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NOTA DELLA COMMISSIONE SULLA 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE PER 
I SITI NATURA 2000 

 
 

 
La presente nota contiene indicazioni ad uso degli Stati membri su come 
definire gli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000. 
 
 
1. Che cosa prevede la direttiva Habitat? 
 
Il preambolo della direttiva contiene vari riferimenti al termine "obiettivi di 
conservazione", menzionati peraltro esplicitamente nell'articolo 6, paragrafo 3. La 
necessità di tale concetto è messa in luce altresì dall'articolo 4, paragrafo 4, e 
dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, ed è persino rilevante nel contesto 
dell'articolo 8, paragrafo 2.  

Nel preambolo della direttiva si afferma che: 

"in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli 
obiettivi di conservazione previsti; 

"qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi 
di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare 
oggetto di una valutazione appropriata". 
 
In base all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, "quando un sito di 
importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, 
lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il 
più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le 
priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in 
uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui 
all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di 
Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono 
su detti siti".  
 
L'articolo 6, paragrafo 1, dispone quanto segue: "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". 

L'articolo 6, paragrafo 2, prevede quanto segue: "Gli Stati membri adottano le 
opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione 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 […] direttiva". 

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3: "Qualsiasi piano o progetto non direttamente 
connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 
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significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, 
forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo 
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."1 

L'articolo 7 della direttiva, applicabile alle zone di protezione speciale (ZPS) 
designate nell'ambito della direttiva Uccelli, chiarisce che per le ZPS valgono le 
disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3. 

L'articolo 8, paragrafo 2, stabilisce che: "[d]'accordo con lo Stato membro interessato, 
la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il 
cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato 
di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie 
prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure". 

Le disposizioni summenzionate indicano la necessità di stabilire obiettivi di 
conservazione per il sito, a cui fare riferimento per identificare le relative misure di 
conservazione e per svolgere le opportune valutazioni dell'incidenza che possono 
avere piani e progetti sul medesimo. 

 

2. Che cosa si intende per obiettivi di conservazione? 

L'articolo 1 definisce, ai fini della direttiva, il concetto di conservazione quale 
"complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le 
popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente". 

Come dispone l'articolo 2, lo scopo generale della direttiva Habitat è contribuire a 
salvaguardare la biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. Le misure assunte a norma della direttiva 
sono volte a garantire che le specie e i tipi di habitat contemplati raggiungano "uno 
stato di conservazione soddisfacente" e se ne assicuri la sopravvivenza a lungo 
termine in tutta la loro area di ripartizione naturale nell'Unione europea.  

Pertanto, nel suo significato più ampio, un obiettivo di conservazione traduce nello 
specifico l'obiettivo generale riconducendolo alle specie e/o ai tipi di habitat per i quali 
un sito è designato, al fine di contribuire al mantenimento o al raggiungimento di uno 
stato di conservazione soddisfacente2,3 degli habitat e delle specie interessati a 
livello nazionale, biogeografico o europeo.  

                                                 
1
 Nella causa Waddenzee (C-127/02), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che: "Una tale [opportuna] 

valutazione implica quindi che devono essere individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli 
aspetti del piano o progetto che possono, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare i detti obiettivi." 
2
 Lo stato di conservazione di una specie, secondo la definizione contenuta nell'articolo 1, lettera i), è "l'effetto della somma dei 

fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni". 
Esso è considerato soddisfacente quando: 

"i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare 

a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,  

l'area naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile, e 
esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano 
a lungo termine". 

3
 Lo stato di conservazione di un habitat naturale, secondo la definizione contenuta nell'articolo 1, lettera e), è "l'effetto della 

somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono 
alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue 
specie tipiche". Esso è considerato soddisfacente quando: 

"la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,  

la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad 

esistere in un futuro prevedibile e 
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Sebbene ogni sito concorra all'ottenimento di uno stato di conservazione 
soddisfacente, tale obiettivo può essere definito e raggiunto soltanto a livello di area 
di ripartizione di specie o tipi di habitat. Pertanto, un obiettivo di conservazione 
ampio, che punti a raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente, può 
essere considerato soltanto a un livello appropriato come, ad esempio, nazionale, 
biogeografico o europeo.  

