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Editoriale
Il 2019 sarà un anno importante per la politica dell’UE sulla biodiversità. Dopo quasi un decennio di duro lavoro, è giunto
il momento di iniziare a fare il punto sui nostri successi e fallimenti rispetto al nostro ambizioso obiettivo di arrestare la
perdita di biodiversità nell’UE entro il 2020 e avviare il più possibile la ripresa.
Il Piano d’azione per la natura, adottato nel 2017, ha fornito un impulso fondamentale per l’attuazione delle direttive
habitat e uccelli. Il suo ambizioso programma di lavoro declinato in 15 azioni principali e oltre 100 misure specifiche è in
corso e dovrà essere finalizzato quest’anno. La Commissione Europea ha predisposto diversi documenti di orientamento
sull’attuazione delle direttive, altri sono stati aggiornati, tradotti in tutte le lingue e ampiamente promossi. “Dialoghi sulla
natura” sono stati organizzati con molti Stati membri per discutere le principali sfide di attuazione per le due direttive.
Ulteriori siti marini sono stati aggiunti alla rete Natura 2000 consentendo all’UE di raggiungere l’obiettivo Aichi del 10%
di aree marine designate.
Abbiamo inoltre rafforzato il nostro impegno per la diffusione della biodiversità. È stata adottata una nuova iniziativa
UE sugli impollinatori e sono stati compiuti importanti progressi nell’attuazione del regolamento UE sulle specie invasive,
sulla valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi nonché sulle azioni per il loro ripristino attraverso la diffusione di
infrastrutture verdi e blu. Allo stesso tempo, sono in corso iniziative per integrare il capitale naturale in conti pubblici
e privati.
Stiamo anche lavorando per rafforzare gli investimenti in Natura 2000 e biodiversità e migliorare le sinergie con altri
fondi dell’UE per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 2020–2027). A tale riguardo, la Commissione europea
sta assistendo gli Stati membri nella preparazione dei loro Quadri di azioni prioritarie e partecipa attivamente ai negoziati
a livello dell’UE per il prossimo QFP. Infine, ma non per questo meno importante, la Commissione europea prosegue la sua
azione di applicazione mirata, incentrata sull’assicurazione del completamento della rete Natura 2000 e sulla messa in
atto di efficaci misure di gestione.
L’impatto di tutte queste azioni richiederà tempo per tradursi in risultati concreti. Ma ci si augura che il prossimo
rapporto sullo Stato della natura nel 2020 mostrerà già alcuni segnali incoraggianti nei trend dello stato di conservazione
di specie e habitat protetti.
Sul fronte internazionale, non da ultimo grazie all’efficace partecipazione dell’UE, la 14a Conferenza delle parti della
Convenzione sulla diversità biologica ha avviato lo sviluppo di un nuovo ambizioso quadro globale sulla biodiversità – il
Programma di azione per la natura e le persone da Sharm El Sheikh a Pechino – per raccogliere impegni volontari per una
maggiore attuazione della Convenzione.
Ciò alimenterà le riflessioni in corso a livello europeo e mondiale sulla strategia per la biodiversità post 2020. A tal fine,
un’importante conferenza si terrà nel maggio 2019 a Bruxelles per discutere ulteriormente con i principali gruppi di parti
interessate, le ONG e i governi. Non vedo l’ora di condividere con voi le conclusioni nel prossimo numero della newsletter.

Karmenu Vella
Commissario europeo per l’ambiente, gli affari marittimi e la pesca
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La raganella, Hyla arborea, ha uno stato di conservazione sfavorevole nella regione atlantica, ma gode di
uno stato favorevole nei Paesi Bassi grazie allo sviluppo di una rete di habitat di alta qualità che facilita le
strutture di meta popolazione attraverso il paesaggio.

Identificazione dei principali fattori
di successo per Natura 2000
Secondo gli obiettivi fissati
dalla strategia dell’UE per
la biodiversità, adottata nel
2011, il 34% degli habitat e il
26% delle specie protette ai
sensi della direttiva Habitat
dovrebbero raggiungere
uno stato di conservazione
favorevole o mostrare un
significativo miglioramento
entro il 2020. Analogamente,
il 78% degli uccelli dovrebbe
raggiungere lo stato “sicuro” o
“in miglioramento” entro il 2020.
Per raggiungere questi
ambiziosi obiettivi è stato
profuso un notevole impegno,
sia a livello dell’UE che a livello
di Stati membri. Tuttavia, come
rivelato dall’ultimo rapporto
sullo stato della natura nel
2015, un’ampia percentuale
delle specie e degli habitat
di interesse comunitario si
trova ancora in uno stato di
conservazione sfavorevole e /
o in peggioramento rispetto al
precedente rapporto risalente
al 2006.

Per questo è stato adottato
nel 2017 il Piano d’azione per la
natura, i cittadini e l’economia,
per potenziare rapidamente
l’attuazione pratica delle
direttive e accelerare i progressi
verso l’obiettivo UE 2020.

Un nuovo studio sui
fattori di successo

Sebbene le possibilità di
raggiungere l’obiettivo 2020
siano ora piuttosto ridotte, ci
sono tuttavia alcuni barlumi di
speranza. Il rapporto sullo Stato
della natura ha identificato
un limitato numero di specie
e habitat con uno stato di
conservazione in miglioramento
o con almeno un trend positivo
misurabile in uno o più
parametri di valutazione.
Fra le specie di uccelli,
sebbene prevalgano ancora le
tendenze negative, ci sono stati
anche alcuni notevoli recuperi.
In alcuni Stati membri e regioni,
le specie e gli habitat con
trend positivi hanno addirittura

superato quelli interessati da
ulteriori peggioramenti.
Questo fenomeno è alla base
della domanda: che cosa ha
caratterizzato queste specifiche
esperienze di successo? E come
potrebbero essere replicate
su una scala più ampia per
accelerare l’attuazione delle
direttive?
I rapporti secondo gli
articoli 12 e 17 forniscono
pochi indizi sul motivo per cui
determinati habitat e specie
stanno migliorando e altri no. La
Commissione ha quindi deciso
di approfondire ulteriormente la
questione al fine di contribuire
a identificare una serie di
fattori chiave di successo che
potrebbero essere utilizzati
per l’attuazione di misure di
conservazione più efficaci in
futuro.
Lo studio, condotto da IEEP in
collaborazione con altri, è stato
appena pubblicato e offre alcune
utili informazioni sulla questione,
che sono illustrate di seguito.
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Identificare reali
miglioramenti
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sono stati identificati 455
miglioramenti.
La loro incidenza è stata
tuttavia distribuita in
modo molto disomogeneo,
probabilmente a causa, almeno
in parte, delle lacune nei dati dei
rapporti secondo gli articoli 12
e 17.
La maggior parte dei
miglioramenti è stata riscontrata
nelle regioni biogeografiche
continentale e atlantica e, in
misura minore, nella regione
boreale per gli habitat e nella
regione alpina per le specie.
Sono stati identificati molti meno
miglioramenti per le regioni
biogeografiche più meridionali.

Lo studio ha iniziato con
l’identificazione dei reali
miglioramenti dello stato di
conservazione. Si tratta di casi
in cui sono stati compiuti reali
progressi sul campo rispetto a
quelli risultanti semplicemente
da dati migliori o da una migliore
conoscenza.
Questi reali miglioramenti
sono stati quindi esaminati
ulteriormente per evidenziare
quelli attivati da misure
ambientali intenzionali, siano
esse azioni di conservazione
mirate sull’habitat o le specie
in questione, o altri habitat e
specie, o misure ambientali più
generali (ad esempio per ridurre
l’inquinamento).
Complessivamente, sono stati
identificati 80 miglioramenti per
gli habitat e 132 per le specie
protette ai sensi della direttiva
Habitat. Per gli uccelli protetti
ai sensi della direttiva Uccelli
le cifre erano sostanzialmente
più elevate: complessivamente

Selezione di casi studio
Per completare l’analisi dei
dati forniti nei rapporti, è
stato approfondito, attraverso
specifici casi studio, chi, quando
e da chi erano stati ottenuti
tali miglioramenti, prestando
particolare attenzione a come
i miglioramenti vengono
mantenuti a lungo termine.

