
 

 
Versione definitiva del 18/09/2013 

NOTA DELLA COMMISSIONE SULLA DEFINIZIONE DELLE 

MISURE DI CONSERVAZIONE PER I SITI NATURA 2000 

La presente nota contiene indicazioni ad uso degli Stati membri su come definire le 

misure di conservazione per i siti Natura 2000. Essa integra le note della 

Commissione riguardanti la "Designazione delle zone speciali di conservazione 

(ZSC)" e la "Definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000", 

unitamente alle quali andrebbe letta.  

 

1. Che cosa prevede la direttiva Habitat? 

L'articolo 1, paragrafo l, della direttiva Habitat definisce una Zona speciale di 

conservazione (ZSC) quale "sito di importanza comunitaria designato dagli 

Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono 

applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno 

stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle 

specie per cui il sito è designato". 

L'articolo 6, paragrafo 1, prevede un regime generale di conservazione che deve essere 

stabilito dagli Stati membri per tutte le zone speciali di conservazione (ZSC) e che si 

applica a tutti i tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e alle specie di cui all'allegato II 

presenti nei siti, eccezion fatta quelli definiti non significativi nel formulario standard 

Natura 2000. 

Articolo 6, paragrafo 1: "Per le zone speciali di conservazione, 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 che siano conformi alle esigenze 

ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui 

all'allegato II presenti nei siti". 

Spesso, ciò richiede l'attuazione di misure positive e proattive volte a contribuire al 

conseguimento dell'obiettivo generale della direttiva. In proposito, il paragrafo 1 

dell'articolo 6 si distingue dagli altri tre paragrafi del medesimo articolo, che sono invece 

incentrati sulle misure preventive per evitare il degrado e perturbazioni significative 

(paragrafo 2), nonché sulle le garanzie procedurali per gestire piani e progetti che 

possono avere un'incidenza significativa sui siti Natura 2000 (paragrafi 3 e 4). 

Il paragrafo 1 dell'articolo riguarda specificamente le ZSC e non si applica alle zone di 

protezione speciale (ZPS)
1
, a differenza dei paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, che 

valgono anche per le zone designate nell'ambito della direttiva Uccelli. I paragrafi 1 e 2 

dell'articolo 4 della direttiva Uccelli introducono, tuttavia, un approccio alla 

                                                 
1 Regime che dispone misure di conservazione speciali per le ZPS classificate ai sensi della direttiva 

Uccelli, come previsto dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_IT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_IT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_IT.pdf


2 

gestione delle ZPS analogo a quello previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 6, imponendo 

agli Stati membri di garantire che le specie di cui all'allegato I e le specie ornitologiche 

migratrici che ritornano regolarmente siano oggetto di speciali misure di conservazione 

per quanto concerne il loro habitat al fine di assicurarne la sopravvivenza e la 

riproduzione nella loro area di ripartizione. Ciò significa che le ZPS sono soggette a un 

regime di protezione analogo a quello delle ZSC. 

L'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, non è facoltativa: per tutte le ZSC occorre 

definire le misure di conservazione necessarie. 

Interpretazione giuridica dell'articolo 6, paragrafo 1 

Nella causa C-508/04, la Corte di giustizia ha affermato che uno Stato membro non può 

sottrarsi all'obbligo di adottare tutte le misure di conservazione necessarie nei 

siti Natura 2000 "[...] deriverebbe dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva che le 

"misure di conservazione necessarie" devono essere emanate in tutti i casi di specie, e 

non "all'occorrenza". Infatti, in quest'ultima disposizione, i termini "all'occorrenza" 

riguarderebbero soltanto i piani di gestione e non potrebbero essere intesi come 

limite generale all'obbligo di emanare le misure regolamentari, amministrative o 

contrattuali necessarie. […] 

 la direttiva impone l'adozione di misure di conservazione necessarie, il che esclude ogni 

margine discrezionale in materia degli Stati membri […]. Inoltre, non si può ritenere che 

semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a 

discrezione dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, costituiscano valido 

adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri nel contesto della 

trasposizione di una direttiva". 

 

2. Che cosa si intende per misure di conservazione?  

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, le misure di conservazione nelle ZSC devono 

corrispondere alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e 

delle specie di cui all'allegato II presenti nel sito. Le esigenze ecologiche riguardano tutte 

le necessità ecologiche, ivi compresi i fattori sia abiotici che biotici, che sono ritenute 

indispensabili per garantire la conservazione dei tipi di habitat e delle specie, tra cui i 

loro rapporti con l'ambiente fisico (aria, acqua, suolo, vegetazione, ecc.).  