Tuttavia, l'obiettivo generale del raggiungimento di uno stato di conservazione 
soddisfacente per tutti i tipi di habitat e le specie di cui agli allegati I e II della 
direttiva Habitat deve tradursi in obiettivi di conservazione a livello di sito, che 
definiscano lo stato che le specie e i tipi di habitat devono conseguire nei rispettivi siti 
al fine di massimizzare il loro apporto al raggiungimento di uno stato di 
conservazione soddisfacente a livello nazionale, biogeografico o europeo.  

Per stabilire gli obiettivi di conservazione a livello di sito occorre innanzitutto che gli 
Stati membri identifichino in che misura un determinato sito può contribuire a 
ottenere uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie in esso 
presenti. 

Nei casi in cui lo stato di conservazione attuale si discosta dagli obiettivi nazionali 
prestabiliti, è opportuno definire una serie di traguardi da raggiungere attraverso 
misure di conservazione chiare. Ciò comporta una valutazione a livello di sito del 
grado di mantenimento o, se del caso, di ripristino di un determinato stato di 
conservazione necessario per la specie o l'habitat interessato affinché il sito possa 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di conservazione eventualmente fissati a 
livello superiore (regionale, nazionale, biogeografico o europeo).  

Nell'adottare gli obiettivi di conservazione per un sito Natura 2000, gli Stati membri 
devono stabilire priorità in base all'importanza del sito in questione per il 
mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei 
tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario ivi presenti e per la coerenza di 
Natura 2000, tenuto conto dei rischi di degrado o distruzione a cui il sito è esposto. 

I termini "obiettivi di conservazione", "misure di conservazione" e "priorità di 
conservazione" sono spesso utilizzati insieme e possono essere spesso confusi o 
intesi come se esprimessero il medesimo concetto. Pur essendo, com'è ovvio, 
strettamente correlati, esprimono invece concetti distinti. 
 
È importante operare una distinzione tra obiettivi di conservazione di singoli siti e 
obiettivo generale di raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente. Gli 
obiettivi di conservazione a livello di sito sono una serie di obiettivi specifici da 
conseguire in un sito affinché questo possa concorrere il più possibile al 
raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente al livello appropriato 
(nazionale o regionale, tenuto conto dell'area di ripartizione dei rispettivi tipi di habitat 
o specie). Benché, nella pratica, possa non essere possibile per uno Stato membro 
iscrivere i propri obiettivi di conservazione nel contesto di uno stato di conservazione 
soddisfacente definito a un livello che comprende il territorio di un altro 
Stato membro, assumere una prospettiva biogeografica comunque migliora la 
definizione di tali obiettivi. Per ottemperare ai requisiti dell'articolo 2 e dell'articolo 4, 

                                                                                                                                                         
lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente".  
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paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva, è necessario stabilire obiettivi a livello di sito non 
soltanto per le zone speciali di conservazione (ZSC) di cui alla direttiva Habitat, ma 
anche per le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva Uccelli. 
  
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. L'obbligo consiste nello stabilire le misure necessarie, 
indipendentemente dal fatto che siano applicate in singoli siti o persino, in alcuni 
casi, al di fuori dei confini dei siti o in più siti. È possibile che uno Stato membro 
ottemperi l'articolo 6, paragrafo 1, in gran parte grazie all'adozione di misure non 
specifiche per un sito: ciò può verificarsi in particolare con i siti marini, che possono 
essere investiti dalla regolamentazione più ampia delle attività di pesca e risultare in 
tal modo conformi all'articolo 6, paragrafo 1. 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 misure di conservazione sono generalmente stabilite a livello locale/di 
sito, ma possono anche essere definite a livello regionale o nazionale, o persino 
concordate a livello transfrontaliero, biogeografico o dell'Unione. Le misure possono 
inoltre riguardare zone che non fanno parte della rete Natura 2000 (misure 
orizzontali, misure per reti ecologiche nazionali, misure di connettività, ecc.). 
 