Numero di habitat di cui all’allegato I della direttiva Habitat e
specie dell’allegato II, IV e V migliorati grazie a misure di
conservazione e ambientali.

Region

Numero di habitat in
allegato I della
direttiva Habitat

Numero di specie in
allegato II, IV e V della
direttiva Habitat

Alpina

4

15

Atlantica

31

37

Boreale

12

6

Continentale

17

56

Mediterranea

6

3

Pannonica

1

12

Marina Atlantica

7

1

Marina Baltica

1

0

Marina Mediterranea

1

2

istituzioni di supporto efficaci
(in particolare le autorità per
la conservazione della natura,
ma anche altre parti coinvolte
nella gestione delle aree a terra
e a mare) è un prerequisito
per l’effettiva attuazione delle
direttive sulla natura e di più
ampie azioni di conservazione.
La coerenza e l’applicazione
delle politiche e della legislazione
ambientali sono essenziali e, a
tale riguardo, il sostegno politico
è fondamentale. Si può ottenere
ben poco dall’attuazione di
misure efficaci in supporto di
habitat e specie se vengono
realizzate altre azioni che le
indeboliscono.
Un altro fattore comune di
successo è la forte motivazione
e l’impegno di alcune persone
in particolare. Il tipo di
organizzazione per cui lavorano
è meno importante.
Tuttavia, non importa quanto
sia dedicato l’individuo o il
gruppo, il supporto politico e i
finanziamenti necessari sono
indispensabili per creare la
massa critica di competenze per
guidare e raggiungere impatti su
larga scala.

Il ruolo dei proprietari terrieri
e di altre parti interessate

Identificazione dei
fattori di successo e
lezioni apprese

Sulla base di quanto sopra,
sono stati identificati e valutati
una serie di fattori chiave.
Questi sono riassunti
brevemente di seguito.

Il ruolo del supporto politico,
della governance, delle
istituzioni e del loro personale
Vi sono prove evidenti che una
governance forte e coerente, con

Molti siti di notevole importanza
per la conservazione della
natura comprendono ampie
aree di terreno privato. Come
ampiamente illustrato dai casi
studio, un coinvolgimento e
una consultazione adeguati ed
efficaci delle parti interessate
sono essenziali e rappresentano
uno dei principali fattori di
successo.
Un buon coinvolgimento delle
parti interessate può anche

Distribuzione di specie.

Distribuzione habitat.
Tipologia di habitat

Sono stati quindi identificati
circa 50 casi studio, per lo più
nella regione biogeografica
atlantica (14). Al contrario,
non sono disponibili o sono
molto pochi i casi per le regioni
biogeografiche macronesiana,
steppica, marina baltica e
marina mediterranea.
Si riscontra anche una
percentuale relativamente alta
di miglioramenti negli habitat
costieri (4), nei mammiferi (9) o
negli uccelli (17).
Sebbene si sia tentato di
fornire nello studio un campione
coerente e rappresentativo
di casi studio, i risultati sono
inevitabilmente distorti in favore
dei casi con una maggiore
disponibilità di dati.
Pertanto, i casi studio non
rappresentano necessariamente
i migliori esempi di misure di
conservazione per gli habitat e
le specie interessati, o i migliori
approcci e metodi illustrati, e
potrebbero non aver portato ai
miglioramenti più significativi.
I casi studio, tuttavia,
forniscono una preziosa quantità
di informazioni che offrono una
visione utile di molti dei fattori
di successo.

Numero di miglioramenti
identificati

Numero di casi studio

Gruppi di Taxa

Numero di miglioramenti
identificati

Numero di casi studio

Coste

20

4

Piante inferiori

4

1

Dune

8

2

Piante alte

26

3

Acqua dolce

13

3

Artropodi

25

5

Lande e arbusteti

4

1

Molluschi

2

Arbusteti sclerofille

1

Pesci

17

4
2

Praterie

11

2

Anfibi

9

Torbiere

10

2

Rettili

7

3

Habitat rocciosi

1

Uccelli

455

14

Foreste

12

Mammiferi

42

9

2
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andare al di là dell’evitare
conflitti. Può fornire una base per
lo sviluppo di obiettivi positivi e
condivisi per la conservazione
della natura e l’attuazione di
azioni collaborative e concrete.

Il ruolo della rete Natura
2000 e di altre aree protette
I casi studio e l’analisi dei dati
mostrano anche la duplice
importanza della rete Natura
2000. In primo luogo, è chiaro
che la rete comprende una
grande percentuale degli habitat
e specie per i quali sono stati
osservati miglioramenti. In
secondo luogo, una grande
percentuale delle principali
azioni che hanno contribuito a
questi miglioramenti si è
verificata all’interno della rete
Natura 2000, in particolare per
gli habitat.
Pertanto, la designazione delle
aree protette non solo ha fornito
una protezione di base (ad
esempio dalla distruzione degli
habitat), ma ha anche stimolato
le misure di conservazione
necessarie per gli habitat e le
specie presenti, ad esempio

esempi nei casi studio in cui
azioni su vasta scala (ad
esempio miglioramenti della
qualità dell’acqua) sono state
indubbiamente i principali
motori dei miglioramenti.

attraverso l’accesso ai
finanziamenti, lo sviluppo di
piani di gestione, azioni di
controllo, coinvolgimento degli
stakeholder ecc.
Questo vale soprattutto per
gli habitat e le specie che
tendono ad essere concentrati
all’interno della rete Natura
2000; ma anche le specie più
diffuse ne hanno beneficiato,
poiché i siti spesso ospitano
habitat di alta qualità che
rappresentano aree chiave per
la sopravvivenza delle specie.

Gli approcci per affrontare
le pressioni negli ecosistemi
agricoli e delle zone umide
Nonostante le difficoltà,
sono stati ottenuti numerosi
miglioramenti nei sistemi
agricoli e nelle zone umide.
Tuttavia, la maggior parte
di essi ha coinvolto habitat
e specie relativamente
poco diffusi che hanno
un’alta percentuale della
loro distribuzione o della
popolazione all’interno dei siti
Natura 2000.
Ciò ha permesso di
realizzare interventi mirati,
attraverso un intenso
coinvolgimento degli
agricoltori e l’istituzione di
azioni di gestione e ripristino
attentamente mirate,
sostenute da progetti LIFE e,
a volte, dalle misure agroambientali della PAC.

Il ruolo di misure di
conservazione su vasta scala
Dall’analisi effettuata è stato
particolarmente difficile trarre
conclusioni affidabili sul ruolo
delle azioni di conservazione
su vasta scala nell’avviare
miglioramenti nello stato
di conservazione di specie
e habitat.
A prima vista, relativamente
pochi miglioramenti osservati
sembrano aver coinvolto azioni
su vasta scala, probabilmente
a causa della loro complessità.
Vi sono, tuttavia, alcuni chiari
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Tuttavia, sembra difficile
ottenere tali miglioramenti
per altre specie agricole più
disperse senza una maggiore
attuazione delle direttive
sulla natura (ad esempio
per proteggere i pascoli
dalla riconversione agricola),
rafforzare le componenti
ambientali della PAC e
aumentare considerevolmente i
finanziamenti mirati attraverso
la misura Natura 2000 e gli
schemi agro-ambientali e
climatici.
La situazione per i fiumi,
i laghi e le zone umide è più
positiva, ma è necessaria
un’ulteriore attuazione della
direttiva quadro sulle acque
poiché le cattive condizioni di
alcuni corpi idrici rappresentano
chiaramente un ostacolo
importante al miglioramento
dello stato di conservazione di
alcuni habitat e specie.

