409/CEE

• Un approccio “pan- europeo” alla conservazione
degli uccelli

• Adottata nel 1979, entrata in vigore nel 1981 
(recepita in Italia solo nel 1992)

• Particolare attenzione alle specie migratrici
• Recepita in Italia attraverso la Legge 157/92 e 

attraverso il recente Decreto Legge 251 del 
16 agosto 2006.



Struttura della Direttiva Uccelli

• Norme generali (Art. 1, 2)
• Conservazione degli habitat (Art. 3, 

4)
• Conservazione delle specie (Art. 5 –

9)
• Norme amministrative (Art.10 – 19)
• Allegati I – IV



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 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, 

incluso il disturbo



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 – norme
amministrative

• Rapporto alla Commissione ogni tre
anni

• Creazione del Comitato ORNIS
• Altre norme



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–
struttura generale

• Norme generali
• Protezione Habitat
• Protezione specie
• Norme amministrative



Direttiva Habitat– norme
generali

• Protegge SOLTANTO le specie e gli
habitat elencati negli allegati I e II

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

• Spiegazione dei termini chiave



Direttiva Habitat–
conservazione degli habitat

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

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

• Gestione dei siti Natura 2000
• Regole della rete
• Monitoraggio



Direttiva Habitat –
protezione specie

• Commercio
• Caccia
• Metodi di cattura vietati
• Ricerca e monitoraggio
• Deroghe



Direttiva Habitat–
norme amministrative

• Rapporti alla Commissione
• Creazione del Comitato Habitat
• Valutazione delle necessità finanziarie
• Altre misure



Quali sono le principali differenze
tra le due Direttive?

• Direttiva Uccelli
– Protegge TUTTE le 

specie di uccelli
– Non vi sono specie 

prioritarie
– Misure restrittive di

conservazione di
habitat e specie

– Non sono previsti
finanziamenti

• Direttiva Habitat
– Protegge solo alcuni habitat 

e specie
– Maggiore protezione per 

specie ed habitat prioritari
– Una tutela più flessibile per 

habitat e specie (sostituisce
parte della Direttiva Uccelli)

– E’ richiesta la valutazione
delle necessità finanziarie



Direttiva Uccelli
• Articolo 4.1

– Specie che richiedono misure di protezione degli
habitat (Allegato I)

– Classificazione dei territori più idonei come ZPS

• Articolo 4.2
– Misure analoghe per le specie migratrici regolari
– Riferimento alle zone umide di importanza

internazionale (Ramsar)

• Articolo 4.3
– Comunicazione alla Commissione per verificare la 

coerenza della rete di ZPS



Direttiva Habitat
• Articolo 3.1

– Creazione della rete Natura 2000 per gli habitat e 
le specie degli allegati I e II

– Natura 2000 include anche le ZPS

• Articolo 3.2
– Rappresentanza proporzionale all’interno della Rete

• Articolo 3.3
– Coerenza ecologica di Natura 2000 (rete ecologica)



Direttiva Habitat

• Articolo 4.1
– Stati Membri identificano i potenziali Siti di

Importanza Comunitaria (pSIC)

• Articolo 4.2
– Definizione ed adozione della lista di SIC
– Identificazione dei siti che ospitano specie ed habitat 

prioritari

• Articolo 4.3
– Tempistica del processo

• Articolo 4.4
– Designazione delle Zone Speciali di Conservazione

(ZSC)



Direttiva Habitat

• Articolo 5
– Procedura per l’individuazione di siti mancanti per 

specie ed habitat prioritari

• Articolo 10
– Miglioramento della coerenza della rete Natura

2000 attraverso la gestione di elementi del 
paesaggio



Criteri per la selezione dei SIC
• Per siti contenenti habitat dell’allegato I

– Grado di rappresentatività
– % di copertura degli habitat nel sito
– Grado di conservazione degli habitat
– Valutazione globale del valore del sito

