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Sono lieto di presentare i vincitori del Premio Natura 2000 dell’Unione Europea per il 2016 in
questo numero estivo della newsletter. Nello spirito di “riconoscere il merito”, questo premio è stato
ideato per illustrare i notevoli risultati di conservazione ottenuti e far conoscere le tante iniziative
che contribuiscono a proteggere la peculiare natura dell’Europa e allo stesso tempo promuovere,
il benessere sociale ed economico. Come negli anni precedenti, sono state presentate iniziative
variegate ed affascinanti per ciascuna delle categorie del premio. Nelle competizioni il trofeo va
solo a uno ma dovremmo tutti sentirci vincitori, perché quando la natura è apprezzata e protetta, i
benefici non sono solo per le specie e gli habitat, ma anche per noi.
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In questo numero sono anche presentati i risultati di un nuovo studio della Commissione Europea
sui benefici della natura per la salute e la società (pagine 6–7). Il valore della natura è in gran
parte trascurato, ma diventa sempre più rilevante con i crescenti problemi di obesità e stress che
caratterizzano la nostra società. Lo studio fornisce dati che dimostrano come le aree Natura 2000
e gli altri spazi verdi – le nostre ‘infrastrutture verdi’ – offrono soluzioni innovative per fare fronte
ad alcune delle importanti sfide per la salute che ci troviamo ad affrontare oggi in Europa. Il valore
di Natura 2000 è sottolineato anche in un altro studio della Commissione Europea. La rete non
protegge soltanto le specie di interesse comunitario, ma anche molte altre specie, contribuendo in
modo significativo al raggiungimento della Strategia dell’UE per la biodiversità fino al 2020.
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Natura 2000 continua a mostrarci che, con il giusto approccio, il nostro capitale naturale può
essere gestito a beneficio delle persone e della natura. I vincitori del premio di quest’anno sono
esempi all’avanguardia di come possiamo aiutare la biodiversità a fare il suo lavoro. Continuiamo a
imparare e costruire su questi successi.

Karmenu Vella
Commissario europeo per l’ambiente, gli affari marittimi e la pesca
Foto di copertina: L’attività fisica
nei siti Natura 2000 può avere
molti benefici per la salute.
© ljubaphoto / nature / iStockphoto.com
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I siti Natura 2000 rappresentano un importante valore aggiunto per la biodiversità.

Quanta biodiversità c’è in
Natura 2000?
© Terry Whittaker / naturepl.com

Un’arvicola, Arvicola terrestris,
che si alimenta presso un ruscello,
Kent, UK.

L’obiettivo ultimo delle Direttive
Habitat e Uccelli è quello di
garantire la sostenibilità a lungo
termine dei circa 230 habitat e
2.000 specie di animali e piante
presenti nell’Unione Europea.
Ma quanto contribuiscono alla
conservazione della biodiversità
europea nel suo complesso? Per
rispondere a questa domanda,
lo scorso anno la Commissione
Europea ha avviato un progetto
di ricerca per valutare la
significatività del presunto
“effetto ombrello” attribuito alla
rete Natura 2000.
La ricerca ha cercato di
chiarire, in particolare, i
seguenti aspetti:
Tra le specie presenti nei 28
Stati membri dell’Unione
Europea (specie comuni),
quali beneficiano in modo
significativo dei requisiti di

•

•
•

conservazione dei siti Natura
2000 previsti dalle Direttive
Habitat e Uccelli?
Qual è la percentuale di
specie europee che trae un
beneficio significativo da
Natura 2000, ad esempio
rispetto a tutte le specie
presenti in natura nella UE?
Quanto è significativo il
contributo di Natura 2000
in relazione all’obiettivo di
arrestare e invertire la perdita
di biodiversità in Europa,
come previsto nella strategia
dell’UE per la biodiversità fino
al 2020?

Lo studio ha utilizzato i dati
esistenti per piante, mammiferi,
uccelli, rettili, anfibi e farfalle e
ha basato gran parte dell’analisi
sull’elaborazione dei dati GIS
di distribuzione delle specie in

relazione alla loro presenza
all’interno della rete Natura
2000.
Poiché per alcuni gruppi
di specie o alcuni Paesi sono
disponibili maggiori dati rispetto
ad altri, alla metodologia
sviluppata è stata applicata una
tecnica per la correzione della
distorsione (“bias correction”)
che ha permesso di ridurre le
possibilità di errore prendendo,
per esempio una specie
presente in un’area dove sono
disponibili molti dati piuttosto
che in un’altra area con dati
scarsi ma con buone probabilità
che la specie sia comunque
presente.

Risultati
I risultati mostrano che tutti i
gruppi animali beneficiano della
rete Natura 2000. Se le specie
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Sono stati confrontati i dati di
presenza delle specie a rischio
dentro e fuori la rete Natura
2000.
L’analisi mostra che:
La rete Natura 2000
ospita un’alta percentuale
di molte specie in Lista
Rossa. In particolare uccelli,
rettili e farfalle minacciati
beneficiano della protezione
dei siti Natura 2000;
Le specie a rischio
beneficiano più delle specie
non a rischio. In media, il 35–
40% di una specie minacciata
si trova all’interno di Natura
2000;
Nella rete Natura 2000
si registra una presenza

© Mark Hamblin/naturepl.com

fossero equamente diffuse
in tutta l’Unione Europea,
sarebbe più che probabile che
il 18% della loro distribuzione
rientrasse in Natura 2000, la
percentuale della copertura
attuale della rete europea.
Secondo i risultati, tutti i
gruppi animali, specie comuni
e altre specie non in allegato
sono presenti in proporzione
maggiore all’interno di Natura
2000 piuttosto che all’esterno.
Ciò indica che i siti Natura
2000 non contribuiscono
soltanto alla protezione delle
specie in Allegato I (Direttiva
Uccelli) e Allegato II (Direttiva
Habitat), ma anche delle specie
non elencate.

|

•

•
•

Il piviere tortolino, Charadrius morinellus, nel suo habitat di riproduzione
su un altopiano nei Cairngorms, Scozia.

significativamente più bassa
di specie non valutate o con
carenza di dati.

Uccelli
50%
Allegato II

Altre

40%

30%

20%

10%

0%

Mammiferi

Uccelli

Anfibi

Rettili

Farfalle

Percentuale della distribuzione delle specie elencate rispetto a quelle
non elencate all’interno dei siti Natura 2000 nella UE-28.
I risultati sono basati sulla masking analysis. Nota: le specie di uccelli
sono in Allegato I. La linea tratteggiata è in corrispondenza del 18%
relativo alla copertura della rete Natura 2000.

Nella tabella seguente sono
elencate le specie di uccelli che
beneficiano maggiormente di
Natura 2000. I dati mostrano
che la distribuzione relativa delle
specie all’interno Natura 2000 è
molto maggiore del previsto.
Queste specie sono associate
ad habitat presenti (in modo
più caratteristico, completo e,
spesso, più esteso) soprattutto
all’interno di siti Natura 2000.
Tuttavia, varie altre specie
di uccelli hanno in percentuale
una distribuzione relativamente
limitata all’interno di aree Natura
2000. Rispetto alla soglia del
18%, si è constatato che le

Specie di uccelli che traggono maggior beneficio dalla rete Natura 2000.
Specie

50%

Non minacciate

Non valutate

40%

VU

Marino/costiero

x

VU

Ambienti aperti

Falco rusticolus

x

VU

Ambienti aperti

VU

Ambienti aperti

LC

Ambienti aperti

NT

Ambienti aperti

LC

Paludi/zone umide

LC

Ambienti aperti

LC

Paludi/zone umide

Eremophila alpestris

NT

Ambienti aperti

Anthus cervinus

NE

Paludi/zone umide

Prunella collaris

LC

Ambienti aperti

Monticola saxatilis

LC

Ambienti aperti

Pyrrhocorax graculus

LC

Ambienti aperti

Calcarius lapponicus

NT

Paludi/zone umide

Plectrophenax nivalis

LC

Ambienti aperti

Charadrius morinellus

X

Calidris maritima
Limosa lapponica

X

Stercorarius longicaudus

20%

Larus genei

10%

Mammiferi

Uccelli

Anfibi

Rettili

Farfalle

Percentuale media della presenza di specie minacciate, non minacciate e
non valutate all’interno della rete Natura 2000 nei 28 Paesi dell’Unione
Europea sulla base delle Liste Rosse Europee. Minacciate= CR, EN, VU.

