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FINALITÀ 
 
Perché un nuovo documento su Natura 2000 e le foreste? 
 
Il presente documento è stato redatto a seguito delle preoccupazioni espresse sia dai 
proprietari e dai gestori di foreste da un lato, che dagli ambientalisti dall'altro, circa la 
gestione delle foreste presenti nei siti Natura 2000, nonché per tener conto delle nuove 
minacce ed opportunità che si sono manifestate successivamente alla pubblicazione 
dell'ultima guida1. Per rispondere a tali preoccupazioni, i servizi della Commissione della 
DG Ambiente e della DG Agricoltura hanno istituito nel 2012 un gruppo di lavoro ad hoc per 
riunire le diverse parti interessate e avviare una discussione franca ed esaustiva circa le 
finalità di Natura 2000 e le sue implicazioni per i proprietari e i gestori di foreste presenti nei 
siti di Natura 2000. 
 
Ciò ha portato all'elaborazione del presente documento, il cui scopo è definire in modo 
comprensibile le disposizioni chiave di Natura 2000 nel contesto di altre politiche e iniziative 
UE pertinenti in materia di foreste (in particolare la nuova strategia forestale dell'Unione 
europea e la politica agricola comune, con il nuovo regolamento in materia di sviluppo rurale 
per il periodo 2014-2020), nonché rispondere a una serie di domande e preoccupazioni 
frequentemente menzionate dalle parti interessate per quanto concerne la gestione delle 
foreste inserite nella rete Natura 2000. Il documento mira inoltre a promuovere l'integrazione 
degli obiettivi di conservazione di Natura 2000 nella gestione delle foreste presenti nei siti 
Natura 2000, insistendo sull'importanza dell'informazione, della comprensione e della 
cooperazione reciproca tra tutte le parti interessate o coinvolte nella gestione delle foreste 
presenti nei siti Natura 2000. 
 
Il documento dovrebbe perciò aiutare ad ottimizzare la gestione delle foreste ubicate nei siti 
Natura 2000 al fine di raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e 
delle specie associati alle foreste contemplati da Natura 2000; ciò costituisce un passo 
fondamentale per contribuire al rispetto degli obiettivi della strategia Europa 2020 di porre 
fine e invertire il processo di perdita di biodiversità nell'Unione europea. 
 
Non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza dei diversi ecosistemi forestali europei ai fini 
della conservazione della ricca biodiversità europea, sempre più minacciata. Lo dimostra 
chiaramente anche il fatto che, oltre a costituire circa la metà della rete Natura 2000, le 
foreste in questione si trovano generalmente in uno stato di conservazione migliore rispetto 
ad altri importanti gruppi di habitat, quali le praterie e le zone umide. 
 
Ci sono stati, e tuttora sussistono, molti malintesi circa la natura e la finalità del progetto 
Natura 2000, in particolare per ciò che riguarda la motivazione, le ambizioni e gli obiettivi dei 
differenti attori coinvolti. Ciò ha dato origine ad una serie di false percezioni e di "miti" che 
tendono a mascherare alcune preoccupazioni assolutamente legittime manifestate dalle 
diverse parti. A molte di queste preoccupazioni tuttavia non è stata data risposta a causa 
dell'assenza di un dialogo adeguato tra i diversi gruppi d'interesse.  
 
Il gruppo di lavoro ad hoc sulle foreste e Natura 2000 ha offerto l'occasione di esprimere i 
diversi punti di vista e chiarire in modo equilibrato e pragmatico determinate percezioni 
errate. Si presume pertanto che il presente documento consentirà di comprendere meglio gli 
obiettivi che Natura 2000 si propone di conseguire con la collaborazione di tutte le parti 
                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_it.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_it.pdf
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coinvolte. Il presente documento riflette in ampia misura le discussioni svoltesi all'interno del 
gruppo di lavoro e sottolinea le opportunità per tutti gli attori coinvolti di sviluppare nuove 
sinergie mediante il rafforzamento della fiducia, la comprensione reciproca e la 
collaborazione. Gli scambi di vedute su come attuare al meglio il progetto Natura 2000 nelle 
foreste proseguiranno nell'ambito del gruppo di lavoro ad hoc; di conseguenza, il presente 
documento potrà essere oggetto in futuro di revisioni per adeguarlo ai nuovi sviluppi ed 
esperienze. 
 