Necessità di finanziamento
e risorse
Vi sono ampie evidenze che
l’accesso ai finanziamenti
è probabilmente un fattore

Il ruolo del LIFE

Fonte: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-programmepublications

Environment

© Widstrand/naturepl.com

Negli ultimi 25 anni, il programma LIFE ha svolto un
ruolo fondamentale nella designazione, protezione e
ripristino di specie e habitat nell’ambito delle direttive
Uccelli e Habitat. Ha indubbiamente contribuito a molti
dei reali miglioramenti osservati nella conservazione di
habitat e specie negli ultimi anni.
Da quando è stato lanciato nel 1992, LIFE ha
sostenuto oltre 1.700 progetti natura e biodiversità.
L’investimento complessivo è stato di 3,8 miliardi di euro,
a cui l’UE ha contribuito con 2,2 miliardi di euro. Più di
un terzo delle specie (760) elencate nelle direttive sulla
natura sono state oggetto di conservazione, alcune di
esse in più di un progetto. La specie a cui sono state
dedicate le maggiori risorse è stata il tarabuso, Botaurus
stellaris con 80 progetti, seguito dall’orso bruno, Ursus
arctos, con 40 progetti.
Al dicembre 2018, hanno beneficiato dei finanziamenti
LIFE oltre 5400 siti Natura 2000, che
rappresentano quasi il 20% della rete dell’UE.
Foreste, praterie e zone umide sono state
LIFE
oggetto del maggior numero di progetti con
improves
NATURE
le foreste alluvionali (habitat 91EO) e laghi
eutrofici naturali (tipo di habitat 3150) in
lizza per il primo posto con oltre 200 progetti
ciascuno.
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Il ruolo della ricerca e del
monitoraggio

Fattori che consentono la
sostenibilità a lungo termine
dei risultati di conservazione
Un requisito particolarmente
importante nel sostenere i
miglioramenti è garantire
impegni a lungo termine per
le azioni di conservazione. La
sicurezza di questi dipende da
almeno tre fattori principali:
● assicurare l’effettiva
implementazione delle
attività di gestione della
conservazione attraverso
adeguati sistemi normativi e
gestionali;

●

assicurare l’uso a lungo
termine dei terreni ai fini della
conservazione; e
assicurare la sostenibilità
finanziaria della gestione
della conservazione nel
tempo.

I meccanismi specifici che
possono soddisfare queste
condizioni possono includere:
● un piano di gestione a lungo
termine;
● un accordo contrattuale
vincolante;
● la garanzia dei diritti di
gestione dei terreni ai fini
della conservazione;
● assicurare l’accesso ai
finanziamenti per finanziare
azioni di conservazione, e;
● salvaguardia contro il rischio
di fallimento.

In conclusione

Dalle informazioni raccolte per
questo studio è chiaro che ci
sono un gran numero di fattori
che determinano il successo
delle misure di conservazione

per gli habitat e le specie. Questi
fattori spesso si combinano in
modi complessi, a seconda delle
circostanze locali.
Sulla base delle sue
conclusioni, lo studio ha anche
stilato un elenco completo di
raccomandazioni, incentrato
su quelle iniziative che hanno
maggiori probabilità di portare
a risultati di conservazione
sostenibili, e che sono
probabilmente di dimensioni e
impatto sufficienti per migliorare
lo status di una specie o habitat
a livello nazionale o almeno
regionale.
Mentre il 2020 si avvicina
rapidamente, le raccomandazioni
forniscono un prezioso
promemoria dei molti aspetti che
devono essere messi in atto per
far sì che le Direttive sulla natura
garantiscano reali miglioramenti
nella conservazione delle specie
e degli habitat che proteggono.
Lo studio e i casi studio
sono disponibili al link: http://
ec.europa.eu/environment/
nature/knowledge/index_en.htm

La lontra europea –
Paesi Bassi
Stato di conservazione:
Atlantica: favorevole, Paesi
Bassi: sfavorevole-cattivo ma
in miglioramento
La lontra europea si estinse
nei Paesi Bassi a causa
della perdita di habitat, della
scarsa qualità dell’acqua e degli
investimenti da parte di automobili.
Nel 1988 entrò in azione un piano di ripristino, attraverso la
cooperazione tra governi nazionali e locali, bacini idrografici e
organizzazioni per la gestione della natura. Il piano includeva
le seguenti misure: ripristino dell’habitat e miglioramento della
qualità dell’acqua, un programma di allevamento combinato con
la reintroduzione / ripopolamento della specie, la connessione di
habitat e la creazione di corridoi sicuri per lo spostamento e la
dispersione, nonché la ricerca scientifica e le attività educative.
Una migliore qualità dell’acqua è derivata principalmente dalle
più ampie politiche comunitarie e nazionali, ma, negli habitat delle
lontre, l’inquinamento delle acque è stato severamente proibito.
Poiché la lontra è considerata un buon indicatore per la qualità
ambientale complessiva, e anche una specie iconica per il delta
del fiume, è stato fornito un ampio budget per queste misure. La
combinazione di misure ha portato a una popolazione di circa 200
individui che si sta ancora diffondendo e aumentando. Tuttavia, le
vittime da investimento stradale e la limitata diversità genetica
della popolazione devono ancora essere pienamente affrontati.

v i d K ja e r

Lo studio ha evidenziato
numerosi esempi a sostegno
dell’opinione diffusa secondo
cui la progettazione di misure
di conservazione e ripristino
appropriate, efficaci ed efficienti
si basa sulla conoscenza
affidabile, aggiornata e
pertinente al contesto dei
requisiti ecologici degli habitat
e delle specie target, e delle
relative pressioni.
Diversi casi hanno
anche dimostrato il valore
dell’investimento nel
miglioramento delle conoscenze
scientifiche e dei benefici
derivanti dall’esecuzione di
prove per testare le misure,
prima di estenderle più
ampiamente.
Una volta implementate
le misure, un monitoraggio
adeguato, ben strutturato
e mirato può facilitare la
gestione adattativa (come il
perfezionamento delle misure
pratiche), nonché fornire
valutazioni importanti delle
tendenze e dello stato di
conservazione che possono
fornire informazioni per i
rapporti in base agli articoli 12
e 17.
Tuttavia, i risultati di questo
studio hanno dimostrato che
attualmente esistono numerose
lacune nella conoscenza dello
stato di conservazione di molti
habitat e specie. Vi è anche
una mancanza di dati per
determinare se i miglioramenti
osservati siano reali o meno e,
in tal caso, se siano il risultato
di misure di conservazione
intenzionali.