• Per siti che contengono specie dell’allegato II
– Dimensione e densità delle popolazioni nel sito
– Grado di conservazione degli habitat
– Grado di isolamento delle popolazioni
– Valutazione globale del valore del sito



Differenze tra le procedure di
designazione di ZPS e  ZSC

ZPS
-Non ci sono criteri in Direttiva
-Non c’è una tempistica stabilita
-Scelta e designazione dei siti affidata

agli Stati Membri (in Italia Regioni e 
Province autonome)

-Ruolo della Commissione limitato al 
controllo della coerenza

• ZSC
– Criteri in Allegato III
– Chiara tempistica
– Ruolo della Commissione

nell’identificazione dei siti
– Ruolo della Commissione

nel garantire la coerenza



Articolo 4.4 (Direttiva Uccelli)

• Prevenire l’inquinamento, il deterioramento
degli habitat e il disturbo nei siti

• Cercare di prevenire l’inquinamento o il
deterioramento degli habitat al di fuori delle
ZPS



Articolo 6.2 (Direttiva Habitat)

• Evitare il deterioramento degli habitat 
naturali e degli habitat delle specie

• Evitare il disturbo, se significativo
rispetto agli obiettivi della Direttiva

• COME SI FA??



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



Differenze tra Valutazione di Incidenza e 
Valutazione di Impatto Ambientale

(VIA)
VdI
• Prevista dalla Dir. Habitat

• Si applica a qualsiasi progetto
suscettibile di impatti sui siti Natura
2000

• Si applica anche ai piani

• Si valuta l’impatto soltanto su habitat 
e specie tutelati dalle direttive e 
presenti nei siti Natura 2000

• Si applica anche a progetti esterni ai
siti

P i i bbli hi ( lt di

VIA
• Prevista dalla Dir. VIA

• Si applica soltanto ad un 
limitato elenco di progetti

• Non si applica ai piani

• Si valuta l’insieme degli
impatti ambientali inclusi
quelli sulla natura

• Non è legata
esclusivamente alla
presenza di siti tutelati



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 di sviluppo e le opportune  
misure regolamentari, amministrative o 
contrattuali..”



Integrazione dei siti Natura 
2000 nella pianificazione

• Piani territoriali (PTPR, PTCP, PRG)
• Piani settoriali (faunistico-venatori, 

attività estrattive, forestali, sviluppo 
rurale, ecc.)

• Piani di bacino
• Ecc.



Necessità di un Piano di 
Gestione

Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

(D.M. 3 settembre 2002 – G.U. n. 224)

Iter logico- decisionale
• Attività conoscitive preliminari
• Se il sito ricade in un’area protetta, verifica 

degli strumenti di gestione
• Verifica di misure di gestione esistenti
• Verifica ed integrazione degli strumenti 

pianificazione ordinari
• Eventuale elaborazione di un Piano di 

gestione 



Struttura del piano di 
gestione

Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

(D.M. 3 settembre 2002 – G.U. n. 224)

• Inventario biologico (specie in allegato)
• Inventario socio-economico 
• Analisi delle esigenze ecologiche delle specie 

e degli habitat di interesse
• Fattori d’impatto e indicatori
• Azioni strategiche
• Monitoraggio



Perché dotarsi di un 
piano di gestione ?

• Facilitare l’adeguamento degli altri strumenti di 
pianificazione (modificandoli o informandone la 
modifica)

• Semplificare le procedure di Valutazione di Incidenza, 
ad esempio elencando le attività che non necessitano 
di VdI

• Regolamentare le attività impattanti 

• Indirizzare le attività di gestione attiva, ripristino e 
conservazione



Condanna dell’Italia per errato
recepimento dell’articolo 6 sentenza C-

143/02

• Il DPR 357/97 limitava l’applicazione della Valutazione di Incidenza
ad un elenco di opere soggette a VIA 