Natura 2000 riguarda la natura e le persone, non la natura senza le persone. Solo lavorando 
insieme saremo in grado di beneficiare pienamente dei molteplici servizi e funzioni che le 
foreste della rete Natura 2000 possono offrire alla società, consentendoci nel contempo di 
salvaguardare – e, ove necessario, ripristinare – la ricca biodiversità dell'Europa e il suo 
patrimonio naturale unico. 
 
Gli autori desiderano ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'elaborazione del 
presente documento per i loro preziosi contributi e pareri.  
 
Perché è necessario instaurare un dialogo costruttivo?  
 
Per conseguire pienamente gli obiettivi di Natura 2000 è necessario rafforzare i partenariati e 
le sinergie tra i diversi gruppi d'interesse, come ad esempio le comunità forestali e quelle per 
la conservazione della natura. Una vasta gamma di attori possono unire le forze per 
ottimizzare il contributo offerto dalle foreste di Natura 2000 al fine di conseguire gli obiettivi di 
conservazione e ripristino della biodiversità nell'Unione europea. 
La maggior parte delle foreste della rete Natura 2000 sono da lungo tempo impiegate dai 
proprietari per offrire molteplici vantaggi anche alla società in generale. Il fatto che tali foreste 
siano state inserite nella rete Natura 2000 in qualità di aree con un elevato valore di 
biodiversità o quanto meno di aree a potenziale elevato di biodiversità, dimostra che, nella 
gran parte dei casi, la silvicoltura tradizionale non solo è compatibile con la conservazione 
della biodiversità ma può anche contribuire attivamente al raggiungimento di questo obiettivo. 
D'altro canto, la comunità per la conservazione della natura ha acquisito conoscenze 
significative sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat e su come mantenere e 
ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente. 
 
Non esiste un proprietario di foreste o un ambientalista tipico. Entrambe le comunità 
comprendono una varietà estremamente ampia di membri e di interessi. In tutto il territorio 
dell'Unione europea, la proprietà delle foreste può variare per dimensioni: dalle foreste molto 
piccole e frammentate, di proprietà di privati, fino alle foreste demaniali molto vaste; dalle 
piccole aziende agricole a conduzione familiare alle grandi aziende agricole di proprietà di 
aziende private. Una recente ricerca condotta in dieci Stati membri dell'UE mirava a 
descrivere in modo più preciso i proprietari e i gestori delle foreste dell'Unione europea. 
A seguito di tale ricerca, all'interno del territorio europeo sono stati identificati differenti tipi di 
proprietari e di gestori di foreste, ciascuno con obiettivi e caratteristiche socioeconomiche 
ben distinti. Ad esempio, determinati proprietari di foreste sono interessati principalmente agli 
aspetti economici della silvicoltura optano per una gestione forestale orientata alla 
trasformazione del legno più intensiva, mentre altri praticano una gestione delle foreste più 
ecologica e "vicina alla natura". Altri proprietari e gestori di foreste danno priorità agli aspetti 
ricreativi. Analogamente, la comunità per la conservazione della natura in senso ampio si 
compone di soggetti con tipi di interessi, conoscenze, livelli di organizzazione e obiettivi 
diversi (Sotirov et al. 20142). 
                                                 
2 Sotirov, S. Storch, L. Cappelmann, M. Sotomayor, M., A. Sergent, P. Deuffic; D. Kleinschmit, P. Edwards; 
A. Dhubhain; M. Favero, D. Pettenella; B. Arts, M. Hoogstra-Klein; A. Riemer; C. McDermott (2014): Synthesis 
 

http://www.integral-project.eu/
http://www.integral-project.eu/
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L'attuazione delle misure di conservazione e ripristino delle foreste presenti nei siti della rete 
Natura 2000 potrà considerarsi riuscita se i differenti attori coinvolti sapranno unire le loro 
conoscenze, il know-how e le rispettive esperienze per la gestione di ecosistemi così 
complessi quali le foreste. A tal fine è necessario che tutte le parti coinvolte rafforzino 
ulteriormente la comprensione reciproca delle rispettive mentalità e priorità. Questo risultato 
può essere ottenuto solamente con un dialogo permanente e costruttivo. 
 
