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Le finalità della legge  quadro sulle aree protette 
6 dicembre 1991 
•la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 
singolarità geologiche, di formazioni, di comunità biologiche, di biotopi, di valori 
scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di 
equilibri ecologici 

• l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare 
una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei 
valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-
pastorali e tradizionali 

• la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili 

• la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici 

 



Le tipologie di aree protette nazionali 
 
• Parchi nazionali  (legge 6 dicembre 1991, n. 394) 

    aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengano uno o più ecosistemi intatti o, 
anche se parzialmente alterati da interventi antropici, contengano una o più formazioni 
fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche di rilievo internazionale o nazionale per 
valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi, tali da richiedere 
l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future  

• Aree marine protette  
   (legge 31 dicembre 1982 – legge 6 dicembre 1991, n. 394) 

   costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, 
che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, 
fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per 
l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono 

• Riserve naturali statali (legge 6 dicembre 199, n. 394) 

aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengano una o più specie   naturalisticamente 
rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le 
diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche 



I numeri delle aree protette nazionali 

dall’Elenco Ufficiale delle Aree Protette  
VII Aggiornamento  in fase di approvazione 

25 parchi nazionali  

32 aree marine  

148 riserve naturali statali   
 

un totale di 938 aree protette  

3.292.284 ettari a terra 2.860.000 ettari a mare 3.376 km di costa protetti 

 143 parchi regionali 452 riserve naturali regionali 140 altre aree protette 

 



Gli strumenti di gestione: 
parchi nazionali 
• Piano (art. 12) 
• predisposto dall’Ente Parco, approvato con delibera di Consiglio Direttivo, previo parere 

della Comunità del Parco, e inoltrato alla Regione che lo adotta entro 90 giorni 
• depositato per 40 giorni, nei successivi 40 giorni possono essere presentate osservazioni 

scritte su cui l’EP si esprime entro 30 giorni. 
• nei successivi 120 giorni la Regione, pronunciatasi sulle osservazioni, lo approva, d’intesa 

con l’EP per le zone A (riserva integrale), le zone B (riserva generale orientata) e le zone C 
(di protezione), e d’intesa anche con i Comuni per le zone D (promozione economica e 
sociale) 

• sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento 
di pianificazione ed è pubblicato nel B.U.R. e sulla G.U  

    una prevalenza “limitata” dal dec. lgs. 157/2006, modifica del Codice Urbani, all’art. 145 comma 3:  “per 
quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni 
contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti 
gestori delle aree naturali protette 



Gli strumenti di gestione: 
parchi nazionali 

• Piano (art. 12) 
Suddivide il territorio in quattro zone differenziate che ne graduano l’uso, il godimento e la 
tutela, individuando i vincoli e le destinazioni, l’accessibilità, le attrezzature e i servizi, e gli 
indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, la fauna e l’ambiente in generale 

Riserve integrali (zone A)  l’ambiente è conservato nella sua integrità 

Riserve generali orientate (zone B) è vietato costruire ed ampliare l’esistente e trasformare 
il territorio ma sono consentite le produzioni tradizionali, le infrastrutture strettamente 
necessarie e gli interventi di gestione delle risorse naturali curati dall’EP 

Aree di protezione (zone C) continuano le attività agro-silvo-pastorali, la pesca e la raccolta 
dei prodotti naturali secondo usi tradizionali o metodi biologici e si incoraggia l’artigianato di 
qualità 

Aree di promozione economica e sociale (zone D) più antropizzate, sono consentite attività 
compatibili con le finalità istitutive e finalizzate al miglioramento del quadro socio-culturale 
e della fruizione  

 



Gli strumenti di gestione: 
parchi nazionali 
Regolamento (art. 11) 

• è adottato dall’Ente Parco e approvato dal Ministro dell’ambiente, previo parere degli Enti 
locali interessati che si esprimono entro 40 giorni dalla richiesta, e d’intesa con le Regioni e 
le province autonome interessate.  

• acquista efficacia 90 giorni dopo la pubblicazione in G. U. ed entro tale termine i Comuni 
devono adeguare i propri regolamenti alle sue previsioni. 

Disciplina l’esercizio delle attività consentite 

la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, il soggiorno e la circolazione 
con qualsiasi mezzo di trasporto e l’accessibilità per disabili, portatori d’handicap e anziani, 
lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali; 
sportive, ricreative ed educative; di ricerca scientifica e biosanitaria; per l’occupazione 
giovanile e di volontariato 

 



Gli strumenti di gestione: 
parchi nazionali 
Regolamento (art. 11) 
 Vieta la cattura, l’uccisione, e il disturbo delle specie animali; la raccolta e il 
danneggiamento delle specie vegetali, salvo dove sono consentite le attività agro-silvo-
pastorali; l’introduzione di specie estranee vegetali o animali; l’apertura e l’esercizio di cave, 
miniere e discariche e l’asportazione di minerali; la modificazione del regime delle acque; le 
attività pubblicitarie fuori dei centri urbani non autorizzate; l’introduzione e l’impiego di 
qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; l’introduzione da parte 
di privati di armi esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura non autorizzati; l’uso di fuochi 
all’aperto; il sorvolo di velivoli non autorizzato 

Stabilisce le eventuali deroghe ai divieti 

prelievi faunistici e abbatttimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici 
accertati dall’Ente Parco 

Fa salvi i diritti reali e gli  usi civici locali esercitati secondo le consuetudini 



Gli strumenti di gestione: 
parchi nazionali 
Piano pluriennale economico sociale (art. 14) 
•è predisposto per la promozione delle attività compatibili dalla Comunità del Parco, 
contestualmente all’elaborazione del Piano del parco.  