Tali esigenze si fondano su conoscenze scientifiche e vanno definite caso per caso, per 

cui possono variare da una specie all'altra all'interno di un sito, ma anche per la stessa 

specie da un sito all'altro. Non è tuttavia necessario definire misure di conservazione 

specifiche per specie o tipi di habitat la cui presenza nel sito sia ritenuta non significativa 

secondo il formulario standard Natura 2000
2
.  

Le misure di conservazione necessarie in un sito Natura 2000 devono essere correlate ai 

suoi obiettivi di conservazione. Gli obiettivi di conservazione a livello di sito 

stabiliscono la condizione o lo stato auspicato per le specie e i tipi di habitat ivi presenti, 

da definirsi in base al grado di conservazione di ogni specie e tipo di habitat la cui 

                                                 
2 Ossia tutte le specie per le quali viene segnalata una popolazione di dimensione e densità non 

significative rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale e tutti i tipi di habitat per i quali 

viene segnalata una rappresentatività non significativa (categoria D). 
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presenza è significativa al momento della designazione del sito quale sito di importanza 

comunitaria (SIC), come figura dai dati riportati nel formulario standard. Per valutare 

globalmente ogni specie e tipo di habitat presente in un determinato sito, il formulario 

utilizza tre criteri: gli habitat sono valutati in base a rappresentatività, superficie relativa e 

grado di conservazione, mentre per le specie si guarda a popolazione, 

grado di conservazione e isolamento
3
.  

Gli obiettivi di conservazione del sito consisteranno nel mantenere (se già in buono stato) 

o migliorare la condizione delle specie/dei tipi di habitat ivi presenti. In tal modo, ogni 

sito può contribuire nella maniera migliore possibile al conseguimento di uno 

stato di conservazione soddisfacente al livello appropriato (biogeografico, nazionale), 

tenuto conto dell'area di ripartizione dei suoi tipi di habitat o specie.  

Una volta definiti gli obiettivi di conservazione per un sito Natura 2000, è consentita una 

certa flessibilità nel definire e stabilire le misure di conservazione ed è possibile 

considerare varie alternative, anche tenuto conto di altre attività socioeconomiche che 

vi vengono svolte. 

Le misure di conservazione sono gli interventi e i meccanismi veri e propri da 

predisporre per un sito Natura 2000 al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione 

del medesimo. 

3. Quando si devono stabilire le misure di conservazione necessarie? 

Gli Stati membri sono chiamati a designare i siti di importanza comunitaria (SIC) come 

zone speciali di conservazione (ZSC) e applicare le misure di conservazione 

necessarie previste dall'articolo 6, paragrafo 1, entro sei anni dal momento in cui il sito 

è stato approvato dalla Commissione come sito di importanza comunitaria (a norma 

dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Habitat). La designazione come ZSC comporta 

l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e da ciò si evince che il periodo di sei anni 

intercorrente tra l'approvazione del SIC e la sua designazione come ZSC è concesso per 

stabilire le misure di conservazione necessarie in modo che possano essere attuate una 

volta che il sito è designato come ZSC. È pertanto auspicabile che gli Stati membri 

comincino a identificare le misure di conservazione necessarie prima che sia concluso il 

periodo di sei anni. 

Ciò è stato confermato nella causa Macaronesia (C-90/10), in cui si è riscontrato che uno 

Stato membro aveva mancato di assolvere ai propri obblighi "non avendo adottato, né 

applicato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE, 

misure appropriate di conservazione, né un regime di protezione che eviti il degrado 

degli habitat e le perturbazioni significative delle specie assicurando la tutela giuridica 

delle zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti menzionati nella 

decisione 2002/11/CE", che aveva approvato l'elenco comunitario dei SIC più di 

sei anni prima.  

Successivamente, le misure di conservazione per i siti Natura 2000 possono essere riviste 

o adeguate, tenuto conto di nuove conoscenze rilevanti acquisite o eventuali 

cambiamenti intervenuti nello stato dei tipi di habitat e delle specie interessati. 

                                                 
3 Cfr. i nuovi orientamenti per la rendicontazione e il formulario standard: 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32011D0484 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32011D0484
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4. Modalità di attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 

Secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat, le misure di 

conservazione necessarie implicano: 

- "[...] all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri 

piani di sviluppo e  

- le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi 

alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle 

specie di cui all'allegato II presenti nei siti. 