Lista Rossa UE Habitat

Gypaetus barbatus
Lagopus mutus

30%

0%

Allegato I

Clangula hyemalis

Minacciate

specie forestali in Allegato I
sono spesso sottorappresentate.
In molti casi si tratta di specie
boreali. Questo è dovuto al fatto
che vaste aree di foresta boreale
di qualità sufficiente per ospitare
queste specie si trovano al di
fuori di Natura 2000.
Specie come il Re di quaglie,
Crex crex, l’allodola, Alauda
arvensis, e la pavoncella,
Vanellus vanellus vivono
soprattutto in aperta campagna,
ma sono fortemente dipendenti
dai terreni coltivati, in particolare
dalle colture, per la riproduzione
e il foraggiamento. Anche queste
specie sono sotto-rappresentate
perché questi habitat, gestiti
in maniera relativamente
intensiva, sono diffusi in gran
parte del territorio europeo ma
scarsamente presenti all’interno
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della rete Natura 2000. Queste
specie sono ancora diffuse ma
stanno registrando declini nella
popolazione anche significativi
a causa dell’incremento della
produzione agricola intensiva.
Lo studio dimostra anche che
per quanto riguarda gli uccelli:
Specie che vivono in areali
circoscritti o con distribuzione
limitata hanno una migliore
copertura nella rete Natura
2000 rispetto alle specie con
caratteristiche opposte;
Specie che vivono in habitat
naturali, in particolare in zone
di montagna, umide e altri
ambienti aperti, sono meglio
rappresentate nella rete
Natura 2000.
I Paesi la cui rete Natura 2000
ospita il maggior numero di
specie si trovano, in generale,
nell’est o nel sud Europa, come
Bulgaria, Croazia, Slovacchia,
Ungheria, Slovenia, Romania,
Grecia e Spagna.
In generale, le specie per le
quali sono stati designati i
siti Natura 2000 (Allegato I)
vivono in percentuale
maggiore all’interno della
rete rispetto alle specie non in
Allegato I.

•
•
•

•

Farfalle
Gli effetti benefici della rete
Natura 2000 valgono anche
per le farfalle. Le farfalle non
elencate in Direttiva si trovano

maggiormente all’interno
di Natura 2000. Questo è
principalmente dovuto al
fatto che le farfalle mostrano
una particolare preferenza
per tipologie di habitat che si
trovano quasi esclusivamente
in Natura 2000. Al di fuori
della rete, infatti, tali habitat
sono sottoposti ad una
serie di pressioni e minacce
relative all’uso del suolo, come
l’intensificazione agricola o
l’espansione urbana, che ne
hanno determinato il declino.
Da notare che tutte le specie
oggetto dell’analisi, anche se
in percentuali minori, sono
state rinvenute all’interno della
rete Natura 2000. Le specie
di farfalle che beneficiano
maggiormente della rete Natura
2000 sono quelle con una
distribuzione molto limitata e
per le quali l’habitat restante,
in tutta o in buona parte, si
trova all’interno di Natura
2000. Le specie di farfalle
europee endemiche e minacciate
vivono in percentuale maggiore
all’interno della rete Natura
2000.

Altre specie animali
La maggior parte delle specie
di mammiferi ha registrato un
andamento simile, ma meno
evidente, rispetto agli uccelli.
Tuttavia, per i grandi mammiferi
è stato evidenziato un modello

La lucertola degli arbusti, Lacerta agilis, con un Argo azzurro,
Polyommatus icarus, che riposa sulla sua testa.

diverso: risultano meno collegati
a Natura 2000, probabilmente
perché tendono a vivere
relativamente in aree a basse
densità e in grandi territori che
spesso si estendono ben oltre i
confini della rete Natura 2000.
Mentre la maggior parte delle
specie europee beneficiano
di Natura 2000, per quanto
riguarda anfibi e rettili si può
concludere che non vi è quasi
alcuna differenza a livello di
protezione per le specie in
Allegato II rispetto alle specie
non in allegato.
Inoltre, si nota una chiara
distinzione fra Europa
settentrionale e meridionale
rispetto al livello di copertura
nella rete Natura 2000. Rettili
e anfibi non sono distribuiti
in modo uniforme in tutti i
Paesi europei: nei Paesi del
nord si registra un minor
numero di specie, comuni e più
largamente diffuse che vivono
proporzionalmente meno nella
rete Natura 2000; nei Paesi
del sud, invece, le specie hanno
spesso una distribuzione limitata
e una copertura superiore in
Natura 2000 che protegge gli
habitat a loro più idonei.

Piante

© Edward Giesbers / naturepl.com

Sulla base delle analisi condotte
rispetto alla distribuzione delle
specie vegetali si è concluso che
le specie in Lista Rossa e alcune
altre specie rare si trovano
all’interno della rete Natura
2000 molto più che all’esterno.
Tuttavia, a differenza di alcune
specie di uccelli, nessuna delle
piante oggetto di analisi è
stata rinvenuta più all’esterno
che all’interno dei siti Natura
2000. Ciò indica che la rete
Natura 2000 sta effettivamente
proteggendo la maggior parte
degli habitat più diversificati
e ricchi di specie in Europa e
sta svolgendo un significativo
effetto ombrello in termini di
salvaguardia della biodiversità.

L’effetto cuscinetto
I siti Natura 2000 sembrano
esercitare una forte azione
’cuscinetto’ sia per le specie
animali che per quelle vegetali.

|
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Lo studio ha mostrato che
la biodiversità, almeno per
i Paesi oggetto dello studio,
è generalmente più ricca e
diversificata nell’area (detta
appunto ’cuscinetto’) di 500
metri intorno a siti (in termini di
numero di “hotspots”, cioè aree
chiave) rispetto alle zone al di
fuori dell’area cuscinetto. La
rete Natura 2000 sembra quindi
offrire una migliore protezione
per la biodiversità non solo
all’interno, ma anche intorno ai
siti – con implicazioni sia per le
politiche che per le pratiche di
conservazione.

Osservazioni conclusive
I risultati confermano che i siti
Natura 2000 rappresentano
un importante valore aggiunto
per la biodiversità. Tra i gruppi
testati, farfalle e uccelli ne
beneficiano maggiormente. Lo
studio ha anche confermato che
i siti rispondono efficacemente
al loro scopo primario di
proteggere le specie in
Allegato I della Direttiva Uccelli
e in Allegato II della Direttiva
Habitat.
Appare chiaro che la maggior
parte degli altri habitat ricchi di
specie si trovano all’interno o
immediatamente intorno a siti
Natura 2000. Questo sottolinea
l’importanza delle politiche e
degli strumenti finanziari, e
delle relative misure di gestione,
che continuano a mantenere o
ripristinare gli habitat nei siti
Natura 2000 in una condizione
favorevole per tutte le specie ad
essi associate.
L’eccezione può essere
rappresentata dagli habitat
boreali e da alcune aree agricole
gestite tradizionalmente in
Europa orientale e meridionale.
Sebbene questo dato meriti un
approfondimento di analisi, i
risultati suggeriscono che aree
più ampie di foreste e terreni
agricoli tradizionali potrebbero
essere inclusi all’interno della
rete Natura 2000 o, se non altro,
dovrebbe esserne considerata
una gestione più armoniosa.
http://ec.europa.eu/
environment/nature/knowledge/
index_en.htm
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Un picnic sui prati della riserva naturale di Ashton Court, Bristol, Inghilterra, UK.