●
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importante. Tuttavia, lo
studio non è stato in grado
di esaminare obiettivamente
la misura in cui i vincoli di
finanziamento limitano le
opportunità di migliorare
lo stato di conservazione di
habitat e specie, poiché non
sono state raccolte informazioni
sulle ragioni del fallimento (ad
esempio dove ci sono state
intenzioni di intraprendere
azioni ma senza realizzarle o
riadattandole a causa della
mancanza di finanziamenti).
Tuttavia, è probabile che il
numero relativamente basso
di miglioramenti identificati, in
particolare per alcuni habitat
e specie che richiedono misure
di vasta scala e relativamente
costose (ad esempio su terreni
agricoli intensivi e foreste
produttive), sia almeno in parte
il risultato dei vincoli complessivi
di finanziamento e degli ostacoli
all’accesso ai finanziamenti.
È inoltre ampiamente
dimostrato dai casi studio
che, nonostante le sue
dimensioni relativamente
ridotte, il programma LIFE
rimane il principale motore
di finanziamento. Come
dimostrano i casi studio,
alcuni progetti LIFE sono
stati sostenuti o proseguiti
con finanziamenti su vasta
scala e/o a più lungo termine,
principalmente attraverso gli
schemi agro-ambientali dell’UE.
Poiché gli schemi
agro-ambientali mirano
principalmente a mantenere o
migliorare la biodiversità già
in buone condizioni, l’attuale
studio, che mira a individuare
i fattori di miglioramento, non
può riflettere adeguatamente
l’importanza fondamentale
dei finanziamenti dei PSR
per il mantenimento della
biodiversità.
Altre importanti fonti di
finanziamento comprendevano
i fondi di sviluppo regionale
dell’UE, utilizzati per sviluppare
piani di gestione o effettuare
azioni una tantum. In numerosi
casi sono stati anche importanti
anche i fondi nazionali.
Ci sono inoltre scarsi riscontri
di finanziamenti da fonti private
o strumenti innovativi, tranne in
un paio di casi.
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Habitat alvar – Estonia
Stato di conservazione:
Boreale: Sfavorevole- cattivo,
Estonia: Sfavorevoleinadeguato
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Tarabuso –
Regno Unito
Stato di conservazione:
EU27: Sicuro
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Successivamente è stato intrapreso un importante programma
di gestione, valorizzazione, ripristino e creazione di canneti, con
l’aiuto dei finanziamenti LIFE. La popolazione di tarabuso ha
risposto bene, aumentando fino a 40 maschi in età riproduttiva
nel 2006 e 164 nel 2017. Sebbene la popolazione di specie si
sia ripresa e sia molto più resiliente, la gestione permanente
dell’habitat è essenziale e potrebbe essere necessario un
ulteriore ripristino e espansione delle zone umide per sostenere
la popolazione a lungo termine.
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I fattori chiave di successo sono stati i progetti LIFE che
hanno coinvolto sia le organizzazioni di conservazione che le
associazioni agricole nella progettazione e promozione delle
misure agro-ambientali. Anche la protezione legale delle ZPS
attraverso la negazione delle autorizzazioni per lo sviluppo
agricolo che sarebbe dannosa per gli uccelli steppici è importante,
soprattutto al di fuori delle due aree principali. Ciò ha tuttavia
portato all’ostilità verso la conservazione della natura e limita
le prospettive future delle specie in Portogallo al di fuori delle
due aree principali. Tuttavia, Castro Verde e Vale do Guadiana
ospitano oltre l’80% della popolazione nazionale, e qui i numeri
stanno aumentando lentamente ma costantemente.

Il tarabuso è un uccello
acquatico diffuso in
Europa, ma a causa della
particolarità degli habitat di
cui necessita, grandi canneti
umidi, la sua distribuzione è
relativamente limitata e puntiforme.
Nel Regno Unito, nel 1997 la popolazione
è scesa a un minimo di 11 maschi in età riproduttiva.
L’estinzione del tarabuso a livello nazionale è stata evitata
solo attraverso uno sforzo concertato di conservazione
che coinvolge organizzazioni di conservazione della natura,
organizzazioni non governative e autorità locali. L’iniziativa
si è basata su un intenso programma di ricerca che ha stabilito
le cause del declino della specie, le sue specifiche esigenze di
habitat e le necessarie misure di gestione degli habitat.

©R

Grande otarda –
Portogallo
Stato di conservazione:
EU27: Sicuro

© D ie

Le conoscenze acquisite attraverso questi sforzi hanno portato
alla designazione di aree protette, all’identificazione di attività
dannose e all’attuazione mirata di misure di conservazione efficaci.
L’azione congiunta tra ONG dedicate, il governo, le autorità locali,
sostenute da volontari, garantisce il proseguimento degli sforzi di
conservazione e la diffusione della consapevolezza fra i cittadini.
Le misure chiave per migliorare la riproduzione delle tartarughe e
ridurne la mortalità hanno incluso la protezione legale, il divieto di
automobili, lettini e ombrelloni sulle spiagge e l’ingabbiamento dei
nidi per ridurre la predazione naturale da parte delle volpi rosse.
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L’habitat nordico alvar,
che si trova intorno al Mar
Baltico, ha subito perdite
drammatiche negli ultimi 50 anni
a causa dell’abbandono del pascolo
tradizionale non intensivo. La maggior
parte del restante habitat è ora protetta da Natura 2000. Dal
2015 si è registrato un sostanziale miglioramento della sua
gestione grazie a interventi di ripristino su ampia scala finanziati
attraverso il LIFE e accordi nazionali di gestione del territorio.
I fattori chiave di successo includono l’uso di efficienti tecniche
di ripristino meccanico su larga scala, una buona comunicazione
tra le comunità locali e l’organizzazione statale, la disponibilità
di sostegno agro-ambientale mirato e gli sforzi del team di
progetto per aiutare gli agricoltori a ripristinare il pascolamento.
Il governo estone ha fissato l’obiettivo a 7.500 ettari di
estensione di praterie alvar che dovranno essere oggetto di
pascolo annuale entro il 2020 e fino ad allora sono stati garantiti
finanziamenti nell’ambito del Fondo di coesione, del programma
di sviluppo rurale e di fondi nazionali. Le prospettive sono
quindi buone per questo habitat, anche se inevitabilmente ci
vorrà del tempo perché si raggiunga completamente lo stato di
conservazione favorevole.

Le popolazioni di questa
specie sono in calo in
tutta Europa a causa
dell’intensificazione
dell’agricoltura, del
deterioramento dell’habitat e della
caccia. In Portogallo, i programmi agroambientali e i progetti LIFE hanno promosso
un’espansione dell’area coltivata utilizzando cicli di produzione
cerealicola e riposo (l’habitat primario della grande otarda) nelle
ZPS di Castro Verde e Vale do Guadiana e, attraverso l’adozione di
misure per ridurre la mortalità dovuta all’uomo attraverso la rete
Natura 2000.
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Un massiccio sovrasfruttamento
delle tartarughe dalla fine della
prima guerra mondiale al 1970 ha
portato a un vero e proprio crollo delle
popolazioni di tartarughe nella regione. Più
recentemente entrambe le specie di tartarughe sono state
nuovamente oggetto di pressione, principalmente per la perdita
di habitat e il disturbo, e per le catture accidentali. Dopo 40 anni
di attuazione delle misure di conservazione a Cipro, sono stati
registrati miglioramenti costanti nelle popolazioni di tartarughe. Il
tempo è stato la chiave per vedere i risultati, tenendo presente che
le tartarughe hanno bisogno di almeno 20–30 anni per maturare.
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La tartaruga comune
(e la tartaruga verde)
– Cipro
Stato di conservazione:
Mediterraneo Sfavorevolecattivo, Cipro: Favorevole
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Siti Natura 2000 marini –
Le aree marine protette coprono circa l’11% dei
mari dell’UE. La loro copertura totale è più che
raddoppiata negli ultimi sei anni, principalmente
grazie all’espansione della rete Natura 2000,
la più grande rete coordinata di aree di
conservazione del mondo.
Vi sono attualmente oltre 3150 siti Natura 2000 marini
nella rete che coprono 551 898 km2 (dati alla fine
del 2018), rappresentando il 9,5% dei mari dell’UE.
Questo importante progresso è il risultato di intensi
sforzi congiunti per proteggere i preziosi e vulnerabili
ecosistemi marini. Tuttavia, esistono ancora discrepanze
significative tra le diverse regioni o sottoregioni marine,
nonché tra le acque vicine alla costa, dove la copertura
di Natura 2000 è relativamente elevata, e le zone
offshore che sono in gran parte sottorappresentate
nella rete.
Finora, la maggior parte dell’attenzione si è concentrata
sull’individuazione e la designazione di siti marini adatti
per Natura 2000. Mentre gli sforzi per colmare le lacune
nella designazione sono ancora in corso, la priorità si sta
spostando sempre più verso la definizione di obiettivi
di conservazione e regimi di gestione adeguati per i siti
Natura 2000. La protezione spesso comporta restrizioni
alle pressioni e alle minacce, come la limitazione della
pesca, l’uso di determinati tipi di attrezzi o alcune attività
dannose come l’estrazione, spesso attraverso un sistema
di zonazione all’interno del sito.
Tuttavia, nessun sito Natura 2000 marino può
funzionare isolatamente. L’integrazione dei requisiti
delle direttive Uccelli e Habitat in politiche di settore
europee più ampie è quindi fondamentale per il successo
di Natura 2000. Sono state create importanti sinergie
con la Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente
marino (MSFD), la Direttiva quadro sulle acque, la Politica
comune della pesca e la Direttiva sulla pianificazione
dello spazio marittimo, tra le altre, per salvaguardare la
salute dei mari europei.