La scelta viene lasciata agli Stati membri in linea con il principio di sussidiarietà. La 

direttiva enuncia gli obiettivi da conseguire e le disposizioni da applicare, ma, nel caso 

dell'articolo 6, paragrafo 1, lascia agli Stati membri la facoltà di decidere come applicare 

nel concreto tali disposizioni. Spesso, per gestire i siti Natura 2000, le diverse alternative 

citate nell'articolo 6, paragrafo 1, vengono combinate. 

Piani di gestione 

Nei paesi dell'Unione europea si fa ampio ricorso ai piani di gestione. Sebbene per i 

siti Natura 2000 tali piani non siano un requisito imposto automaticamente dalla 

direttiva Habitat, la maggior parte degli Stati membri sembra privilegiare questa 

alternativa e, in molti di essi, sono persino considerati obbligatori. 

In generale, si utilizzano piani di gestione a livello di sito per formularne gli obiettivi di 

conservazione, unitamente alle misure necessarie per conseguirli. I piani di gestione sono 

spesso impiegati come strumento per guidare i responsabili e altre parti interessate 

nell'affrontare la conservazione dei siti Natura 2000 e coinvolgere i vari 

interlocutori socioeconomici e le diverse amministrazioni nell'attuazione delle 

misure di conservazione necessarie che sono state identificate.  

I piani di gestione sono strumenti utili per garantire che l'attuazione delle disposizioni 

dell'articolo 6, paragrafo 1, avvenga in maniera chiara e trasparente, permettendo a tutti 

gli interessati di essere informati di ciò che s'intende realizzare con Natura 2000 e 

coinvolgendoli nel dibattito. I piani di gestione possono anche contribuire a identificare 

le fonti di finanziamento delle misure e ottenere una migliore integrazione in altri piani.  

I piani di gestione possono essere documenti indipendenti o "integrati in altri piani di 

sviluppo", conformemente al principio dell'integrazione dell'ambiente in altre politiche 

dell'Unione europea. Nel caso di un piano integrato, è importante garantire che siano 

stabiliti obiettivi e misure di conservazione chiari per i relativi habitat e specie 

presenti nel sito. 

Negli Stati membri, per i siti Natura 2000, attualmente si utilizzano vari tipi di 

piani di gestione: 

- piani di gestione per singoli siti o gruppi di siti; 

- piani di gestione settoriali, che stabiliscono obiettivi di conservazione e 

misure specifiche per i siti Natura 2000 inerenti ai singoli settori (ad esempio, 

silvicoltura, agricoltura, risorse idriche, ecc.). 
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Va tuttavia osservato che i piani di gestione esistenti per altre categorie di zone protette 

(ad esempio, parchi nazionali, parchi naturali, ecc.) non sempre sono direttamente 

applicabili ai siti Natura 2000 e pertanto dovrebbero essere adeguati in modo da 

rispecchiare gli specifici obiettivi di conservazione da perseguire in tali siti in base alle 

specie e ai tipi di habitat di interesse comunitario presenti. Inoltre, i confini di 

altri tipi di zone protette e dei siti di Natura 2000 potrebbero non coincidere. 

 

Misure regolamentari, amministrative e contrattuali  

Tra le misure regolamentari, amministrative o contrattuali ve ne sono molte che 

possono considerarsi appropriate per conseguire gli obiettivi di conservazione stabiliti 

per ogni sito. Si tratta spesso di misure di gestione attiva, ma in taluni casi valgono anche 

misure preventive più passive (ad esempio, gestione del non intervento). D'altro canto 

non è necessario che siano misure nuove, se quelle esistenti contribuiscono a conseguire 

gli obiettivi di conservazione del sito. 

- Le misure regolamentari generalmente seguono un modello definito nel 

diritto processuale e possono tradursi in norme specifiche rispetto alle 

attività autorizzate, sottoposte a restrizioni o vietate nel sito. 

- Le misure amministrative possono stabilire disposizioni per quanto concerne 

l'attuazione delle misure di conservazione o l'autorizzazione di altre attività nel sito. 

- Le misure contrattuali consistono nella definizione di contratti o accordi, solitamente 

tra le autorità di gestione e i proprietari terrieri o gli utilizzatori del sito. 