I benefici di biodiversità e
natura per la salute
Salute e benefici  
sociali della protezione
della biodiversità e
della natura
Benefici per la salute
Migliore qualità dell’aria
Migliori condizioni climatiche
Riduzione del rumore
Contesto più piacevole
Stili di vita più salutari e
attività fisica
Benefici sociali
Riduzione della
tensione sociale
Impegno sociale

La società europea si trova oggi
ad affrontare importanti sfide
per la salute umana, alcune
delle quali possono essere risolte
grazie ad un nuovo ed innovativo
approccio basato sulla natura.
Parchi urbani, siti Natura 2000,
spazi verdi, viali alberati e tetti
verdi sono solo alcune delle
misure che sono state impiegate
con successo per migliorare
la salute e il benessere degli
europei.
Un nuovo studio pubblicato
dalla DG Ambiente analizza nel
dettaglio il rapporto tra salute
pubblica e natura. La relazione
finale presenta i comprovati
benefici socio-economici
derivanti dalla protezione della
natura e della biodiversità e
propone una serie di interessanti

casi di studio che mostrano i
diversi approcci utilizzati in tutta
l’Unione Europea.
Segue un’analisi degli
strumenti di gestione e
pianificazione sia delle aree
protette, come Natura 2000,
nelle aree urbane, peri-urbane
e nelle zone rurali, sia delle
più ampie infrastrutture
verdi. L’analisi è completata
da una revisione degli aspetti
di governance, tra cui il
coinvolgimento degli stakeholder
e la convergenza fra gli aspetti
sociali, naturali e della salute.
La natura non può,
chiaramente, essere un rimedio
per tutte le sfide della società,
tuttavia lo studio conclude che
ci sono una vasta gamma di
opportunità non ancora sfruttate

per impiegare approcci basati
sulla natura nella soluzione
di problematiche relative
alla salute e al benessere
sociale che possono offrire
vantaggi affidabili, sostenibili e
riproducibili.
Lo studio si concentra su
nove aree tematiche, tra cui, per
esempio, la capacità della natura
di ridurre l’esposizione agli
inquinanti, ridurre il rumore e lo
stress da calore, oltre a creare
un contesto più piacevole. Alcune
sono riportate di seguito.

Ridurre gli agenti
inquinanti
La Commissione Europea ha
stimato che 420.000 persone
sono morte prematuramente
nel 2010 a causa della scarsa
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Lo stress acuto e cronico è
un altro importante problema
di salute pubblica. Lo stress
prolungato è correlato a diversi
altri disturbi, come infezioni,
malattie cardiovascolari,
dell’apparato digerente e
immunologiche, diabete,
depressione e aggressività. La
natura ha un effetto rigenerante
di riduzione dello stress; anche
trascorrere una breve pausa
dal lavoro in un’area verde
può avere effetti positivi sul
benessere fisico e mentale. È
stato anche dimostrato che
vivere vicino ad un’area verde ha

Incoraggiare una
maggiore coesione
sociale
Infine, lo studio evidenzia come
l’accesso e la condivisione di spazi
pubblici verdi possono contribuire
a una maggiore coesione sociale.
Il coinvolgimento sociale negli
ambienti naturali, come gli spazi
urbani verdi, i boschi o le aree
protette, può assumere forme
diverse – tra cui il volontariato,
la formazione e l’occupazione
e altre attività comuni, come il
mantenimento di giardini e orti
comunitari.
È dimostrato che il
volontariato in un ambiente
naturale, in particolare, aiuta
a costruire un forte senso di
comunità consentendo alle
persone di rafforzare le relazioni
sociali esistenti e svilupparne
di nuove. Gli studi indicano che
il volontariato aumenta anche
il sostegno sociale e riduce
l’isolamento, migliorando lo
sviluppo personale e l’autostima.
Lo studio
è disponibile
al sito: http://
ec.europa.eu/
environment/
nature/
biodiversity/
intro/index_
en.htm
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CASI STUDIO
Schema di riqualificazione ripariale – Lione, Francia

A Lione, l’ondata di calore del 2003 ha aumentato il
tasso di mortalità del 80% al di sopra della media per
una città francese. Per evitare che ciò accada di nuovo,
le autorità hanno adottato un nuovo piano di
adattamento ai cambiamenti climatici per aumentare
l’accesso alle zone fresche e ombreggiate. Per attuare
la nuova strategia è stato poi lanciato un programma
di riqualificazione da 42 milioni di euro. Nel 2007, le
sponde del fiume Rodano, che attraversa il cuore della
città, sono state riaperte per la prima volta, offrendo ai
cittadini 5 km di percorsi in riva al fiume e spazi verdi.

Giardini di riabilitazione – Skåne, Svezia
© Jenny Svennås-Gillner, SLU

Ridurre lo stress
e promuovere
l’attività fisica

un effetto benefico sull’umore e
sulla capacità di concentrazione.
Svolgere attività fisica all’aria
aperta genera anche tutta una
serie di benefici per la salute a
breve e lungo termine, inclusi
un livello più elevato di vitalità
e una migliore salute fisica e
mentale. Può anche aiutare
a ridurre i rischi per la salute
connessi all’obesità e alle altre
malattie legate allo stile di vita,
come il diabete.
L’evidenza mostra che le
persone tendono a svolgere
più volentieri l’attività fisica in
uno spazio verde rispetto ad
altri ambienti. Vari studi hanno
mostrato che le persone che
vivono a più di un chilometro
di distanza da un’area verde
tendono a soffrire di problemi
di salute maggiori di coloro che
vivono più vicino.

l u g l i o 2 01 6
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qualità dell’aria in Europa. Gli
spazi naturali possono giocare
un ruolo importante nel ridurre
tali rischi per la salute grazie alla
capacità delle piante di assorbire
gli inquinanti, rappresentando
oasi di aria pulita lontano
da strade, automobili e siti
industriali.
Inoltre, le città densamente
popolate spesso registrano
temperature nettamente
superiori rispetto alle zone
limitrofe. Le aree protette, gli
spazi verdi nonché le varie forme
di infrastrutture verdi urbane,
come i tetti verdi, possono
contribuire a mitigare l’effetto
“isola di calore” generando
corridoi di aria fresca. Si
instaurano infatti due processi
virtuosi: le aree verdi da una
parte forniscono ombreggiatura
riducendo le superfici dure,
come le strade asfaltate, che
si riscaldano maggiormente e
dall’altra raffreddano l’ambiente
attraverso l’evapotraspirazione.
La vegetazione naturale
può anche ridurre in modo
significativo sia il livello che
la percezione del rumore. La
vegetazione lungo le strade, per
esempio, aumenta l’efficacia
delle barriere antirumore
tradizionali e migliora la loro
integrazione nel paesaggio. È
dimostrato che le pareti e i tetti
verdi riducono l’esposizione
al rumore per i residenti e per
coloro che vivono nelle vicinanze.