• dopo la valutazione del Consiglio Direttivo dell’EP, è adottato dalla Comunità del Parco e 
inoltrato alla Regione che lo approva 

• ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente 

 è stato più strettamente correlato al Piano del parco dalla legge 426/98 che ha previsto una 
elaborazione contestuale dei due strumenti 

Può prevedere 

la concessione di sovvenzioni a privati e enti locali; la realizzazione di attrezzature, impianti 
di depurazione e per il risparmio energetico, servizi e impianti turistico-naturalistici a 
gestione diretta o in concessione convenzionata; l’agevolazione e promozione di attività 
tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, sociali e di restauro, anche di beni 
naturali 

 



Gli strumenti di gestione: 
aree marine protette 

Regolamento di disciplina (art. 19 comma 5) 

E’ approvato con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Regione interessata e 
acquisito il parere della Conferenza Unificata 

Disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario 

Regolamento di esecuzione e organizzazione (art. 28 legge 979/82) 

E’ proposto dall’Ente gestore previo parere della Commissione di Riserva dell’AMP e 
approvato con decreto del Ministro dell’ambiente. 

Stabilisce la disciplina di organizzazione e la normativa di dettaglio con le condizioni di 
esercizio delle attività consentite all’interno dell’AMP 

Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione e organizzazione 

 

 

 

 



Gli strumenti di gestione: 
riserve naturali statali 

Piano di gestione e relativo Regolamento attuativo (art. 17) 

Sono approvati contestualmente con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la 
Regione interessata e acquisito il parere della Conferenza Unificata 

Il Piano definisce la zonazione della Riserva, eventuali vincoli o destinazioni di uso pubblico, 
indirizzi e criteri per gli interventi sull’ambiente. 

Il Regolamento attuativo, predisposto secondo i principi dell’art. 11 della legge 394/91, 
stabilisce i divieti, disciplina la realizzazione di interventi e lo svolgimento delle attività 
consentite. 

 

 

 

 



Rete Natura 2000 
Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”) 
Direttiva 2009/147/CE (“Uccelli”)                  2314 SIC   (ZSC) 
D.P.R.  357/97 e s.m.i. 
D.M. 3 settembre 2002                                    610 ZPS 
D.M. 17 ottobre 2007 
 
• Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato dallo 

Stato Membro attraverso un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale dove 
vengono applicate le necessarie misure di conservazione per mantenere o recuperare in 
uno stato favorevole, gli habitat naturali e/o le popolazioni di specie per i quali il sito è 
stato designato 

• Zona di Protezione Speciale (ZPS): territori più idonei in numero e in superficie alla 
conservazione delle specie elencate in Allegato I, tenuto conto delle necessità di 
protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la 
direttiva (art. 4 2009/147/CE) 

 



Rete Natura 2000 
Le misure di conservazione 
 
 • D.P.R.  357/97 e s.m.i.   articolo 4 comma 3  e  articolo 6 

• Qualora le ZSC e le ZPS ricadano in aree naturali protette, ad esse si applicano 
• “le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente” 

• D.M.  17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle 
misure di conservazione in ZSC e ZPS”  

• articolo 2 comma 2 e articolo 3 comma 2 

• Per i SIC,  le ZSC e le ZPS o le loro porzioni ricadenti in aree naturali protette  o in aree 
marine protette, le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione 
delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite “dai rispettivi strumenti 
di regolamentazione e pianificazione esistenti” 
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Misure di conservazione per i siti Natura 2000 ricadenti in Aree Naturali Protette (ANP) 
 



Parco Nazionale dell’Asinara 
Regolamento del Parco   (D. M. 29 luglio 2015 n. 156) 

  

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 1 – Oggetto 

Comma 3: Il presente Regolamento dispone le misure di conservazione per le porzioni dei siti 
Natura 2000: SIC Isola dell'Asinara ITB010082; ZPS Isola dell'Asinara ITB010001; ricadenti 
all’interno del territorio del Parco, come da cartografia riportata all’Annesso B) del presente 
Regolamento e più specificatamente dettagliato all’art.23 del presente Regolamento. 

TITOLO III – NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ E LA TUTELA DEL PAESAGGIO  

Capo I – Gestione degli habitat e delle specie di flora e fauna  
Sezione I  - Siti della rete Natura 2000  

Art. 23 – Zone di Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario e Zone Speciali di 
Conservazione   

Comma 1: Nelle porzioni di ZPS, SIC e delle designande ZSC ricadenti nel territorio del Parco si 
applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, 
ivi comprese le disposizioni in materia di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del richiamato 
D.P.R. 
 



AMP “Secche di Tor Paterno” 
Regolamento di esecuzione e organizzazione (D.M. 16 settembre 2014) 

 
Art. 1  
comma 2: 
 «Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale del 
17 ottobre  2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalla relativa 
delibera regionale di recepimento D.G.R. n. 612/2011 del 16 dicembre 2011, costituiscono le misure di conservazione 
per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT6000010 «Secche di Tor Paterno» e per la relativa designanda ZSC, 
ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.» 

Art. 4  
comma 5: 
«Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, all'Ente regionale 
«RomaNatura» e' affidata altresi' la gestione del SIC e della designanda ZSC ricadenti nell'area marina protetta, 
intendendo per gestione tutte le attivita' tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la 
conservazione ottimale del detto sito  Natura 2000.» 

comma 6: 

«L'Ente regionale «RomaNatura» in quanto gestore del SIC e della designanda ZSC contribuisce all'attivita' di reporting 
di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la 
raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat.»  
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