Tra le misure che comportano azioni positive rientrano le misure agroambientali o 

silvoambientali, che fungono da valido esempio di come si possano tenere presenti i 

requisiti socioeconomici quando si definiscono accordi a beneficio dei siti Natura 2000. 

Gli accordi agroambientali con gli agricoltori nell'ambito del regolamento sullo 

sviluppo rurale possono essere considerati una misura contrattuale volta a mantenere o 

migliorare lo stato di conservazione di taluni tipi di habitat (ad esempio, praterie, pascoli) 

e specie in una serie di siti. Le misure silvoambientali possono anche essere utilizzate per 

definire contratti e accordi con i proprietari silvicoli sulla gestione delle foreste per 

favorire la conservazione di habitat e specie. 

La gamma di possibilità per stabilire le misure di conservazione necessarie non si 

esaurisce nelle misure summenzionate, ma include anche altri tipi di contratti e accordi, 

come pure altre categorie di misure specifiche, tra cui le misure di conservazione 

volontarie. 

5. Elementi fondamentali da considerare per stabilire le misure di conservazione 

necessarie 

In molti paesi sono disponibili orientamenti sulla formulazione delle misure di 

conservazione e sulla pianificazione della gestione per i siti Natura 2000. Di seguito sono 

illustrati alcuni elementi fondamentali da prendere in considerazione. 
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Solidità della base informativa 

Per definire e stabilire misure di conservazione adeguate e fattibili, è necessario disporre 

di una base informativa solida sulle condizioni esistenti nel sito, lo stato di specie e 

habitat e le principali pressioni e rischi a cui possono essere esposti, le destinazioni d'uso 

esistenti dei terreni, gli interessi delle varie parti coinvolte, ecc.  

Occorre individuare sia le principali destinazioni d'uso e attività che possono influire 

sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, sia tutte le parti interessate da 

coinvolgere o consultare nel processo di pianificazione della gestione. Tale analisi 

permette di tenere presenti i potenziali conflitti e i possibili modi e mezzi per risolverli. 

È utile identificare e mappare la posizione precisa delle principali caratteristiche naturali 

(tipi di habitat e specie), nonché le attività socioeconomiche esistenti e previste nel sito. 

Tali mappe sono utili per discutere con gli interessati le esigenze di gestione del sito. 

Un obiettivo generale a cui puntare quando si predispongono le misure di conservazione 

dovrebbe consistere nella gestione integrata dei siti, il che significa che occorre tenere 

presenti tutti gli interessi delle parti coinvolte cercando di integrarli, per quanto possibile, 

nel conseguimento degli obiettivi di conservazione.  

Partecipazione, consultazione e comunicazione 

La partecipazione pubblica alla pianificazione e alla preparazione della gestione della 

conservazione di un sito Natura 2000, che permette di tener conto dei punti di vista di 

coloro che vivono e lavorano nel sito o lo utilizzano, può offrire una straordinaria 

opportunità di creare un'atmosfera sociale più favorevole alla 

conservazione dell'ambiente. 

La probabilità di successo risulterà notevolmente superiore se i diversi interlocutori sono 

impegnati e coinvolti nella gestione del sito. La partecipazione può essere promossa 

durante tutto il processo di pianificazione della gestione, sottoponendo a 

consultazione pubblica lo strumento di gestione prescelto prima della sua 

approvazione finale e relativa pubblicazione. La consultazione e il coinvolgimento 

degli interessati sin dalle prime fasi generalmente richiedono un 

approccio interdisciplinare e professionale. 

Una comunicazione appropriata con tutte le parti interessate le renderà consapevoli 

dell'importanza di partecipare al processo e del ruolo che possono svolgere. È importante 

comunicare gli obiettivi di conservazione del sito a tutte le parti interessate nella 

fase iniziale del processo, informandole della sua importanza per la conservazione di 

taluni habitat e specie; è altrettanto importante che tali informazioni siano trasmesse in 

modo chiaro, affinché coloro che vivono nella zona o la utilizzano le comprendano 

facilmente, capiscano quanto sia essenziale intraprendere azioni per assicurare la 

corretta gestione del sito e siano stimolati a prendere parte al processo.  