|

Nel 2001, è stato costruito un giardino di riabilitazione
nel campus universitario di Alnarp. L’obiettivo era
quello di sperimentare l’efficacia della riabilitazione in
ambiente naturale su individui in recupero da disturbi
legati a stress e ictus. Il giardino si è rivelato un
successo. Appena un anno dopo la riabilitazione, i costi
per le cure primarie per coloro che hanno partecipato
al programma sono diminuiti del 28%, e il numero di
giorni trascorsi in ospedale è diminuito del 64%. Il
Comune ha quindi ampliato il sistema di ulteriori 11
giardini di riabilitazione nella città e nei dintorni.
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barometro
Il Barometro Natura è
prodotto dalla DG Ambiente con
il contributo dell’Agenzia Europea
dell’Ambiente e si basa sulle
informazioni ufficiali trasmesse
dagli Stati Membri fino a
dicembre 2015.
La rete Natura 2000 comprende i
siti designati secondo la Direttiva
Habitat (pSIC, SIC o ZSC- indicati
complessivamente come “SIC”
nel barometro) e secondo la
Direttiva Uccelli (ZPS). I dati
relativi alla superficie totale dei
siti Natura 2000 (ZPS + SIC)
sono stati ottenuti attraverso
l’analisi GIS, al fine di scongiurare
ogni rischio di doppio conteggio
dei siti che sono stati designati
sotto entrambe le Direttive.
La metodologia utilizzata per
elaborare il barometro è stata
recentemente semplificata;
questo spiega perché molte delle
cifre differiscono leggermente
dai precedenti aggiornamenti
del Barometro.
L’adeguatezza dei siti ai
sensi della Direttiva Habitat è
determinata dalla DG Ambiente,
con il supporto del Centro
Tematico Europeo Biodiversità e
riflette la situazione aggiornata a
dicembre 2013.
Per ciascuno Stato membro, la
Commissione valuta se le specie
e gli habitat negli Allegati I e II,
che sono presenti nel Paese, siano
sufficientemente rappresentati
nei siti designati. Tale valutazione
viene espressa come percentuale
di specie e habitat per i quali si
ritiene sia necessario designare
ulteriori siti al fine di completare
la rete in un determinato Paese.
Viene espressa riserva scientifica
quando sono necessarie ulteriori
ricerche al fine di individuare i siti
più appropriati da aggiungere per
determinati habitat o specie.
Il numero di valutazioni di
adeguatezza per un dato Stato
membro dipende sia dal numero
di regioni biogeografiche cui
appartiene tale Stato sia dal
numero degli habitat e delle
specie presenti sul suo territorio  
in ciascuna delle regioni.

Stati Membri

TERRESTRI

Rete Natura 2000
(terrestre e marina)

SIC

ZPS

Numero totale Area totale di rete
Natura 2000
di siti
(km2)
Natura 2000

Area SIC
(km2)

Area ZPS
(km2)

Rete Natura 2000
Area Natura
(km2)

% di
superficie
coperta

AUSTRIA

294

12691

9191

10169

12691

15.13%

BELGIO

310

5158

3277

3181

3887

12.73%

BULGARIA

340

41048

33258

25226

38222

34.46%

63

1784

752

1534

1653

28.82%

REP. CECA

1116

11061

7856

7035

11061

14.03%

GERMANIA

5206

80773

33514

40248

55170

15.45%

DANMARCA

350

22647

3178

2605

3594

8.34%

LETTONIA

568

14837

7785

6182

8083

17.87%

SPAGNA

1863

222142

117395

100972

137757

27.29%

FINLANDIA

1865

55988

48556

24655

48847

14.45%

FRANCIA

1756

111677

47666

43544

69974

12.74%

GRECIA

419

42946

21388

27622

35747

27.09%

CROAZIA

779

25690

16040

17034

20704

36.58%

UNGHERIA

525

19949

14442

13747

19949

21.44%

IRLANDA

595

19486

7164

4312

9227

13.13%

2589

63965

42827

40108

57172

18.97%

485

9248

6138

5529

7938

12.16%

66

702

416

jj 418

702

27.03%

LATVIA

333

11833

7421

6609

7446

11.53%

MALTA

39

234

41

13

41

12.97%

PAESI BASSI

194

17315

3135

4766

5518

13.29%

POLANIA

987

68401

34187

48394

61165

19.56%

PORTOGALLO

165

50895

15680

9204

19010

20.67%

ROMANIA

531

55674

39765

35348

53781

22.56%

4082

64578

54745

25330

55250

13.32%

SLOVENIA

354

7684

6636

5068

7674

37.85%

SLOVACCIA

514

14442

5837

13106

14442

29.57%

REGNO UNITO

924

95106

13103

16022

20901

8.54%

27312

1147956

601393

537981

787606

18.12%

CIPRO

ITALIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO

SVEZIA

EU 28

j piccolo incremento nel 2015     jj moderato incremento nel 2015    jjj notevole incremento nel 2015
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Aggiornamento al 2015
valutazione di adeguatezza dei SIC

MARINI
SIC

ZPS

Natura 2000 network

SIC area
(km2)

ZPS area
(km2)

Natura area
(km2)

 Copertura adeguata

Riserva scientifica (conoscenze insufficienti)

Terrestri % (fino a fine 2014)
10 20 30 40 50

n.a.

n.a.

n.a.

AT

1128

318

1271

BE

2482

550

2827

BG

131

110

131

CY

n.a.

n.a.

n.a.

CZ

20938

19718

25603

DE

16492

12184

19053

DK

3884

6480

6754

EE

jj 54874

52060

84386

ES

6800

6425

7140

FI

27919

35543

41703

FR

6689

1905

7199

GR

4668

1112

4986

HR

n.a.

n.a.

n.a.

HU

9786

1584

10259

IE

5734

4005

6793

IT

527

1056

1310

LT

n.a.

n.a.

n.a.

LU

2664

4280

4387

LV

192

3

192

MT

11676

5736

11797

NL

4339

7223

7236

PL

24101

8747

jjj 31885

PT

1703

1630

1894

RO

9258

4744

9328

SE

4.36

10

11

SI

n.a.

n.a.

n.a.

SK

67087

12029

74205

UK

283076

187452

360350 EU28

60 70

 Copertura non adeguata

Marini % (fino a fine 2014)
80 90

10 20 30 40 50

60 70

Nessuna area marina

Nessuna area marina

Nessuna area marina

Nessuna area marina

Nessuna area marina

80 90
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I vincitori del
Premio Natura 2000 – 2016
Il processo di
candidatura
Per il terzo anno consecutivo, la
Commissione europea ha
lanciato un premio Natura 2000
per celebrare e promuovere le
migliori pratiche per la
conservazione della natura
in Europa.
Il Premio è stato ideato per
riconoscere l’eccellenza nella
gestione dei siti Natura 2000 e
mostrare il valore aggiunto della
rete per le economie locali.
Inoltre, si rende merito a tutti
coloro che stanno lavorando
senza sosta per rendere Natura
2000 un successo operativo,
attirando l’attenzione
dell’opinione pubblica sugli
importanti risultati ottenuti
finora dalla rete Natura 2000.

I vincitori di quest’anno sono
stati annunciati dal Commissario
Vella il 23 maggio durante una
cerimonia di alto profilo a
Bruxelles. Sono stati selezionati
in una rosa di 24 finalisti, su un
totale di 83 domande pervenute.
Una giuria composta da
membri autorevoli della
Commissione europea, del
Parlamento europeo, del
Comitato delle Regioni, di ONG e
della comunità di utenti hanno
selezionato i primi cinque vincitori
delle seguenti categorie:
conservazione, benefici socioeconomici, comunicazione,
conciliazione di interessi/
percezioni e creazione di reti e
cooperazione transfrontaliera.
Il sesto vincitore è stato scelto
dal pubblico. Conosciuta come

Premio dei cittadini europei,
questa categoria permette al
pubblico di votare per il loro
finalista preferito. In questa
edizione del premio, quasi
40.000 persone hanno espresso
il proprio voto.