Per illustrare i differenti punti di vista e comprendere meglio le preoccupazioni delle diverse 
parti, alcuni esperti scelti tra tali attori, appartenenti al gruppo di lavoro ad hoc, sono stati 
invitati a illustrare le loro aspettative in relazione al presente documento. 

                                                                                                                                                         
report on barriers and drivers of integrated forest management in Europe. Una relazione trasmessa alla 
DG Ricerca della Commissione europea in data 30 aprile 2014. Friburgo: Università di Friburgo. www.integral-
project.eu 
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Alcuni pareri e aspettative degli esperti a proposito del presente documento 
 
"Questo documento è il frutto di un dialogo maturo tra le parti interessate che si sono rese conto 
dell'esistenza di molte verità convergenti. L'obiettivo di spiegare meglio e di promuovere le sinergie tra 
la conservazione della biodiversità e una gestione forestale sostenibile è stato conseguito con grande 
equilibrio, ossia fornendo uno strumento molto utile per i responsabili della pianificazione, i gestori e i 
proprietari delle foreste nei siti della rete Natura 2000." 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, presidente del gruppo di lavoro foreste del Copa-Cogeca, Bruxelles, Belgio 
 
"Speravamo che questa pubblicazione contribuisse ad una maggior comprensione delle prescrizioni 
della direttiva e della necessità di incrementare gli sforzi per la conservazione delle zone forestali 
della rete Natura 2000 e di tenere maggiormente conto della biodiversità di tali aree se vogliamo che 
esse contribuiscano al FCS. Speravamo inoltre che il documento evidenziasse la necessità di 
disporre di strutture e funzioni fondamentali di livello superiore per le specie di foreste indicate 
nell'allegato II o inserite nella lista rossa, come le foreste vergini, la necromassa e gli alberi 
stramaturi.» 
Anna Lindhagen ed Erik Hellberg, Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente, Stoccolma, Svezia 
 
"Considero le foreste come una realtà dinamica di lungo termine, in cui le questioni relative alla 
gestione e alla conservazione costituiscono le due facce della stessa medaglia. Perciò, auspicavo che 
questo documento avesse un approccio flessibile e prudente e credo che questo obiettivo sia stato 
conseguito. Il dialogo tra i diversi gruppi d'interesse coinvolti è stato rafforzato e deve proseguire. 
Questo documento può rappresentare una buona base in tal senso". 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, Servizio per la gestione delle foreste, Junta de Castilla y León, Valladolid, Spagna 
 
"La Confederazione europea dei proprietari forestali (CEPF) valuta positivamente l'elaborazione di un 
nuovo documento su Natura 2000 e le foreste. Il contesto complesso - e in taluni casi controverso - 
ha rappresentato una sfida per il gruppo di lavoro. Nel rendere Natura 2000 un progetto di successo, i 
proprietari di foreste in Europa continuano ad essere partner fondamentali per la gestione delle 
foreste della rete Natura 2000." 
Clemens v. Doderer, Confederazione europea dei proprietari forestali, Bruxelles, Belgio 
 
"Grazie al processo interattivo e adeguatamente gestito per l'elaborazione di un nuovo documento su 
Natura 2000 e le foreste, siamo stati in grado di imparare dagli altri gruppi d'interesse e di contribuire, 
con i risultati delle nostre analisi, non solo a descrivere – per la prima volta in assoluto – i problemi e 
le esigenze più concreti in materia di gestione delle foreste e di Natura 2000, ma anche di proporre 
possibili soluzioni al riguardo. Ci auguriamo che questo processo possa favorire la prosecuzione della 
comunicazione tra tutti i gruppi interessati per gestire e proteggere le nostre risorse forestali come 
elemento di base per un ambiente ricco di biodiversità e un'economia verde sostenibile." 
Roland Kautz, European State Forest Association, Bruxelles, Belgio 
 
"Una nota orientativa della Commissione europea sui siti e le foreste Natura 2000 è più che mai 
opportuna. I proprietari e i gestori di foreste svolgono un ruolo fondamentale per la realizzazione 
pratica degli obiettivi di conservazione della natura nei siti forestali della rete Natura 2000 e le 
informazioni sulla condivisione delle buone pratiche sono accolte con favore. Laddove la gestione 
degli obiettivi di Natura 2000 comporti approcci particolari o altre condizioni, occorre riconoscere i 
meriti dei gestori e dei proprietari di foreste  premiandoli, ove possibile, per gli importanti servizi 
ecosistemici da loro forniti". 
Pat Neville, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, Co Wicklow, Irlanda 
 