Il programma LIFE svolge un ruolo
importante nella salvaguardia dei mari
europei. Nel corso degli anni, ha cofinanziato
circa 120 progetti per 170 milioni di euro, di
cui 55 progetti natura e biodiversità e 42
sull’inquinamento marino.
I progetti LIFE non solo hanno notevolmente
migliorato la nostra conoscenza degli
habitat marini offshore, come le barriere
coralline, ma hanno anche migliorato lo
stato di conservazione di numerose specie,
in particolare uccelli marini (73% dei
progetti), cetacei (17%) e tartarughe
marine (9%).
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proteggere i mari europei
Marine Natura 2000 (km²)
Tipo
Natura 2000
SCI/ZSC
ZPS

551 898

453 02

244 191

551 898

2

Tipo
Natura 2000
SCI/ZSC
ZPS

m

r

Natu

125 943

ak

a

987
0m r
Marine
2000204(km²)
200 aNatura
in

2012

453 029

Marine Natura 2000 (km²)
244 191

Tipo
Natura 2000
SCI/ZSC
ZPS
244 191

551 898

301 378
204 987
453 029

125 943
301 378

204 987
125 943

2012

fine 201

2012

fine 2018

fine 2018

Siti Natura 2000 marini.
Una mappa interattiva è
disponibile al sito: http://
natura2000.eea.europa.eu/

I contributi dei progetti LIFE marini alla conservazione marina dell’UE sono
presentati in un nuovo opuscolo LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/
publications/lifepublications/index.htm

LIFE
the MARINE
ENVIRONMENT

Environment
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EuroBirdPortal utilizza record di oltre 100.000 birdwatcher volontari in tutta Europa per creare mappe
animate che descrivono i modelli distributivi di 105 specie di uccelli su base settimanale in tempo quasi reale.

LIFE EuroBirdPortal
Per anni gli osservatori di
uccelli (bird watchers) in tutta
Europa hanno trascorso molte
ore felici raccogliendo preziose
informazioni sulla presenza e
sui movimenti delle specie di
uccelli in tutto il continente. In
passato, queste informazioni
venivano accuratamente
registrate in appunti personali e
preziosamente conservate in un
cassetto o, nel migliore dei casi,
condivise localmente.
Con l’avvento delle
piattaforme online di raccolta
dati, le osservazioni vengono
sempre più condivise attraverso
una serie di siti web. Questo
fenomeno sta generando
una grande quantità di dati
che prima sarebbero stati
impossibili da raccogliere,
ma che sono inestimabili
per orientare le politiche e le
pratiche di conservazione.
L’ampiezza della copertura
geografica e tassonomica

combinate offre un grande
potenziale per la ricerca sulla
distribuzione temporale e
spaziale degli uccelli in ampie
aree geografiche. Tali dati
sono quanto mai necessari
per aiutarci a capire meglio
le distribuzioni e i movimenti
degli uccelli e a rispondere alle
richieste delle politiche dell’UE
secondo la direttiva Uccelli.
I dati possono, ad esempio,
fornire sistemi di allerta
rapida, aiutare a prevedere
i movimenti degli uccelli
selvatici determinati dai
periodi di freddo, migliorare la
delimitazione delle stagioni di
caccia specifiche per le specie,
monitorare i cambiamenti
di distribuzione delle specie
infestanti e invasive o
monitorare le malattie
trasmesse dagli uccelli, ecc.
Tuttavia, al fine di utilizzare
al meglio i dati raccolti dai vari
portali online in tutta Europa,

era necessario un database
comune per collegare le diverse
fonti di dati e renderle più
facilmente accessibili.
È stato quindi lanciato il
progetto EuroBirdPortal (EBP Portale Europeo per gli Uccelli)
che ha l’obiettivo di creare un
database comune contenente
i dati di tutti i sistemi
esistenti e svelare i modelli di
distribuzione spazio-temporali
su larga scala degli uccelli
(cambiamenti stagionali di
distribuzione, schemi migratori,
fenologia) e i loro cambiamenti
nel tempo.
Il suo primo prodotto, il
visualizzatore demo di EBP,
è stato lanciato nel giugno
2015 alla Green Week. Il
visualizzatore ha mostrato,
per la prima volta, modelli
distributivi settimanali di 50
specie di uccelli utilizzando
una serie di mappe animate
innovative e gradevoli.
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Il visualizzatore EBP
permette, con un solo click, di
confrontare i modelli
migratori di diverse specie o i
modelli migratori della stessa
specie in diversi anni. In
questo esempio possono
essere facilmente
confrontate le rotte
migratorie utilizzate dalla gru
all’inizio di novembre in due
anni diversi (2017 e 2018).
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A destra: Gru, Grus grus.
Più a destra: una rondine, Hirundo
rustica, e sotto: una cesena,
Turdus pilaris.
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Il progetto europeo
LIFE EBP
Negli ultimi tre anni, il progetto
EBP è stato ulteriormente
sviluppato con l’aiuto del fondo
europeo LIFE. L’obiettivo era
trasformare il visualizzatore EBP
demo in un vero e proprio portale
web che mostrasse schemi
spaziotemporali di distribuzione
degli uccelli dettagliati e
aggiornati a livello europeo in
tempo quasi reale e in maniera
affidabile.
Un obiettivo complementare,
ma ugualmente importante,
era quello di promuovere il
valore della raccolta di dati
da parte dei cittadini (“citizen
science”) su scala europea e
fornire consigli e orientamenti
sulle migliori pratiche di
raccolta e visualizzazione delle
informazioni basate sulla citizen
science su una scala così ampia.
In termini di copertura
geografica, l’EBP copre ora il
96% del territorio dell’UE grazie
al fatto che Ungheria, Slovenia,
Grecia, Cipro, Romania, Bulgaria,
Estonia e Croazia hanno aderito
all’iniziativa nel corso del
progetto LIFE.
Attualmente, l’intero
partenariato EBP coinvolge oltre
81 istituzioni di 29 paesi (27 dei
quali sono negli Stati membri
dell’UE). Insieme, i loro portali di
raccolta dati online raccolgono
circa 50 milioni di record di
uccelli ogni anno grazie alla
collaborazione di oltre 100.000
osservatori volontari.

EPB rappresenta il più grande
e dinamico flusso di dati sulla
biodiversità da citizen science
attualmente esistente in Europa
e sta diventando sempre più
popolare. Negli ultimi anni,
l’iniziativa è cresciuta a un
tasso annuo di circa il 20% sia
in termini di partecipazione
che di numero di osservazioni
prodotte.
Grazie al finanziamento
LIFE, questa enorme quantità
di informazioni è stata
ulteriormente sfruttata
attraverso lo sviluppo del
nuovo database centrale EBP e
l’implementazione di un sistema
automatico di flusso di dati che
collega 13 diversi sistemi online
di segnalazione di uccelli (94%
dell’intero EBP) con il database
centrale.