Il sito web del Premio
Il sito dedicato al Premio Natura
2000 ha registrato quest’anno
oltre 85.000 visite riflettendo il
crescente interesse e la
popolarità del riconoscimento.
Inoltre, i candidati potevano
cercare ispirazione in una serie di
rapporti comparativi sulle due
precedenti edizioni che potevano
anche rappresentare un’utile
fonte di idee per tutti coloro che
lavorano su Natura 2000
nell’Unione Europea.

Il futuro
Alla luce del successo del Premio
in questi ultimi 3 anni, la
Commissione Europea ha
lanciato un nuovo bando di gara
per continuarne il percorso con
simili modalità. L’unico
cambiamento importante sarà
che i premi saranno consegnati
ogni due anni al fine di dare ai
candidati più tempo per
preparare le loro proposte e
rendere più efficace la pubblicità
sul Premio.
Per ulteriori informazioni sul
sistema di assegnazione del
Premio Natura 2000 visita il
sito: http://ec.europa.eu/
environment/nature/
natura2000/awards/index_
en.htm

N
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L’Auditorio Natura – una
collaborazione fra artisti e
scienziati – Lettonia
L’auditorio Natura rappresenta un approccio
innovativo per sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla conservazione della natura. L’idea
originaria deriva dall’incontro delle esigenze di
musicisti che desideravano uscire da sale da concerto tradizionali e di
scienziati che volevano trovare nuovi modi per suscitare l’interesse del
pubblico verso la biodiversità. Entrambi hanno ritenuto che sollecitare
l’empatia delle persone verso la natura avrebbe rafforzato non solo la
loro capacità di assorbire le informazioni ricevute, ma anche la loro
motivazione ad impegnarsi attivamente per la natura.
Ogni anno, è stato selezionata una specie o un habitat particolare
come tema per l’evento. Il tema determina la scelta del luogo affinché
i partecipanti possano avere un contatto diretto con tali specie o
habitat. Gli eventi finora hanno avuto luogo dentro o nelle vicinanze di
otto diversi siti Natura 2000 che ospitano prati da sfalcio di pianura,
boschi di conifere, scogliere e ululoni a ventre rosso. Anche la musica
è composta ogni anno per riflettere le particolarità delle specie o
degli habitat.
Ogni evento è solitamente costituito da tre componenti: i) una
mostra interattiva sulla natura circostante; ii) un confronto pubblico
tra un poeta e uno scienziato finalizzato a condividere elementi
interessanti e punti di vista sul tema dell’evento; iii) un concerto di
un’ora con canzoni e giochi di luce o video.
Nel corso degli anni, l’auditorio Natura si è rivelato un grande
successo, con circa 10.000 partecipanti ogni anno. Un recente

Conservazione
Il successo del ripristino
di una torbiera con la
collaborazione rspb/
United Utilities –
Regno Unito

© RSPB

Le torbiere del South Pennines, nel
nord dell’Inghilterra, hanno subito
un forte degrado dovuto a secoli di
inquinamento atmosferico causato
dalle vicine città industriali che ha
portato alla perdita completa dello
sfagno e alla diffusa erosione della
torba. A partire dal 1980, la qualità
dell’aria è migliorata ma
le ampie erosioni degli
altipiani necessitano
di enormi sforzi di
ripristino per ri-vegetare
la torba, innalzare
le falde acquifere e,
quindi, ripristinare una
vegetazione ricca di
sfagno.
A Dove Stone, la RSPB
(Royal Society for the
Protection of Birds – ente
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sondaggio ha dimostrato che l’80% degli intervistati considera
aumentata la propria conoscenza sulla natura e il 43% pensa che
l’evento li abbia motivati ad adottare misure concrete a beneficio
della natura.
Oltre la metà degli intervistati ha anche detto che non avrebbe
partecipato a un evento del genere se la mostra dedicata alla natura
e il confronto non fossero stati accompagnati da un concerto e uno
spettacolo di suoni e luci. Questo approccio innovativo è quindi
riuscito ad attrarre migliaia di persone di diversa provenienza che
normalmente non sono interessate alla conservazione della natura.
■ Per maggiori informazioni visita il sito: http://www.
natureconcerthall.com/

inglese per la protezione degli uccelli), in collaborazione con la United
Utilities, azienda proprietaria del terreno, ha promosso un ambizioso
programma di intervento, con l’obiettivo di ripristinare la biodiversità,
migliorare la qualità dell’acqua e supportare un’agricoltura
sostenibile per la fauna selvatica in questo importante sito Natura
2000. La collaborazione RSPB-United Utilities si sviluppa su 4.000
ettari di brughiera, gran parte della quale torbiere prioritarie.
L’azione di ripristino è iniziata nel 2008, e la ri-vegetazione della
torba ottenuta attraverso il programma di prelievo sostenibile di
acqua da parte della United Utilities ha permesso di ricollocare
migliaia di blocchi di pietra e balle di erica nelle gole più grandi
al fine di aumentare il livello dell’acqua. Queste operazioni non
sarebbero state possibili senza il prezioso aiuto dei volontari.
Ulteriori aree a torba sono state limate e seminate per ristabilire
la copertura vegetale ed è stata inoltre adottata una politica di
non abbruciamento nella torba profonda. Gli agricoltori hanno
inoltre convenuto di ridurre la densità degli animali al pascolo con il
supporto di programmi agroambientali.
Questo dimostra che il ripristino funziona. L’esperienza al Dove
Stone prova infatti che è possibile trasformare gli ecosistemi
montani danneggiati per migliorare la biodiversità, apportando
notevoli benefici per la qualità dell’acqua, la gestione del carbonio
e lo sviluppo di un paesaggio più naturale e diversificato. Dall’inizio
dei lavori di ripristino, le popolazioni di piviere dorato del Pacifico
e di chiurlo sono incrementate in modo significativo, e il numero di
individui di piovanello pancianera è triplicato nei primi cinque anni.
■ Per maggiori informazioni: http://www.rspb.org.uk/
news/412147-new-228k-bog-restoration-project-launches-atdove-stone
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Creazione di reti e cooperazione
transfrontaliera
Un lavoro di squadra per la conservazione dei più
rari uccelli acquatici d’europa – Grecia

Per i balcani e per le persone: protezione della
natura e sviluppo rurale sostenibile – Bulgaria
La regione montana dei Balcani in Bulgaria è di eccezionale valore
naturale, ma è anche una delle regioni più povere dell’Unione
Europea con alti tassi di disoccupazione e di invecchiamento della
popolazione. La mancanza di opportunità di lavoro sta portando i
giovani a emigrare altrove, con conseguente ampio spopolamento
rurale e abbandono delle pratiche agricole tradizionali. Le aziende
agricole sono generalmente molto piccole e non sono in grado di
investire nel miglioramento della qualità dei loro prodotti. Mancano

© Manolia Vougioukalou

Benefici socio-economici

e realizzati nuovi schemi di
sorveglianza e anti-bracconaggio in
diversi siti in Bulgaria e Grecia.
L’approccio utilizzato sta già
dando buoni risultati. Dall’inizio del
progetto la popolazione è salita a 110 individui. Il progetto ha anche
contribuito ad aumentare la consapevolezza pubblica sulla specie. Sono
stati coinvolti nel progetto circa 2.000 persone fra studenti, cacciatori
locali, esperti internazionali e responsabili politici di alto livello. In Grecia
e Bulgaria sono state formate circa 50 persone per l’applicazione dei
sistemi di sorveglianza e ci sono ora più di 100 persone impegnate nel
monitoraggio della specie in 18 Paesi.
■ Per maggiori informazioni: http://www.wwf.fi/lwfg