"Le foreste ospitano un'ampia e fondamentale porzione della nostra biodiversità, con molte specie 
rare, specializzate e minacciate, rappresentano al contempo una risorsa per l'uso sostenibile che offre 
"vantaggi" quali il legname e molti servizi ecosistemici. I pareri e la terminologia in materia di 
silvicoltura e conservazione della natura sono variegati e l'attuale scambio aperto, così come il 
processo che ha coinvolto tutte le parti interessate, ha portato all'elaborazione delle linee guida per 
una percezione condivisa e una gestione futura comuni delle foreste della rete Natura 2000 
sostenibile sia per i prodotti, sia per la biodiversità." 
Axel Ssymank, Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania 
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Qual è l'obiettivo di questo documento? A chi è destinato?  
 
Scopo del presente documento è assistere le autorità competenti e i principali interessati 
responsabili della gestione delle foreste, nonché i gruppi ambientalisti, nello sviluppo e nella 
promozione di sistemi e pratiche di gestione, in particolare nell'ambito dei siti Natura 2000, 
tali da contribuire a conservare — o all'occorrenza ripristinare — gli habitat e le specie di 
importanza europea in uno stato di conservazione soddisfacente in tutto il territorio 
dell'Unione europea. Il documento può inoltre fornire supporto agli Stati membri e alle regioni 
nell'elaborazione di misure orientate alla rete Natura 2000 nell'ambito della politica agricola 
comune e del programma LIFE per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020. 
 
In particolare, il presente documento mira a: 

• facilitare l'attuazione pratica delle direttive sulla protezione della natura, rispondendo 
ad una serie di domande frequenti sulla gestione e la conservazione delle foreste nei siti 
Natura 2000; 

• promuovere l'integrazione degli obiettivi di conservazione fissati dalla rete Natura 
2000 in politiche e pratiche forestali/selvicolturali di portata più ampia; 

• evidenziare l'importanza dell'informazione, della comprensione e della 
cooperazione reciproca e della condivisione di buone pratiche tra tutte le parti 
interessate o coinvolte dall'introduzione e dall'attuazione delle misure di conservazione 
nei siti Natura 2000, in particolare tra diverse autorità competenti, proprietari e gestori e la 
comunità per la conservazione della natura; 

• sottolineare i molteplici vantaggi che le foreste, in particolare quelle della rete Natura 
2000, possono apportare alla società. 

 
Le direttive "Uccelli" e "Habitat" si fondano sul principio di sussidiarietà e spetta agli Stati 
membri determinare le misure da adottare per gestire i propri siti Natura 2000 in conformità a 
dette direttive. Questo documento fornisce una panoramica di come le direttive sulla natura 
possano essere attuate nel mood più adeguato per quanto concerne le foreste e offre una 
varietà di idee e esempi pratici basati su casi di buona pratica in tutto il territorio dell'Unione 
europea. L'attenzione è principalmente rivolta alla rete Natura 2000 e alle foreste, nonché 
alle disposizioni contenute al riguardo nelle direttive "Uccelli" e "Habitat". 
 
Il presente documento ha esclusivamente carattere informativo e non è giuridicamente 
vincolante. È frutto di un dialogo attivo tra le principali parti interessate (autorità di gestione 
delle foreste e dell'ambiente, associazioni dei proprietari di foreste, organizzazioni per la 
gestione delle foreste, ONG ambientali, scienziati ecc.) al fine di assicurare che il documento 
sia di facile lettura e adeguato allo scopo, nonché per rafforzare l'approccio basato sul 
partenariato. Il presente documento non ha finalità prescrittive ma mira piuttosto a fornire una 
fonte utile di informazioni e di consigli per aiutare le autorità, i gestori dei siti e la società civile 
ad attuare in modo migliore le disposizioni contenute nelle direttive "Uccelli" e "Habitat". Potrà 
essere aggiornato in futuro in base alle nuove esperienze e alle migliori prassi. 
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Cosa contiene questo documento? 
 
Il documento è suddiviso in tre parti. 
 