Ultimi aggiornamenti
Il prodotto finale, una
versione live aggiornata
del visualizzatore EBP, sarà
lanciato il 9 aprile nell’ambito
della conferenza del Consiglio
europeo del censimento degli
uccelli: Bird Numbers 2019.
Grazie al nuovo visualizzatore,
che verrà aggiornato quasi
quotidianamente da ora in
poi, chiunque può esplorare la
distribuzione spaziotemporale di
105 specie di uccelli su mappe
settimanali animate da gennaio
2010 fino alla settimana in
corso, da qui il termine “live”.

Poiché il visualizzatore
consente di mostrare
contemporaneamente due
diverse mappe animate, gli
utenti saranno in grado di
confrontare facilmente i modelli
migratori di diverse specie di
uccelli o i modelli della stessa
specie in diversi anni.
Dato il numero di specie, i
tipi di mappe e gli anni, sono
disponibili più di 50 milioni di
combinazioni di mappe differenti
tra cui scegliere. Va da sé che il
nuovo ECP rappresenta un passo
in avanti per la conservazione e
la ricerca sugli uccelli.

Maggiori informazioni al sito: www.eurobirdportal.org e
life.eurobirdportal.org
Conferenza EBCC: http://www.ebcc2019.uevora.pt/
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Un pesce farfalla mascherato e un corallo Acropora. Egitto, Mar Rosso.

La Conferenza dell’ONU
sulla biodiversità 2018
Verso un quadro politico
post 2020

La Conferenza delle Nazioni
Unite sulla Biodiversità 2018 si
è tenuta a Sharm-El-Sheikh, in
Egitto, dal 17 al 29 novembre
2018. Ha riunito oltre 4000
partecipanti provenienti da 180
Paesi per esaminare i progressi
nell’ambito di tre importanti
convenzioni internazionali: la
Convenzione sulla Diversità
Biologica, il Protocollo di
Cartagena sulla Biosicurezza e il
Protocollo sull’Accesso alle
Risorse Genetiche e l’Equa
Condivisione dei Benefici.
Alla quattordicesima
Conferenza delle Parti (COP14)
della Convenzione sulla
Diversità iologica, i partecipanti
hanno verificato i progressi
verso il raggiungimento dei 20
Obiettivi di Aichi sulla

biodiversità adottati a Nagoya,
in Giappone nel 2010. Da
questa verifica è emerso
chiaramente che, nonostante
molte azioni siano state avviate
fin dal 2010, esse non siano
state sufficienti per arginare la
continua perdita di biodiversità
in tutto il mondo.
Successivamente sono state
adottate numerose decisioni per
incoraggiare le parti e gli
stakeholder a intensificare i loro
sforzi nei due anni che
rimangono.
La COP14 ha anche visto il
varo del processo per lo
sviluppo di un quadro globale
sulla biodiversità post-2020,
che sarà adottato dalla COP15
nel 2020 a Pechino, in Cina.
Questo dovrà affrontare le sfide
urgenti e innescare un
cambiamento a lungo ritardato

verso politiche di lungo termine.
Molte parti, tra cui l’UE, hanno
sottolineato la necessità di
andare ben oltre le classiche
attività e di sviluppare
un’agenda post 2020 davvero
ambiziosa.
Per contribuire a far emergere
ulteriormente la biodiversità e i
servizi ecosistemici nella lista
delle priorità mondiali, la COP14
ha chiesto un vertice di alto
livello sulla biodiversità che si
terrà nel 2020. L’Egitto e la Cina,
inoltre, hanno lanciato lo “Sharm
El Sheikh per l’Agenda d’azione
di Pechino per la natura e le
persone” incoraggiando il
contributo degli stakeholder e
l’impegno volontario delle Parti.
Questo dovrebbe contribuire a
gettare le basi per un ambizioso
quadro globale sulla biodiversità
dopo il 2020.
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Altre tre importanti questioni
sono state discusse. La prima
riguarda la biologia sintetica
(“synbio”) che si riferisce a diversi
nuovi sviluppi nella biotecnologia
moderna che combinano scienza,
tecnologia e ingegneria. Fra
questi, gli sviluppi genetici sono
forse i più controversi, con alcune
Parti che chiedono un divieto
totale, mentre altre sostengono
che i benefici potrebbero
superare i rischi.
Dopo lunghe trattative, la
COP14 ha accettato di
sottolineare la necessità di
adottare un approccio
precauzionale e di avviare un
ampio e regolare processo di
valutazione del contesto per
aggiornare le attuali conoscenze
e la comprensione di questa
area in rapida evoluzione.
La seconda questione
riguarda le cosiddette
informazioni sulla sequenza
digitale. Questo è un aspetto
importante per i Paesi in via di
sviluppo che ritengono che
questi nuovi sviluppi nel mondo
della genetica mettano a rischio
il concetto di condivisione dei
benefici perché facilitano la
creazione di un prodotto senza
dover accedere fisicamente alla
risorsa genetica stessa.
Il Protocollo di Nagoya,
concluso nel 2010, affronta
specificamente questo obiettivo
cercando di garantire che
l’accesso alle risorse genetiche
sia controllato attraverso un
sistema nazionale di permessi e
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Altre importanti
questioni affrontate
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14esima Conferenza delle Parti della CBD, Sharm El Sheikh, novembre 2018.

che i benefici siano equamente
condivisi attraverso la
negoziazione di contratti tra
utenti e fornitori di risorse
genetiche.
Tuttavia, la condivisione dei
benefici potrebbe essere
indebolita dallo scambio di
informazioni digitalizzate
generate da una risorsa
genetica, come le sequenze di
DNA - chiamate Digital
Sequencing Information (DSI). I
partecipanti hanno infine
concordato di definire un
processo per raccogliere ulteriori
informazioni e cognizioni sulla
questione.
Infine, la COP14 ha adottato
una decisione sulla
mobilitazione delle risorse che

Le barriere coralline soffrono la crescente pressione dei cambiamenti
climatici e dell’inquinamento.

richiede il rafforzamento della
rendicontazione finanziaria, il
rafforzamento delle capacità e
l’introduzione di salvaguardie per
i meccanismi di finanziamento
della biodiversità. Ha inoltre
fornito orientamenti sui contributi
delle popolazioni indigene e delle
comunità locali e ha stabilito un
solido processo preparatorio per
affrontare la mobilitazione di
risorse per lo sviluppo del quadro
globale sulla biodiversità dopo il
2020, al fine di garantirne
un’adeguata attuazione.

Altri punti salienti

La Conferenza ha anche portato
all’adozione di:
● Linee guida sugli approcci
ecosistemici ai cambiamenti
climatici e alla riduzione del
rischio di catastrofi;
● Linee guida per evitare
l’introduzione involontaria di
specie esotiche invasive (IAS)
associate al commercio. Un
gruppo ad hoc interverrà, tra
l’altro, sui rischi associati al
commercio elettronico
transfrontaliero;
● Un aggiornamento
dell’iniziativa internazionale
sugli impollinatori;
● Una definizione di “altre misure
di conservazione efficaci
basate sull’area” per integrare
il lavoro sulle aree protette.
Anche le questioni sull’ambiente
marino figuravano fra le priorità

all’ordine del giorno. Sono state
adottate nuove descrizioni per le
Aree marine ecologicamente e
biologicamente significative
(EBSA) nel Mar Baltico, nel Mar
Nero e nel Mar Caspio. Sono
state prese decisioni per
incoraggiare ulteriori sforzi per
proteggere la biodiversità nelle
zone di acqua fredda, in
particolare attraverso la
conclusione dell’Accordo per la
prevenzione della pesca in alto
mare non regolamentata
nell’Oceano centrale artico e per
ridurre al minimo l’impatto dei
detriti marini e delle attività
estrattive dei fondali marini.
Sono state prese diverse altre
decisioni per rafforzare
ulteriormente i processi globali e
l’attuazione della Convenzione
sulla diversità biologica, ad es.
riguardanti la comunicazione, la
cooperazione con altre
organizzazioni e iniziative,
conoscenze e scienza e
meccanismi di revisione. Sono
state evidenziate le revisioni
volontarie tra pari (peer review)
delle politiche di biodiversità del
Montenegro e dello Sri Lanka.
La COP14 si è inoltre dotata
di un solido processo per evitare
e gestire potenziali conflitti di
interesse nei gruppi di esperti e
garantire la trasparenza.
Ulteriori informazioni:
https://www.cop14-egypt.com/
y https://www.cbd.int/
conferences/2018
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● eventI

Grandi carnivori

© Jean E. Roche/naturepl.com

Finanziare Natura 2000 attraverso il Programma di Sviluppo Rurale
post 2020.

