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Stato dell’arte della designazione 

Siti Natura 2000 (DH) 2335 

ZSC designate 1931 

SIC non scaduti 35 

SIC ancora da designare  369 



La rete : qualche dato  
• % Sovrapposizione con ANP:  rispetto alla superficie totale delle aree 

protette nazionali (Parchi nazionali, Aree Marine Protette e Riserve statali), 
pari a 1.894.192 ha, la sovrapposizione con Natura 2000 raggiunge i 
1.490.741 ha, che equivale a quasi il 79% . 

• % superficie agricola: le Aree agricole rappresentano il 30% della sup. Natura 
2000 

• le tipologie di uso del suolo con la maggior superficie: 
 bosco (32%), pascolo magro (24%) aree seminabili (20%), prati permanenti 

(aree a foraggere non seminabili) 9%, aree non coltivabili (7%) e aree con 
coltivazioni arboree permanenti (5%) che comprendono anche olivi e viti e 
altri frutteti. Le aree ad acque sono il 2% del totale. 

 
 (dati Rapporto Rete Rurale Nazionale, 2018- La politica di sviluppo rurale per la biodiversità, Natura 2000 e 

le aree protette) 



Processi connessi: 
• formulario standard (stato di 

conservazione, carta habitat, studi  
specifici, raccolte bibliografiche…) 

• Individuazioni pressione e minacce 

• Ruolo delle specie degli habitat 

• Priorità nella conservazione 
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Gli obiettivi di conservazione a livello di sito devono tenere nella debita 
considerazione:  
- le esigenze ecologiche delle specie e dei tipi di habitat elencati nel 
formulario standard Natura 2000;  
- lo stato di conservazione locale, regionale e nazionale degli habitat e delle 
specie;  
- la coerenza complessiva della rete Natura 2000;  
- gli obiettivi di conservazione di livello superiore (nazionale/biogeografico) 
 e il contributo del sito al conseguimento di tali obiettivi.  

Obiettivi di conservazione: 



• specificità – per specie o tipo di habitat definire una o più condizioni necessarie per 
realizzare l'obiettivo di conservazione; 

• misurabilità e comunicabilità – prevedere un monitoraggio per stabilire se gli obiettivi 
di conservazione sono rispettati, nonché per ottemperare agli obblighi dell'articolo 17 
della Direttiva Habitat; 

• realismo – considerare una tempistica e un utilizzo delle risorse ragionevoli; 

• coerenza nell'approccio – adottare una struttura degli obiettivi di conservazione per 
quanto possibile identica per tutti i siti e, per i siti che condividono le medesime 
caratteristiche salienti, utilizzare attributi e obiettivi analoghi per descriverne lo stato 
di conservazione soddisfacente; 

• completezza – accertarsi che attributi e obiettivi contemplino le proprietà della 
caratteristica saliente necessarie per descriverne lo stato come soddisfacente o 
insoddisfacente. 



Fronti aperti: 

• Integrazione delle Direttive Natura con altre Direttive (Direttiva acque, 
Direttiva fitofarmaci) 

• Migliore definizione degli enti di gestione 

• Coordinamento con strumenti di pianificazione e gestione delle ANP 

• Certezza di misure cogenti  

• Definizione di obiettivi misurabili 

• Concertazione e gestione conflitti territoriali 

• Quantificare costi e garantire finanziamenti 

 

 



PON-GOVERNANCE 2014-2020 METTIAMOCI IN RIGA -  
 • Rafforzamento della governance e della gestione efficace della Rete 

Natura 2000 (attuazione dell’art. 6 commi 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”): 
• Workshop e attività di supporto e coordinamento a Regioni e APN 

• Implementazione Banca dati gestione 

• Rafforzamento partecipazione processo biogeografico 

 

STRUMENTO DI SEMPLICE UTILIZZO CHE PERMETTE RA’  DI: 

  monitorare la coerenza degli obiettivi e delle misure di conservazione nei siti Natura 2000 

 quantificare e monitorare i costi per la conservazione di habitat e specie di Direttiva (PAF) 

 monitorare pressioni e minacce su habitat e specie 

 creare un aggiornamento dinamico bidirezionale con i dati del monitoraggio (art.17 e art.12) 

 costituire uno strumento a supporto della Valutazione di Incidenza 



Impegni a breve termine e prospettive future: 

• dicembre 2018: prima bozza di PAF (seminario di ottobre) 

• gennaio 2019 Start up Progetto Pon Governance Mettiamoci in riga 

• marzo 2019 concludere designazioni 

• aprile 2019 Report art 17 e PAF alla Commissione 

• dicembre 2019 completamento Rete (siti marini) 

• Attuazione Piano d’Azione europeo per Natura 2000  

• Regolamenti nuova programmazione  

 