Le priorità di conservazione definiscono le specie/gli habitat più importanti rispetto 
ai quali intervenire e/o le misure più importanti o urgenti da adottare. Anche le priorità 
possono essere stabilite a diversi livelli (livello locale/di sito, regionale, nazionale, 
biogeografico o europeo). L'articolo 4, paragrafo 4, fa riferimento alla necessità di 
"stabilire le priorità" quando un sito di importanza comunitaria (SIC) è designato 
zona speciale di conservazione (ZSC). Va tuttavia anche riconosciuto che le priorità 
sono già state in qualche modo stabilite nel momento in cui i siti sono stati selezionati 
per la rete Natura 2000 ed è importante garantire che tutti i siti Natura 2000 siano 
gestiti in maniera da ottimizzare il contributo di ciascuno al raggiungimento di uno 
stato di conservazione soddisfacente. 
 
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 (ossia presenza nel sito, eccezion fatta per quelli la cui 
presenza non è significativa secondo il formulario); 

 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. 
 
È importante operare una chiara distinzione tra obiettivi e misure. Ad esempio, è 
ragionevole presupporre che gli obiettivi di conservazione siano relativamente stabili 
nel tempo; nella maggior parte dei casi, infatti, devono essere obiettivi a lungo 
termine. Viceversa, è probabile che le misure di conservazione necessarie per 
realizzare tali obiettivi mutino in risposta all'evoluzione dei tipi di rischi cui i siti sono 
esposti e, ovviamente, agli effetti, auspicabilmente positivi, delle misure di 
conservazione già intraprese. 
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3. Quando si devono stabilire gli obiettivi di conservazione a livello di sito? 

 
A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva Habitat, gli obiettivi di conservazione sono 
una necessità giuridica e pratica nel momento in cui i siti vengono riconosciuti come SIC e 
sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva. Gli obiettivi di 
conservazione sono inoltre un requisito pratico, se non un requisito giuridico espressamente 
dichiarato, per un'attuazione efficace dell'articolo 6, paragrafo 2, anch'esso applicabile dal 
momento del riconoscimento di un SIC.  
 
Improntare alla chiarezza gli obiettivi di conservazione è indispensabile per la successiva 
definizione delle misure di conservazione per le ZSC. L'articolo 6, paragrafo 1, prevede che 
si stabiliscano "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", misure che devono essere identificate entro sei anni 
(articolo 4, paragrafo 4) in modo che in linea di massima possano già essere introdotte e 
applicabili al momento della designazione della ZSC.  
 
Disporre di obiettivi di conservazione chiari è anche essenziale per definire le priorità di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Habitat, che fa riferimento alla necessità di 
"[stabilire] le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in 
uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui 
all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, 
nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti". 

 

4. Quali elementi vanno considerati nel definire gli obiettivi di conservazione? 

Alcuni Stati membri hanno già analizzato in maniera approfondita tale aspetto e 
fornito risposte ai principali interrogativi o problemi specifici riguardanti gli obiettivi di 
conservazione4. 
 

Specie e tipi di habitat per i quali è necessario formulare obiettivi di conservazione 

Di norma, occorre definire obiettivi di conservazione a livello di sito per tutte le specie 
e i tipi di habitat di interesse comunitario di cui alla direttiva Habitat e per tutte le 
specie ornitologiche di cui all'allegato I della direttiva Uccelli che sono presenti in 
maniera significativa in un sito Natura 2000, nonché per le specie migratrici che vi 
ritornano regolarmente. Gli obiettivi di conservazione a livello di sito devono basarsi 
sulle esigenze ecologiche delle specie e dei tipi di habitat naturali, rispecchiando 
l'importanza del sito per il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione 
soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie ivi presenti e per la coerenza di 
Natura 2000, nonché affrontando i rischi di degrado o distruzione a cui specie e 
habitat del sito sono esposti. 