© WWF DCP, FOA B., APB, BSPB, BBF

anche le competenze e le capacità di sfruttare al meglio le
opportunità offerte dai fondi comunitari, nonostante i benefici che
la loro agricoltura fornisce per la biodiversità.
Per affrontare questi problemi, è stata istituita una coalizione di
diversi partner coinvolgendo il Programma WWF Danubio-Carpazi
Bulgaria, la Fondazione per l’Agricoltura Biologica, Bioselena,
l’Associazione dei Parchi in Bulgaria, la Società bulgara per la
protezione degli uccelli e la Fondazione bulgara per la biodiversità.
Con il sostegno finanziario della Collaborazione Bulgara-Svizzera, i
partner hanno lavorato direttamente con gli agricoltori, con le
micro e le piccole imprese presenti in sei siti Natura 2000 nella
parte occidentale e centrale della regione montana dei Balcani.
Il progetto ha inoltre contribuito a garantire un migliore ritorno
economico per gli agricoltori e le imprese locali. Sono stati
realizzati quattro progetti finalizzati a ripagare le imprese per i
servizi ecosistemici forniti e per la protezione di oltre 15.000
ettari di importanti habitat semi-naturali. I prodotti sono stati
promossi e venduti nelle fiere, nei mercati agricoli a Sofia e
altrove. Inoltre, per incoraggiare l’interesse delle giovani
generazioni, una Accademia della Natura per i bambini (Children’s
Nature Academy) ha finora istruito oltre 3.500 ragazzi sulla
coltivazione estensiva per la protezione della natura.
Questa creatività applicata al pagamento per i servizi
ecosistemici contribuisce a dimostrare che Natura 2000 non è
automaticamente un ostacolo per le imprese, ma offre una reale
opportunità di commercializzazione di prodotti e servizi di alta
qualità e di valore ambientale. Alcune delle misure del progetto
sono state incluse nel Programma di sviluppo rurale bulgaro per il
periodo 2017–2020.
■ Per maggiori informazioni: http://www.bioselena.com/en/
projects/view/36/

© Theodoros Nazirids

Da qualche anno a questa parte la popolazione scandinava dell’oca
lombardella è diminuita a un ritmo allarmante nell’Europa sudorientale. Se infatti, nei primi decenni del 20° secolo si stimava una
popolazione di più di 10.000 individui, nel 2011 si contavano non più di
15–20 coppie nidificanti.
Questa emergenza ha incoraggiato la cooperazione fra
organizzazioni provenienti da quattro Paesi che hanno unito i loro sforzi
nella realizzazione di urgenti azioni concrete di conservazione per le
specie svernanti e nidificanti. Attraverso una vasta rete di esperti e
stakeholders a livello internazionale, nazionale e locale, i partner hanno
attuato con successo un ‘approccio flyway’, azioni mirate sull’intera
rotta migratoria eurasiatica della specie.
Sono state coinvolte nell’iniziativa diverse parti, tra cui due autorità
pubbliche nazionali (Ministero dell’Ambiente e Energia/Grecia e
Metsähallitus/Finlandia), tre ONG (HOS/Grecia, BSPB/Bulgaria e WWF/
Finlandia), l’Istituto di ricerca forestale/Grecia, il Parco nazionale
Hortobágy/Ungheria e il Segretariato dell’UNEP/AEWA.
Con il supporto del programma LIFE e del Fondo norvegese per
l’ambiente, il progetto è realizzato contemporaneamente in sette siti
Natura 2000 in tutta Europa. Le azioni chiave comprendono
l’introduzione di un programma di monitoraggio standardizzato e azioni
di ripristino dell’habitat in aree chiave come il Delta dell’Evros in Grecia
e il Parco Nazionale di Hortobagy in Ungheria. Sono stati programmati
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Conciliazione di interessi/percezioni
Creazione di corridoi verdi per la biodiversità sotto
l’alta tensione in Belgio e Francia – Belgio

La collaborazione tra enti
pubblici e privati salva la
lince iberica dall’estinzione
– Spagna

© Consejeria de Medio Ambiente

Il Premio dei cittadini
europei

La lince iberica è il gatto selvatico
più a rischio nel mondo, nel 2002 si
contavano soltanto 100 esemplari rimasti in Spagna. La specie è
stata decimata dalla perdita di habitat in tutto il suo territorio. Nel
corso degli anni, i boschi naturali e gli habitat di macchia
mediterranea sono stati convertiti in agricoltura o in piantagioni di
pino ed eucalipto, e poi ulteriormente frammentati dallo sviluppo
umano tramite dighe, autostrade e ferrovie. I cambiamenti
dell’habitat e la caccia eccessiva hanno anche ridotto il numero di
conigli, fonte di nutrimento principale della lince. Ad oggi, si
registrano soltanto due popolazioni di lince iberica, cosa che
aumenta ulteriormente la vulnerabilità della specie.
Dal 2002, il governo dell’Andalusia ha intrapreso diversi progetti
con il sostegno del fondo LIFE dell’UE per fermare l’estinzione della
specie e agevolare il suo recupero. Sono stati avviati programmi per

© LIFE Elia-RTE

Nella società di oggi, tutti pretendono la fornitura costante di energia
per alimentare i propri computer, luci, elettrodomestici e tutta la
nostra industria. Per i fornitori di energia elettrica le aree forestali
rappresentano una grande sfida, dal momento che gli alberi che
sfiorano o toccano le linee aeree potrebbero innescare una caduta di
tensione. Per garantire un approvvigionamento sicuro di elettricità, i
fornitori spesso distruggono la vegetazione sottostante le linee ad alta
tensione. Questo non solo rappresenta un costo per i fornitori, ma
danneggia anche specie e habitat naturali, oltre che risultare
impopolare presso le popolazioni locali.
Due gestori – Elia e RTE – in collaborazione con le autorità, esperti
ambientali e ONG, hanno intrapreso un’iniziativa per sperimentare
metodi alternativi finalizzati al mantenimento delle aree boschive sotto
le linee elettriche e alla creazione di corridoi verdi. Le azioni sono
realizzate dentro ed intorno a diversi siti Natura 2000 in Francia e in
Belgio, con il cofinanziamento del programma LIFE.
Il progetto ha testato sette metodi alternativi innovativi, dando un
ruolo significativo alle parti interessate locali. Le azioni realizzate sotto
le linee aeree ad alta tensione comprendono semina o ripristino di
foreste, semina di frutteti, ripristino di habitat naturali come le torbiere,
prati calcarei e brughiere, utilizzo di razze tradizionali di bovini per
mantenere il pascolo, semina di prati di fiori selvatici, rimozione di

piante invasive e realizzazione di stagni.
Questi interventi sono stati realizzati su
580 ettari, 190 ettari (33%) dei quali in
siti Natura 2000 (31 siti in Belgio e
quattro siti in Francia).
Per raggiungere i suoi obiettivi, il
progetto si basa su partenariati locali.
Sono state realizzate azioni di comunicazione mirate al coinvolgimento
dei soggetti coinvolti nella gestione forestale: proprietari terrieri
pubblici e privati, amministrazioni, enti governativi, ONG ambientali,
cacciatori, agricoltori, turisti e, naturalmente, le compagnie elettriche.
Ci sono buone notizie anche per i fornitori di energia dato che i nuovi
metodi di gestione si sono rivelati fino a quattro volte più economici
rispetto ai metodi tradizionali (che prevedono l’utilizzo di macchinari
pesanti), su un orizzonte temporale di 30 anni. Inoltre, è previsto un
ritorno dell’investimento effettuato tra i tre e i dodici anni dopo la fine
del progetto.
■ Per maggiori informazioni: http://www.life-elia.eu/en/