• Non prevedeva l’obbligo di adottare misure di tutela nelle ZPS

Recepimento corretto attraverso il DPR 120/03



Natura 2000 vs Aree Protette
• I siti Natura 2000 sono

disciplinati dalla Direttiva Habitat 

• I siti N2K vengono gestiti in 
base a obbiettivi di
conservazione di habitat e 
specie

• I siti N2K tutelano specie ed 
habitat di importanza
comunitaria

• I siti N2K non hanno
necessariamente un ente
gestore a se stante

• Le aree protette lo sono disciplinate
dalla Legge 394/91

• Le AP hanno una serie di vincoli
fissi “a priori”

• Le AP hanno finalità complesse
(fruizione, educazione, ecc.), tra cui 
la conservazione della natura

• Le AP hanno un proprio ente
gestore



Il progetto IBA (Important Bird 
Areas) di BirdLife International

• Siti di importanza internazionale per la 
conservazione degli uccelli

• Identificati attraverso criteri scientifici
standardizzati

• Nella UE i criteri per l’individuazione delle IBA 
sono coerenti con quelli delle ZPS

• La Corte Europea di Giustizia ha emesso
varie sentenze che riconoscono le IBA come 
riferimento scientifico per l’individuazione
delle ZPS



L’APPLICAZIONE DELLA
DIRETTIVA “UCCELLI”

•L’applicazione della Direttiva “Uccelli” ha subito ritardi in quasi tutti gli stati UE.

•Il partner olandese di BirdLife porta il proprio governo di fronte alla Corte di 
Giustizia  Europea per non aver designato ZPS in quantità sufficiente.

•La Corte di Giustizia Europea dà ragione a BirdLife giudicando la rete di ZPS 
olandese inadeguata rispetto a quella delle IBA. (C-3/96 Sentenza del 19 maggio 1998 
contro il Regno dei Paesi Bassi )

•Le IBA costituiscono il sistema di riferimento per valutare l’adempimento degli Stati 
membri in materia di ZPS.

•L’UE avvia una procedura di infrazione contro l’Italia per insufficiente designazione 
di ZPS.

•Il Servizio di Conservazione Natura del Ministero dell’Ambiente chiede alla LIPU di 
presentare una proposta di adeguamento della rete di ZPS sulla base della rete delle 
IBA.



Proposta di adeguamento della 
rete delle ZPS (2002)

•Revisione del sistema IBA: aggiornamento dei 
dati ornitologici

•Perimetrazione delle IBA a scala 1:25.000.  
Mappatura elettronica  e goreferenziazione delle 
IBA tramite l’uso di GIS.

•Proposta di allargamento di ZPS esistenti e 
designazione di nuove ZPS.



Grado di copertura delle IBA 
da parte delle ZPS
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La rete Natura 2000



ZPS ed IBA in FVG



La rete attuale in FVG



La rete in FVG a regime



IBA e ZPS in Slovenia

ZPS designate

IBA non designate 
come ZPS



20 Marzo 2003, condanna dell’Italia presso la 
Corte di Giustizia Europea per insufficiente 
designazione di ZPS sentenza C-378/01 del 20 marzo 
2003



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

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 Europea di Giustiza (1)



Sentenze della Corte Europea di Giustiza (2)

L’individuazione e la perimetrazione delle ZPS non 
possono basarsi su criteri economici, sociali ecc. ma 
soltanto su criteri ornitologici sentenza C-44/95 sul caso 
“Lappel Bank”



La Rete Natura 2000 in Friuli Venezia Giulia:

Alcune tematiche chiave

•Designazione delle ZPS- il Re di Quaglie.

•Le zone umide- importanza delle fasce tampone e degli 
impatti da attività esterne ai siti

•Il Carso- necessità di gestione attiva e di restauro ambientale

•Pascoli alpini- le attività agricole tradizionali come strumenti 
di gestione

•Le foreste- conciliare sfruttamento economico e 
conservazione della biodiversità
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