Pertanto, per definire gli obiettivi di conservazione, il punto di partenza è 
rappresentato dalle informazioni contenute nel formulario standard Natura 2000 

                                                 
4
 Cfr. ad esempio, alle pagine 24-25, le domande frequenti sugli obiettivi di conservazione a livello di sito nell'opuscolo che 

sintetizza il documento sugli obiettivi di Natura 2000 del Ministero dell'agricoltura, della natura e della 
qualità alimentare olandese 
<http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683> 
 

 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683
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poiché consentono l'identificazione delle specie e dei tipi di habitat per i quali è già 
stato appurato che la loro presenza in un determinato sito non è significativa (codice 
D per la rappresentatività o la popolazione) e per i quali la direttiva Habitat non esige 
un impegno di conservazione. 

Dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat si evince l'obbligo di predisporre le 
necessarie "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". Nello stabilire gli obiettivi di conservazione, occorre 
dunque considerare ciascuna caratteristica saliente del sito. Non serve tuttavia 
stabilire obiettivi o misure di conservazione specifici per specie o tipi di habitat la cui 
presenza nel sito non è significativa secondo il formulario standard Natura 2000 
[ossia tutte le specie la cui dimensione e densità della popolazione sono considerate 
non significative5 rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale 
(popolazione di categoria D) e tutti i tipi di habitat la cui rappresentatività è 
considerata non significativa6 (categoria D)].  

Livello di definizione 

Il riferimento agli obiettivi di conservazione nel preambolo e nel testo dell'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva Habitat sottolinea la necessità di stabilire obiettivi di 
conservazione a livello di singolo sito. Nel caso in cui diversi siti siano accomunati 
dalle stesse specie e dai medesimi tipi di habitat, può risultare opportuno stabilire 
obiettivi di conservazione per gruppo di siti. Inoltre, poiché gli obiettivi di 
conservazione devono iscriversi nel contesto generale dell'ottenimento di uno 
stato di conservazione soddisfacente, può essere necessario definire una serie più 
ampia di traguardi di conservazione a livelli superiori, tenuto conto del contributo 
dell'intera rete al conseguimento dell'obiettivo generale7. Tale aspetto è messo in 
luce anche dal riferimento nell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva all'obbligo di 
"[stabilire] le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il 
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di 
habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II".  
 
Se uno Stato membro ha deciso di stabilire obiettivi di conservazione a 
livello superiore, i traguardi per ottenere uno stato di conservazione soddisfacente 
dovrebbero essere definiti a livello nazionale, regionale o biogeografico all'interno 
dello Stato membro o persino a livello più ampio (biogeografico o dell'UE). Gli 
obiettivi di conservazione a livello di sito e i traguardi di conservazione a livello 
regionale, nazionale o superiore, se definiti, sarebbero complementari perché 
Natura 2000 è una rete in cui ciascun sito contribuisce a mantenerne la coerenza 
complessiva e, di conseguenza, contribuisce all'apporto offerto dall'intera rete per il 
raggiungimento dell'obiettivo generale di uno stato di conservazione soddisfacente di 
specie e habitat di interesse comunitario. 
 

                                                 
5
 Criterio B, lettera a), dell'allegato III della direttiva Habitat: dimensione e densità della popolazione della specie presente sul 

sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale. 
6
 Il criterio A, lettera a), dell'allegato III della direttiva Habitat, rappresentatività, deve essere interpretato in base al 

corrispondente manuale per i tipi di habitat di cui all'allegato I, che fornisce una definizione, un elenco di specie caratteristiche e 
altri elementi rilevanti. Il grado di rappresentatività consente di misurare la "tipicità" di un tipo di habitat. 
7
 L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sottolinea la necessità di "un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e 

segnatamente del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3" (ossia l'ottenimento di uno stato 
di conservazione soddisfacente). 
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Indicazioni/raccomandazioni per la definizione degli obiettivi di conservazione 

È necessario che gli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000 siano quanto più 
possibile chiari e diretti e permettano di porre in essere, a livello pratico, misure di 
conservazione operative. Gli obiettivi devono, pertanto, essere specificati 
in termini concreti e, laddove possibile, essere quantificabili in termini numerici e/o 
dimensionali. In altre parole, la definizione degli obiettivi di conservazione a livello di 
sito non deve essere ambigua, formulata in maniera vaga o non verificabile, né deve 
comportare responsabilità non chiare per quanto concerne la conseguente 
definizione delle misure di conservazione specifiche.  