la gestione dell’habitat e per il ripopolamento dei conigli oltre alla
creazione di punti di alimentazione supplementari, e sono state
intraprese azioni mirate a ridurre il tasso di uccisioni stradali e il
bracconaggio. È stato anche avviato un programma di riproduzione
in cattività per consentire alla specie di essere reintrodotta in natura
in nuovi siti adatti alla sua sopravvivenza.
La progettazione e la realizzazione di queste iniziative hanno
richiesto la stretta collaborazione fra tutte le parti interessate, sia
pubbliche sia private. La partecipazione dei proprietari e dei gestori
di proprietà private di caccia, in particolare, è stata essenziale per il
successo di queste attività. Accordi di corresponsabilità e contratti
volontari sono stati firmati con 132 proprietari privati, dirigenti e
club di caccia in sei siti Natura 2000, al fine di ridurre la pressione
venatoria sui conigli e garantire una gestione del territorio adatta
alla sopravvivenza della lince in più di 95.000 ettari.
Queste iniziative di conservazione hanno favorito un importante
recupero della popolazione di lince iberica (da 52 individui maturi
nel 2002 a 327 nel 2014), che ha consentito alla IUCN di abbassare
la categoria di minaccia da ‘in pericolo critico’ a ‘in pericolo’. Inoltre,
la collaborazione stabilita garantirà la continuazione di questi
importanti progetti anche in futuro.
■ Per maggiori informazioni: http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/site/portalweb
© Consejeria de Medio Ambiente
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I mari regionali europei sono tra i
più produttivi al mondo e offrono
numerosi beni e servizi
ecosistemici. Rappresentano il
sostentamento di oltre 5 milioni
di europei e generano un valore
aggiunto lordo di quasi 500
miliardi di euro l’anno.
Lo scorso anno, la
Commissione europea ha avviato
uno studio al fine di comprendere
meglio i vantaggi socioeconomici della rete Natura 2000
marina. Il rapporto dimostra che
gli ecosistemi marini e costieri
protetti forniscono
effettivamente numerosi servizi
ecosistemici, che comprendono la
produzione di cibo, la mitigazione
dei cambiamenti climatici, il
turismo sostenibile,
l’adattamento ai cambiamenti
climatici e la sicurezza costiera, la
biotecnologia e la ricerca , così
come benefici socio-economici
più generali.
Alcuni dei benefici sono
attualmente compresi e studiati
più di altri. Per esempio, è
evidente che le aree marine
protette nelle quali è vietata la
pesca possono sostenere gli
stock ittici in diversi ecosistemi e
regioni. Ed ecosistemi come le
saline e le piante marine
contribuiscono alla protezione
delle zone costiere dall’effetto
degli eventi meteorologici.
Ci sono invece scarse
informazioni sul ruolo delle aree
marine protette in cui sono
permesse varie attività in termini
di produzione di cibo (cioè gli
stock ittici al di fuori delle aree
protette) o sul potenziale delle
aree marine protette per lo
sviluppo di tecnologie.
Lo studio è accompagnato da
una serie di casi studio che
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Benefici socio economici
di Natura 2000 a mare

Lo scorfano di Madeira, Scorpaena maderensis, e la Donzella pavonina, Thalassoma pavo, nelle
Azzorre, Portogallo.

documentano i diversi benefici
derivanti dai siti marini protetti
nel Mediterraneo.
Lo studio è disponibile su:
http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/marine/
index_en.htm

Nuovo ciclo di Seminari
Natura 2000
Lanciato nel 2010, il processo
biogeografico Natura 2000
rappresenta un contesto pratico
per sostenere la conoscenza, la
cooperazione e la creazione di
reti per la gestione dei siti Natura
2000 in ciascuna delle regioni
biogeografiche dell’Unione
Europea.
Il processo mira a rafforzare la
coerenza nella gestione della rete
Natura 2000 e a garantire che
Natura 2000 contribuisca
efficacemente al raggiungimento
degli obiettivi UE per la
biodiversità fino al 2020. Si tratta
di un processo di collaborazione

informale che coinvolge gli Stati
membri, gli esperti scientifici, le
parti interessate, le ONG, gli
operatori e la Commissione
europea.
Quest’anno, è stato
organizzato un nuovo ciclo di
seminari a cominciare dal
secondo seminario Boreale il 5–7
ottobre a Vilnius in Lituania e un
secondo seminario Atlantico il
25–27 ottobre in Irlanda. I
seminari analizzeranno in
dettaglio i risultati del rapporto
sullo Stato della Natura al fine di
formulare raccomandazioni per
ulteriori azioni di cooperazione a
livello biogeografico. Gli aspetti
marini del processo biogeografico
Natura 2000 saranno rafforzati
nei prossimi anni.
Tutti i dettagli sono disponibili
sulla piattaforma di
comunicazione Natura 2000
http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/platform/
index_en.htm

Adeguatezza dei siti
marini Natura 2000
Nel 2009 e nel 2010 è stata
analizzata l’adeguatezza dei SIC
marini designati nelle diverse
regioni europee biogeografiche
marine. Alla luce dei recenti
progressi, un nuovo ciclo di
convegni è stato organizzato per
il 26–29 settembre 2016, in
collaborazione con il Centro
tematico europeo/Diversità
Biologica, per fare il punto della
situazione sui mari Atlantico,
Mediterraneo e Macaronesico.
http://ec.europa.eu/
environment/nature/
natura2000/marine/index_
en.htm

Studio sull’integrazione
dei requisiti di
Natura 2000 nei
finanziamenti UE
Circa 100 programmi operativi di
16 Stati membri approvati nel
quadro dei principali fondi
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Valutare lo stato degli
ecosistemi in Europa
La Commissione europea ha
pubblicato una nuova serie di
relazioni sulla mappatura e
valutazione dello stato degli
ecosistemi e dei loro servizi
(MAES) in linea con l’azione
cinque della strategia dell’UE per
la biodiversità.
Uno tra questi fornisce una
panoramica di tutte le
informazioni disponibili
riguardanti la condizione degli
ecosistemi in
Europa e
propone per le
prossime
valutazioni
una
metodologia
flessibile

basata sul lavoro svolto fino ad
ora, soprattutto da parte
dell’Agenzia Europea per
l’Ambiente, e prendendo in
considerazione i flussi di dati
esistenti, in particolare quelli
relativi agli obblighi di reporting.
Il secondo rapporto offre una
guida sulla mappatura degli
ecosistemi urbani e propone
anche uno schema di indicatori
per valutare le condizioni degli
ecosistemi e dei servizi
ecosistemici urbani che possono
essere utilizzati per sostenere la
politica urbanistica e la politica
in materia di infrastrutture verdi
a scala urbana, metropolitana e
regionale.
Vai su: http://ec.europa.eu/
environment/nature/knowledge/
ecosystem_assessment/index_
en.htm

La Piattaforma B@B
La piattaforma europea per la
biodiversità e l’impresa
(European Business and
Biodiversity – B@B) è un forum
che favorisce il dialogo
strategico sui legami tra imprese
e biodiversità. Attraverso tre
ambiti tematici separati – che
sono dedicati al capitale
naturale, l’innovazione per la
biodiversità e per l’impresa e
l’accesso ai finanziamenti e i
meccanismi di finanziamento
innovativo – la piattaforma si
propone di lavorare con le
imprese per sviluppare strumenti
e metodi che integrano
considerazioni sulla biodiversità
nelle normali attività d’impresa.
La Piattaforma B@B contribuisce
anche a coordinare e far
conoscere le iniziative nazionali e
internazionali innovative, così
come le migliori pratiche di
business a livello europeo.
Vai su: http://ec.europa.eu/
environment/biodiversity/
business/index_en.htm