Le attuali buone prassi in molti Stati membri dell'Unione prevedono che si garantisca il 

contributo attivo di tutte le parti interessate, ad esempio istituendo comitati o gruppi 

direttivi incaricati di sviluppare la gestione della conservazione. Generalmente, tali 

comitati sono composti da membri delle amministrazioni locali interessate e da 

rappresentanti dei proprietari terrieri, degli utilizzatori e dei principali operatori del 

sito Natura 2000.  
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Affinché sia efficace, una consultazione pubblica deve essere organizzata in modo 

efficiente, con la collaborazione dei diversi livelli decisionali, con risorse umane e 

finanziarie sufficienti, nonché con strumenti e mezzi di comunicazione efficaci. Per 

contribuire a garantire che i diversi interlocutori, specialmente quelli non direttamente 

coinvolti nella gestione ambientale, comprendano bene gli obblighi giuridici in materia di 

ambiente, gli obiettivi e le misure di conservazione proposti per ogni sito, nonché le 

opportunità che potrebbero derivare da una corretta gestione del sito, può anche essere 

necessario offrire occasioni di formazione e informazione mirate e – se le circostanze 

lo richiedono – metodi efficaci di risoluzione dei conflitti. Ciò faciliterà il 

raggiungimento di accordi sui problemi legati alla gestione.  

Si è visto che lo sviluppo delle misure di conservazione, la partecipazione delle 

parti interessate e – in taluni casi – la risoluzione dei conflitti sono di gran lunga 

agevolati dalla presenza del "difensore del sito", figura appositamente nominata e/o 

sostenuta finanziariamente dall'amministrazione responsabile, ma che può anche essere 

un rappresentante del proprietario terriero principale, degli enti locali, di 

un'organizzazione non governativa locale o di altre parti interessate. Tale ruolo può 

anche essere abbinato a quello di supervisore o facilitatore dell'attuazione delle misure.  

Definizione delle misure di conservazione necessarie 

Le misure di conservazione devono essere definite con un livello sufficiente di 

dettaglio per agevolarne l'attuazione (chi fa cosa, quando e come) ed evitare potenziali 

conflitti che possono derivare da informazioni poco chiare. Le misure di conservazione 

per il sito devono, inoltre, essere realistiche, quantificate e gestibili. Il linguaggio 

utilizzato per descriverle deve puntare alla chiarezza per renderle largamente 

comprensibili.  

La definizione delle misure di conservazione richiede un livello appropriato di 

competenze tecniche, affinché si possano prendere in considerazione una serie di misure 

potenziali per conseguire gli obiettivi del sito, identificare quelle essenziali e quelle per le 

quali esistono diverse alternative di attuazione in modo che gli interessi locali possano 

adattarle entro i limiti generali del piano. È altresì necessario fornire la localizzazione 

precisa e una descrizione dei mezzi e degli strumenti necessari per la loro attuazione. Il 

metodo migliore per ottenere tale risultato consiste nell'adottare un piano di lavoro che 

indichi i tempi di attuazione e assegni ruoli e responsabilità a quanti vi sono coinvolti. Il 

piano di lavoro dovrebbe essere abbastanza flessibile da permetterne il riesame e 

l'adeguamento ogniqualvolta sia necessario (ad esempio, sulla base dei risultati delle 

misure già attuate). È inoltre importante stabilire un termine per riesaminare le misure di 

conservazione adottate, dal punto di vista della loro idoneità al conseguimento degli 

obiettivi di conservazione e dei progressi compiuti in tal senso, al fine di verificarne 

l'adeguatezza, la misurabilità e l'attuazione. 

Risorse per l'attuazione. Stime di costi e benefici e identificazione dei possibili strumenti 

finanziari 

Ove possibile, occorre tenere presenti, in qualunque strumento di gestione dei 

siti Natura 2000, le risorse necessarie per realizzare le misure di conservazione, ivi 

compresi i costi stimati di attuazione e monitoraggio di tutte le attività programmate, 

amministrazione, corresponsione di indennizzi, ecc. Parimenti importanti sono le 

risorse umane; una corretta gestione dei siti Natura 2000 richiede anche la presenza di 

persone con competenze adeguate a definire e attuare le misure,. Tali informazioni sono 

peraltro importanti per stanziare i fondi dei regimi di sostegno e delle fonti possibili. 
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Oltre a fornire una base chiara per conseguire gli obiettivi di conservazione, la 

definizione di misure di conservazione per Natura 2000 può anche offrire 

notevoli benefici alla società e all'economia, garantendo un flusso continuo di 

servizi ecosistemici vitali
4
. La rete è una riserva importante di habitat ricchi di carbonio e 

assume un ruolo di rilievo nell'azione in risposta alle sfide del cambiamento climatico, 

sia attraverso la mitigazione che l'adattamento
5
. Essa offre anche altri 

vantaggi socioeconomici, come il mantenimento della qualità e del flusso delle 

risorse idriche, la conservazione degli impollinatori naturali, la preservazione del 

paesaggio e dei valori paesaggistici, nonché il sostegno al turismo e alle 

attività ricreative. I molteplici vantaggi che derivano degli investimenti in Natura 2000 

vanno, pertanto, considerati nel loro complesso.  