Finanziamenti a Natura
2000 dopo il 2020

essere coperti fino al 100%.
Possono essere coperte anche le
misure preventive.
 	 Per ulteriori informazioni,
comprese le risposte alle domande
più frequenti sui grandi carnivori, vai
a: http://ec.europa.eu/environment/
nature/conservation/species/
carnivores/coexistence_platform.htm

Processo biogeografico
Natura 2000
Tre ulteriori seminari biogeografici
Natura 2000 si sono svolti nel
corso del 2018. Il primo seminario
per la regione Macaronesiana è
stato organizzato dalle autorità
spagnole e portoghesi ed è stato
ospitato dal governo regionale di
Madeira a Funchal in settembre. I
partecipanti hanno discusso le
diverse sfide affrontate dalla
regione, come il monitoraggio dello
stato di conservazione, la
valutazione della coerenza della
rete o l’armonizzazione della
definizione di obiettivi e misure di
conservazione all’interno della
regione.
A ottobre, il secondo seminario
per le regioni continentale,
pannonica, steppica e del Mar Nero
si è svolto a Strasburgo, ospitato
dalla regione francese Grand Est.

Una lince europea, Lynx lynx, rilasciata durante il trasposto dalla
Svizzera al Kalkalpen National Park, Austria.

© Laurent Geslin/naturepl.com

Nel maggio 2018, la Commissione
ha pubblicato le sue proposte per il
prossimo quadro finanziario
pluriennale (QFP) per il periodo
2021–2027 (vedi il precedente
numero). A ciò ha fatto seguito una
serie di bozze di atti legislativi per
ciascuno dei principali programmi
di finanziamento dell’UE (Fondo
europeo di sviluppo regionale,
Politica agricola comune, Horizon
Europe, LIFE e altri). Come nei cicli
precedenti, la maggior parte di
questi fondi continuerà a offrire
opportunità per finanziare la rete
Natura 2000.
Per assistere gli Stati membri in
questo processo, la Commissione
ha sviluppato un modello per il
quadro di azione prioritario (PAF)
conformemente all’articolo 8 della
direttiva Habitat che deve essere
compilato dagli Stati membri. I PAF
sono strumenti strategici di
pianificazione pluriennale, volti a
fornire una panoramica completa
delle misure necessarie per attuare
la rete Natura 2000 all’interno di
un particolare paese o regione e
collegarli ai corrispondenti

programmi di finanziamento
dell’UE. Questi devono essere
presentati entro l’inizio del 2019
per avere un impatto sui nuovi
programmi di finanziamento.
La Commissione sta anche
organizzando una serie di
seminari sul finanziamento in
ciascuno degli Stati membri.
L’obiettivo è riunire diverse
autorità nazionali, ONG e parti
interessate per discutere le varie
misure disponibili per il
finanziamento di Natura 2000
nell’ambito del nuovo QFP e per
esplorare il modo migliore di
integrarle nei futuri programmi
operativi, utilizzando i PAF
aggiornati.
Nel frattempo, la Commissione
sta anche lavorando
all’aggiornamento del suo
documento di orientamento sul
finanziamento di Natura 2000 per
riflettere le disposizioni del nuovo
QFP. L’intenzione è di pubblicare
questa guida non appena verrà
presa una decisione definitiva sul
prossimo QFP a metà 2019.
http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/financing/
index_en.htm

La piattaforma dell’UE sulla
coesistenza tra uomo e grandi
carnivori ha organizzato due ulteriori
seminari regionali nel 2018. Il primo,
ospitato dal WWF e
dall’Organizzazione europea dei
proprietari terrieri, si è svolto a
settembre come evento secondario
alla Pathways Europe conference
“ sulla dimensione umana della fauna
selvatica “ a Goslar, in Germania.
Sono state fatte varie presentazioni
di diverse esperienze in tutta l’UE
sull’uso dei fondi UE nell’ambito della
politica agricola comune per
prevenire la depredazione del
bestiame. Le discussioni al secondo
seminario regionale tenutosi a
novembre a Budva, in Montenegro,
hanno riguardato il potenziale di
raccolta e condivisione di
informazioni congiunte e la
partecipazione delle parti interessate
sia dei paesi dell’UE che di quelli non
appartenenti all’UE nella regione
Dinara-Pindo-Balcani. Inoltre, a
novembre, la Commissione ha
modificato i suoi orientamenti per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali al fine di
consentire una migliore copertura
dei costi per i danni causati da lupi e
altri animali protetti. Ora possono
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Rappresentanti di 18 Stati membri
hanno proposto di adottare
un’azione comune su:
Collegamento tra obiettivi a livello
di sito, regionali o nazionali e
valori di riferimento favorevoli;
Individuazione e risoluzione dei
problemi in relazione alle
definizioni del tipo di habitat;
Coinvolgimento crescente dei
gestori locali del territorio
attraverso la gestione integrata
del sito;
Selezione delle priorità di
conservazione a livello
biogeografico.

| |
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Infine, il terzo seminario
Natura 2000 per le cinque regioni
biogeografiche marine si è svolto a
Maiorca a novembre, ospitato dalla
Fondazione per la Biodiversità del
Ministero Spagnolo per la
Transizione Ecologica e il Governo
delle Isole Baleari. Al seminario
erano presenti i rappresentanti di
23 Stati Membri. Le loro discussioni
si sono incentrate
sull’identificazione di modi per
incoraggiare l’azione cooperativa
nel fissare obiettivi di
conservazione, valori di riferimento
favorevoli e sviluppare misure di
conservazione.
I dettagli completi sono forniti
sulla piattaforma di comunicazione
Natura 2000:
http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/platform/events/
index_en.htm

Nuovi progetti
LIFE approvati

Un nuovo progetto LIFE è stato avviato per l’aquila di Bonelli, Aquila fasciata, in Grecia e a Cipro.

di praterie e zone umide in Belgio, per
affrontare i problemi affrontati
dall’aquila Aquila di Bonelli in Grecia
e Cipro, a risolvere i conflitti tra i
silvicoltori e lo scoiattolo volante
siberiano Pteromys volans in
Finlandia.
Un riassunto completo di tutti i
progetti approvati è disponibile su
http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-18-6163_en.htm

Conferenza: sviluppi delle
energie rinnovabili e
legislazione dell’UE
sulla natura
A settembre 2018, il Comitato
europeo delle Regioni, in
collaborazione con la Commissione
europea, ha tenuto una conferenza
per promuovere un’attuazione
migliore e più efficace delle direttive
sulla natura dell’UE in relazione agli
sviluppi del settore delle energie
rinnovabili.
La conferenza ha presentato vari
strumenti e approcci per aiutare le
autorità regionali e locali a
raggiungere gli obiettivi sulle energie
rinnovabili in modo sostenibile, senza
danneggiare le aree naturali di alto
valore e in particolare i siti Natura
2000. Le discussioni si sono
incentrate sulle guide della
Commissione pubblicati di recente
sull’energia idroelettrica, e sulle
infrastrutture di trasporto dell’energia
e sulla legislazione dell’UE in materia
di natura, nonché sul prossimo
aggiornamento delle guide sullo
sviluppo di energia eolica e Natura
2000.
Per i dettagli della Conferenza:
http://ec.europa.eu/environment/
legal/platform_en.htm