Progetti LIFE integrati
approvati
I progetti integrati sono stati
introdotti al fine di contribuire a
realizzare gli obiettivi ambientali
su scala più ampia e per
aumentare l’impatto del
programma LIFE.
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comunitari (FEASR, FESR, CF,
FEAMP e FSE) per il periodo
2014–2020 sono stati analizzati
per conto della DG Ambiente per
valutare in che misura sono
state integrate azioni rilevanti
per Natura 2000 e per la
conservazione della biodiversità.
Dallo studio è emerso che,
alcuni dei programmi hanno
beneficiato e tenuto conto dei
Piani di Azioni Prioritarie (PAF)
per Natura 2000, ma ci sono
ancora gravi carenze e lacune
per quanto riguarda
l’integrazione di Natura 2000
nelle principali fonti di
finanziamento dell’UE, in
particolare in relazione alla
conservazione delle foreste,
degli habitat e delle specie
d’acqua dolce, della biodiversità
costiera e marina.
In generale, è stata raggiunta
una migliore integrazione nei
programmi di sviluppo rurale
(PSR) finanziati dal FEASR che
negli altri fondi. Ma, mentre le
misure agro-ambientali
continuano ad essere diffuse,
l’uso di pagamenti Natura 2000
e le attività di informazione,
formazione e consulenza agli
agricoltori restano molto
limitate.
Studio disponibile al sito: http://
ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/financing/
index_en.htm

|

Natura 2000 in Lombardia, Italia.

Nel 2014, sono stati
selezionati tre progetti LIFE
Natura integrati per un budget
totale di € 56.300.000:
BNIP – Progetto Integrato
Natura in Belgio (Agentschap
voor Natuur en Bos, Belgio
– €19 milioni): si propone di
implementare il Quadro di
azioni prioritarie (PAF)
obiettivo della rete Natura
2000 in Belgio, attraverso il
miglioramento della
governance, lo sviluppo delle
capacità e la collaborazione
tra fiamminghi, valloni e le
autorità federali. Il progetto
cerca di migliorare il
coinvolgimento delle parti
interessate, così come
sviluppare piani integrati di
gestione dei siti e programmi
di monitoraggio.
FRESHABIT LIFE-IP
(Metsähallitus, Parks &
Wildlife, Finlandia –
€24.4 milioni): mira a
migliorare lo stato ecologico,
la gestione e l’uso sostenibile
di acqua dolce nei siti Natura
2000 in Finlandia, affrontando
i problemi a livello di bacino. Il
progetto si propone di
sviluppare e dimostrare, in
otto siti regionali Natura
2000, nuovi indicatori per la
biodiversità e i servizi
ecosistemici, con particolare
attenzione al rilancio delle
popolazioni del mollusco
Margaritifera margaritifera,
oltre a metodologie di
modellazione per la
valutazione dello stato di
habitat d’acqua dolce.
LIFE IP GESTIRE 2020
(Regione Lombardia, Italia –
€ 17.3 milioni): si propone di
creare una struttura di

•

•

•

gestione integrata per il
raggiungimento degli obiettivi
di conservazione per la rete
Natura 2000 regionale in
Lombardia. Il progetto ha lo
scopo di coordinare la
gestione, integrare le politiche
regionali, formare il personale
nelle aree Natura 2000,
sensibilizzare l’opinione
pubblica e sviluppare un piano
di interventi pubblici per la
conservazione della
biodiversità per, ad esempio,
migliorare la connettività e la
lotta contro le specie esotiche
invasive.
Vai su: http://ec.europa.eu/
environment/life/projects/ip.htm

LIFE 2016 aperto un
nuovo bando
Il bando LIFE 2016 è stato
aperto il 19 maggio. Le proposte
devono essere presentate
secondo le seguenti scadenze:
15 Settembre per proposte di
progetto tradizionali LIFE
Natura, Biodiversità,
Governance e Informazione;
20 Settembre per proposte di
progetti preparatori e progetti
di assistenza tecnica;
26 Settembre per proposte di
progetti integrati.
Tutti i dettagli, compresi i
formulari, sono disponibili sulla
pagina LIFE: http://ec.europa.eu/
environment/life/funding/life.htm

•
•
•

LIFE e nuove
partnership per la
conservazione
L’ultima pubblicazione LIFEFocus Natura è dedicata
all’importanza delle partnership
nella corretta attuazione della
politica dell’Unione europea sulla
biodiversità e la natura e, in
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particolare, alla gestione della
rete Natura 2000.
L’opuscolo di 76 pagine offre
una panoramica dei gruppi di
stakeholder anche atipici con i
quali i progetti LIFE hanno
collaborato fino ad ora e offre
suggerimenti rispetto a modalità
innovative attraverso le quali
iniziative private possono
integrare i meccanismi di
finanziamento pubblico esistenti,
essere economicamente
sostenibili e creare posti di lavoro.
Vai su: http://ec.europa.eu/
environment/life/publications/
lifepublications/flippingbook/
life-newpartnershipsfornature/
HTML/index.html

Documentario su
Natura 2000 sulla
televisione spagnola
Il progetto LIFE spagnolo: Activa
Red Natura 2000: Connettere le
persone alla biodiversità
(Connecting People with
Biodiversity) ha instaurato una
collaborazione con la società
televisiva spagnola RTVE per
trasmettere una serie di
documentari di mezz’ora sui siti
Natura 2000 e le loro comunità
locali nelle diverse regioni della

|
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Spagna. Splendidamente girati e
narrati, i video consentono agli
spettatori di scoprire, seduti
comodamente sulla propria
poltrona, alcune delle zone più
interessanti e ricche di
biodiversità del Paese.
Vai su: http://natura2000.seo.
org/

La Green week 2016 e i
premi LIFE
L’edizione 2016 della Green
week (settimana verde) si è
svolta dal 30 maggio al 3 giugno
sul tema “Investire per un futuro
più verde”. Per l’intera settimana
sono state analizzate le
molteplici sfaccettature degli
investimenti “verdi”. La Green
week è stata anche l’occasione
per nominare i cinque vincitori
dei migliori progetti LIFE Natura/
Informazione per il 2015
selezionati da una rosa di 27
progetti.
Dettagli su: http://ec.europa.
eu/environment/greenweek/
index_en.html e http://ec.europa.
eu/environment/life/bestprojects/
bestnat2015/index.htm

Toolkit di comunicazione
Natura 2000
Con l’aiuto dei fondi LIFE, la
Federazione EUROPARC ha
sviluppato un toolkit completo di
comunicazione on-line,
appositamente progettato per i
gestori delle aree Natura 2000,
per sostenerli, assisterli e
ispirarli nelle loro attività di
comunicazione delle aree Natura

2000. Sulla base del Manuale
per la Comunicazione efficace
(Manual for Effective
Communication), il toolkit
contiene vari consigli utili,
strumenti ed esempi di buone
pratiche per contribuire a
migliorare le capacità di
comunicazione degli enti gestori
di Natura 2000.
Vai su: http://www.europarc.
org/tools-and-training/
communication-skills/toolkit/

Campione per le
specie migratorie
Il 17 giugno, Brandnee
Chambers, Segretario Esecutivo
della Convenzione sulle specie
migratorie dell’UNEP, ha
consegnato a Daniel Calleja
Crespo, Direttore Generale della
DG Ambiente un certificato che
conferisce alla Commissione
Europea il riconoscimento di
“Champion Plus” (campione)
per il suo impegno nel
“Costruire le competenze
per la conservazione delle
specie migratorie” per il
periodo 2015–2018. Questo
riconoscimento premia
l’impegno a lungo termine
della Commissione Europea
per migliorare le capacità, le
competenze e le abilità dei
governi dei Paesi in via di
sviluppo nell’adempimento della
Convenzione.
http://www.cms.int/en/
news/european-commissionchampions-migratory-wildlifeconservation
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