È possibile valutare i costi e i benefici legati alla realizzazione dei siti Natura 2000 

soltanto se la gestione è pianificata in maniera corretta. Per ogni sito è necessario 

identificare adeguatamente l'importanza dei fattori socioeconomici, sempre che le 

corrispondenti informazioni siano disponibili. Per stabilire i possibili costi e 

benefici derivanti dalla gestione del sito, si devono analizzare i settori 

dell'attività economica e le loro relazioni e interazioni con l'ambiente naturale, il che può 

essere anche utile per appurare l'effettiva necessità di sostegno finanziario, innescarne i 

relativi meccanismi, determinare i compensi per i servizi resi, ecc. 

Attuazione e comunicazione efficaci 

Una volta elaborate le misure di conservazione, è necessario predisporre meccanismi per 

garantire un'attuazione efficace. Gli Stati membri devono essere in grado di dimostrare di 

aver introdotto nei siti le misure di conservazione necessarie, comprovando di non averle 

soltanto definite, bensì anche attuate. Ogni sei anni, gli Stati membri sono tenuti a riferire 

in merito alle misure di conservazione adottate nei siti Natura 2000 (conformemente 

all'articolo 17 della direttiva Habitat, cfr. più avanti). 

Alcuni Stati membri rendono i piani di gestione e le misure di conservazione 

giuridicamente vincolanti. Per quanto riguarda la comunicazione e l'informazione, 

occorre rendere pubbliche, in maniera trasparente (ad esempio, su siti internet o 

registri ufficiali), le misure di conservazione stabilite per i siti, o una loro sintesi, nel caso 

in cui contengano informazioni private o sensibili dal punto di vista commerciale o altro, 

come fonte di informazione per tutti coloro che vivono nella zona e risentono degli 

effetti della designazione. 

6. Monitoraggio, valutazione e riesame delle misure di conservazione 

Le attività di monitoraggio nei siti Natura 2000 rispetto alle misure di conservazione 

proposte dovrebbero avere un duplice scopo: 

- valutare l'attuazione effettiva delle misure di conservazione previste e la loro 

efficacia nel conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;  

                                                 
4
 Commissione europea (2013), The economic benefits of the Natura 2000 network, 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf  

5
 Commissione europea (2013), Guidelines on climate change and Natura 2000, 

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm
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- valutare l'impatto delle misure sul grado di conservazione degli habitat e delle 

specie presenti nel sito e oggetto delle misure stesse. 

I meccanismi di monitoraggio devono includere obiettivi misurabili e chiaramente 

verificabili e possono prevedere un sistema di indicatori per agevolare il follow-up e la 

valutazione dei risultati. Le attività di monitoraggio e sorveglianza sono citate nella 

direttiva Habitat (articoli 11 e 17). L'articolo 17, paragrafo 1, dispone che gli 

Stati membri forniscano informazioni sulle misure di conservazione di cui all'articolo 6, 

paragrafo 1, nonché una valutazione dell'impatto di tali misure. 

Attualmente, in molti Stati membri sono in atto programmi di monitoraggio per valutare 

lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse unionale. Secondo gli 

orientamenti per l'applicazione dell'articolo 17, le valutazioni devono essere effettuate in 

ogni paese a livello biogeografico, considerando l'intera area di ripartizione. Tuttavia, per 

quanto concerne il riesame delle misure e dei piani di gestione, è necessario che tale 

esercizio sia svolto entro un lasso di tempo appropriato per permettere di adeguare la 

gestione del sito agli eventuali cambiamenti intervenuti, tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione e del tipo di misure e specificità di ogni sito Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota della commissione sulla definizione delle misure di conservazione per 
i siti Natura 2000.  

Commissione europea, Doc. Hab.13-04/05, settembre 2013 (versione originale 
in inglese).  
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote conservation measures_IT.pdf 

Contatto: nature@ec.europa.eu 
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