Le guide della CE sono disponibili
in tutte le lingue al sito: http://ec.
europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/
guidance_en.htm

Il Piano di azione europeo
sui chirotteri
A novembre, la Commissione
europea ha pubblicato un piano
d’azione multi – specie per tutte le
45 specie di chirotteri elencate
nell’allegato IV della direttiva
Habitat. Il suo scopo è sostenere lo
sviluppo di piani d’azione nazionali
o locali in diverse regioni dell’UE. Il
piano d’azione è stato preparato in
collaborazione con l’UNEP /
EUROBATS ed esperti nominati da
tutti i paesi dell’UE a seguito di
un’ampia revisione della letteratura.
Il documento fornisce una sintesi
dell’ecologia, della distribuzione,
dello stato e delle minacce delle
specie di chirotteri nell’UE e offre
una serie di obiettivi e azioni
raccomandati per la loro
conservazione al fine di guidare gli
Stati membri nella selezione degli

sforzi di conservazione a livello
nazionale, regionale o locale.
Disponibile al sito: http://
ec.europa.eu/environment/nature/
conservation/species/action_plans/
pdf/EU%20Bats%20Action%20Plan.
pdf

“EnRoute” conferenza
finale sugli ecosistemi
urbani
La Commissione europea, in
collaborazione con il Comitato
europeo delle Regioni, ha
organizzato la conferenza finale di
“EnRoute” il 29 gennaio 2019 a
Bruxelles. Il progetto EnRoute,
realizzato dal Centro comune di
ricerca (Joint Research Centre) e
dalla DG Ambiente, si distingue per
“Rafforzare la resilienza degli
ecosistemi urbani attraverso le
infrastrutture verdi”. Ha lo scopo di
illustrare in che modo le politiche e
le azioni europee per la biodiversità
e le infrastrutture verdi sono
attuate a scala locale. Il progetto
coinvolge 18 “laboratori cittadini”
disseminati in tutta Europa. Il loro

Il vespertilio di Natterer, Myotis nattereri, in volo sulla superficie di
uno stagno.

© Kim Taylor/naturepl.com

Nell’ottobre 2018, la Commissione
ha approvato progetti nell’ambito del
programma LIFE per un totale di
investimenti pari a 243 milioni di
euro. Sono stati approvati 142
progetti, di cui 40 progetti LIFE
natura e biodiversità che mirano a
sostenere l’attuazione delle direttive
Uccelli e Habitat e la strategia dell’UE
sulla biodiversità fino al 2020. Il loro
bilancio totale ammonta a
153 milioni di euro, a cui l’UE
contribuisce con 97,5 milioni di euro.
I progetti spaziano dalla
protezione dei pipistrelli a beneficio
degli agricoltori biologici in Bulgaria
alla ricerca di utilizzi per i rifiuti
organici prodotti durante il ripristino
e la manutenzione di habitat protetti

© Jose B. Ruiz/naturepl.com
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ruolo è di testare come la scienza e
la politica interagiscono sullo
sviluppo delle infrastrutture verdi
urbane a livello locale.
La conferenza finale ha
presentato i principali risultati
scientifici e politici di EnRoute e ha
fornito un forum a decisori, scienziati
e soggetti interessati per scambiare
idee su come le infrastrutture verdi
urbane possano conciliare la crescita
urbana con obiettivi di biodiversità,
qualità della vita e salute pubblica,
cambiamenti climatici, pianificazione
urbana sostenibile, riduzione del
rischio di catastrofi naturali, ecc.
Per ulteriori informazioni: https://
oppla.eu/groups/enroute

La direttiva UE zoo è
considerata “adatta
allo scopo”
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ruolo piccolo ma utile e necessario
all’interno di un quadro legislativo più
ampio.
Tuttavia, sebbene siano stati
compiuti buoni progressi verso il
conseguimento degli obiettivi
principali della direttiva, esso rimane
ancora incompleto. La realizzazione
del pieno potenziale della direttiva
dipenderà da una migliore attuazione
che assicuri che i giardini zoologici di
tutta l’UE contribuiscano alla
conservazione della biodiversità in
modo più efficace ed efficiente.
http://ec.europa.eu/environment/
nature/legislation/refitzoosdirective/
index_en.htm

Un nuovo quadro
d’azione europeo per il
patrimonio culturale
Mentre l’Anno europeo del
patrimonio culturale si concludeva
nel dicembre 2018, la Commissione
europea ha pubblicato il suo primo
Quadro di azione europeo per il
patrimonio culturale. Esso stabilisce
60 diverse azioni che mirano a
cogliere l’impulso creato dal successo
dell’Anno europeo e a promuovere e
proteggere ulteriormente il ricco
patrimonio culturale dell’Europa nel
lungo periodo.
Le azioni coprono cinque aree
tematiche, contribuendo a far fronte
alle principali sfide del patrimonio
culturale in Europa. Le aree sono
anche quelle in cui l’azione dell’UE
può apportare il più alto valore
aggiunto e dove è necessaria
un’azione comune europea per fare
la differenza.

Una delle azioni mira a
rafforzare le sinergie tra
patrimonio naturale e culturale. A
tal fine, la Commissione intende
pubblicare nel 2019 un rapporto
sul collegamento tra patrimonio
naturale e culturale nei siti Natura
2000, al fine di evidenziare le sfide
e le opportunità comuni e suggerire
modalità di lavoro congiunto, come
illustrato da esempi di buone
pratiche da tutta l’UE.
https://ec.europa.eu/culture/
content/european-frameworkaction-cultural-heritage_en

Campione per la
conservazione degli
uccelli acquatici
In occasione della settima riunione
delle Parti Accordo sulla
conservazione degli uccelli
acquatici migratori dell’AfricaEurasia (AEWA) in dicembre, la

Commissione europea è stata
premiata con lo status di
“campione plus” per il suo generoso
sostegno e impegno nei confronti
dell’iniziativa africana AEWA nel
2017.
L’iniziativa africana AEWA mira a
promuovere l’attuazione dell’AEWA
in Africa e quindi a proteggere le
popolazioni di uccelli acquatici
migratori minacciate. La generosa
sovvenzione dell’UE per il periodo
2017–2020 si concentra sulla
conservazione di specie iconiche,
come la Schiribilla alibianche e la
Gru coronata grigia, e sulla
promozione di un’efficace
conservazione della rotta
migratoria attraverso i paesi di
lingua francese.
https://www.unep-aewa.org/en/
news/european-commission-andnorway-champions-waterbirdconservation

Micheal O’Briain riceve il premio di Campione dell’AEWA per conto della
Commissione Europea.
© Aydin Bahramlouian/AEWA

Adottata quasi 20 anni fa, la
direttiva 1999/22/CE relativa alla
custodia di animali selvatici nei
giardini zoologici (direttiva zoo)
richiede che gli zoo intraprendano
una serie di attività di conservazione
prima di poter ottenere una licenza
per operare.
Nel 2016–2018, la Commissione
europea ha condotto una
valutazione della Direttiva zoo per
determinare se è ancora adatta allo
scopo. La valutazione ha confrontato
le aspettative iniziali con i risultati
raggiunti, esaminato ciò che ha
funzionato o no e le lezioni apprese.
L’analisi finale, pubblicata nel
novembre 2018, ha concluso che la
direttiva continua a raggiungere il
suo scopo e continua a svolgere un
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