Per la formulazione degli obiettivi di conservazione sarebbe opportuno attenersi alle 
seguenti regole8: 

 specificità – fare riferimento a una caratteristica saliente (specie o tipo di 
habitat) e 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; e  

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

 
La scelta del livello di dettaglio nell'elaborazione degli obiettivi di conservazione per 
taluni habitat o specie può essere subordinata agli attuali limiti delle conoscenze 
scientifiche. In tal caso, l'obiettivo generale di uno stato di conservazione 
soddisfacente, secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva, può essere 
applicato unitamente alle conoscenze specifiche dell'effettiva frequenza, ripartizione, 
ecc., delle specie e degli habitat presenti nel sito.  
 
I proprietari terrieri e gli agenti locali devono conoscere e comprendere bene gli 
obiettivi di conservazione a tutti i livelli, soprattutto a livello di sito, e come saranno 
tenuti a contribuirvi. Comunicare in modo chiaro gli obiettivi di conservazione di un 
sito e il suo apporto al raggiungimento dei traguardi di conservazione di livello 
superiore dovrebbe concorrere a migliorare la consapevolezza e l'impegno delle 
parti interessate locali. 
 

Quale status giuridico va attribuito agli obiettivi di conservazione?  

Gli obiettivi di conservazione a livello di sito, già necessari per la tutela dei SIC, 
servono anche per definire e stabilire le misure di conservazione che accompagnano 
la designazione della ZSC. È indispensabile definire con chiarezza gli obiettivi di 

                                                 
8
 Tale approccio è stato utilizzato dalla commissione mista per la conservazione della natura del Regno Unito (Joint Nature 

Conservation Committee, JNCC) per le ZSC marine al fine di garantire la coerenza in tutta la rete Natura 2000 del paese. Cfr. 
http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm 
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conservazione del sito alla luce della sua importanza per i diversi tipi di habitat e 
specie per i quali è designato.  

Gli obiettivi di conservazione possono essere specificati nelle decisioni di 
designazione del sito o ulteriormente elaborati nel contesto dei piani di gestione del 
sito o di altri strumenti.  

Quando si devono raggiungere gli obiettivi di conservazione a livello di sito? 

La direttiva Habitat non fissa un termine per il raggiungimento di uno stato di 
conservazione soddisfacente, né vi sono indicazioni temporali per quanto concerne 
l'obiettivo generale della direttiva Uccelli. Sussiste evidentemente l'obbligo di porre in 
essere le misure di conservazione necessarie per le ZSC affinché concorrano 
all'ottenimento di uno stato di conservazione soddisfacente. In pratica, le misure di 
conservazione per un determinato sito devono fare chiaro riferimento ai relativi 
obiettivi di conservazione. Per essere credibili, le misure di conservazione devono, in 
genere, essere identificate, stabilite e rese applicabili all'atto della designazione di 
una ZSC. 

È inoltre importante stabilire un termine per il riesame delle misure di conservazione 
adottate al fine di verificarne l'adeguatezza, la misurabilità e l'attuazione rispetto al 
conseguimento degli obiettivi di conservazione e ai progressi compiuti in tal senso. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota della commissione sulla definizione degli obiettivi di  conservazione per i 
siti natura 2000.  
 
Commissione europea, Doc. Hab.12-04/06, novembre 2012 (versione originale in 
inglese).  
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.  
 
Download: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_IT.pdf 

 
Contatto: nature@ec.europa.eu 
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