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Che cos’è Rete Natura
2000?
Rete Natura 2000 è un sistema
interconnesso di aree protette per la
conservazione di una componente
importante della biodiversità nel
territorio dell’Unione Europea.
E’ l’obiettivo strategico dell’U.E. in
ambito di conservazione della natura e il
suo iter istitutivo è indicato nella
Direttiva Habitat.

In Italia, Rete
Natura 2000
occupa una
superficie di circa
il 19% del territorio
nazionale.

Rete Natura 2000

Il background di Rete Natura 2000
-1971 Convenzione di Ramsar (zone umide di importanza
internazionale)
-1979 Direttiva Uccelli 79/409/CEE (avifauna europea)
-1982 Convenzione di Berna (ambiente naturale europeo)
-1982 Convenzione di Bonn (uccelli migratori)
-1986 Convenzione di Barcellona (protezione Mediterraneo)
-1992 Direttiva Habitat 92/43/CEE (habitat naturali e flora e
fauna selvatiche).
-1992-2006 - LIFE Natura - lo strumento per finanziare ieri
Rete Natura 2000
--2007 – LIFE+ il nuovo strumento per finanziare oggi Rete
Natura 2000
Tutti strumenti utili per creare, costruire, realizzare,
implementare, salvaguardare, difendere, mantenere
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I passaggi per giungere allo stato dell’arte
di Rete Natura 2000, oggi

Da Bioitaly alle Linee guida per la
gestione dei siti Natura 2000
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L’art. 6 della Direttiva Habitat ovvero come attuare
una conservazione attiva del territorio
Paragrafo 2
Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare
nelle zone speciali di conservazione (ZSC) il degrado degli
habitat naturali e degli habitat di specie nonché la
perturbazione delle specie per cui le zone sono state
designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe
avere conseguenze significative per quanto riguarda gli
obiettivi della presente direttiva.
Paragrafo 3
Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e
necessario alla gestione del sito ma che possa avere
incidenze significative su tale sito, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di
una opportuna valutazione di incidenza che ha sul sito,
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo.

ITER LOGICO per l’elaborazione di un PdG per un sito Natura 2000

Studio di
Base

Il sito è interno o
esterno ad un’area
protetta?

INTERNO
Gli strumenti di protezione
esistenti sono sufficienti a
mantenere in uno stato di
conservazione soddisfacente gli
habitat e le specie per i quali il
sito è stato individuato?

SI

Il sito non richiede
specifiche misure
di conservazione

ESTERNO
NO

NO

SI

Il PdG è necessario rispetto
alle misure di conservazione
obbligatorie e agli strumenti
di pianificazione esistenti?
SI

E’ possibile integrare le
misure di conservazione e gli
strumenti di pianificazione
già esistenti?
NO

Il PdG è necessario