• La parte I (capitoli 1, 2, 3) contiene una breve sintesi della rete Natura 2000 per quanto 

concerne le foreste. Viene spiegato cosa è la rete Natura 2000, come avviene la 
selezione delle aree che vengono designate quali siti Natura 2000 e come questi ultimi 
debbano essere gestiti nel rispetto della legislazione dell'UE in materia di protezione della 
natura. Si evidenziano inoltre gli obiettivi della nuova strategia forestale dell'Unione 
europea e i fondi europei disponibili per le foreste, quali LIFE e il nuovo regolamento in 
materia di sviluppo rurale (2014-2020).  

 
• La parte II (capitolo 4) costituisce il nucleo centrale del documento e contiene spiegazioni 

più mirate su alcune tra le domande più frequenti riguardo alle foreste dei siti Natura 
2000. Ad esempio, illustra le conseguenze pratiche che le disposizioni giuridiche relative 
a Natura 2000 possono avere per il proprietario o il gestore delle foreste e il modo in cui 
questi ultimi possano cercare supporto da altri soggetti e parti interessati – siano essi 
autorità, ONG o il grande pubblico – nell'attività di gestione delle proprie foreste a 
vantaggio anche, e non solo, di Natura 2000. 

 
• La parte III si presenta come un documento a sé stante con una serie di esempi e casi di 

buone pratiche provenienti da diversi Stati membri nella gestione delle foreste nei siti 
Natura 2000 di tutto il territorio UE.  

 
Il presente documento è ulteriormente corredato da una serie di allegati: 
 
• Allegato 1: Glossario dei termini chiave e degli acronimi. 
 
• Allegato 2: comprende un elenco dei tipi di habitat forestale e delle specie di importanza 

comunitaria che richiedono la designazione di siti Natura 2000 e/o una rigorosa tutela ai 
sensi delle direttive "Habitat" e "Uccelli". 
 

• Allegato 3: descrive le principali minacce e pressioni che gravano sulle foreste 
dell'Unione europea. 

 
 
Il lettore che non abbia dimestichezza con la rete Natura 2000, con la nuova strategia 
forestale dell'Unione europea o con gli strumenti di finanziamento dell'UE è invitato a 
leggere prima la parte I al fine di acquisire una visione globale degli obblighi e delle 
opportunità fondamentali legati alle foreste della rete Natura 2000. Chi invece possiede 
già conoscenze approfondite su queste tematiche può, se lo desidera, passare 
direttamente alle domande frequenti contenute nella parte II.  
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PARTE I: 
 

Introduzione a Natura 2000, alla politica forestale dell'Unione 
europea e 

alle opportunità di finanziamento per le foreste nei siti Natura 2000 
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1. LE FORESTE E IL CONTESTO DELLE POLITICHE 
DELL'UE 

 
 
1.1 Stato delle foreste dell'Unione europea3 
 
Le foreste e altre superfici boschive all'interno dell'UE-28 si estendono attualmente su una 
superficie di 176 milioni di ettari, pari a circa il 42% del territorio dell'UE. La copertura 
forestale varia in modo significativo a seconda del paese. Gli Stati membri con la maggiore 
percentuale di area boschiva sono la Finlandia e la Svezia, in cui circa i tre quarti del territorio 
sono coperti da foreste o da altre superfici boschive. Gli Stati membri con la minore superficie 
boschiva sono Malta, i Paesi Bassi, l'Irlanda e il Regno Unito. 
 
Le zone boschive in Europa sono in costante aumento dal 1990, a seguito dei programmi di 
imboschimento e della successione naturale della vegetazione a seguito dell'abbandono 
dell'attività agricola o della pastorizia. Il valore delle foreste dell'Unione europea in termini di 
biodiversità può variare in misura consistente a seconda della loro gestione, storia, età, 
struttura, composizione ecc.   
 

 
Figura 1. European Forest Map, 2006: JRC – EFDAC. 
Disponibile all'indirizzo: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping 
 
                                                 
3 Fonte: Documento di lavoro dei servizi della Commissione. "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: 
per le foreste e il settore forestale", SWD (2013) 342 final del 20.9.2013. 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping
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1.1.1 Inquadramento ecologico degli habitat forestali in Europa 
 
In condizioni naturali, le foreste sarebbero il tipo di copertura vegetale prevalente in Europa, 
ad eccezione di alcune regioni. Molti ecosistemi forestali europei non hanno bisogno di 
gestione e la loro evoluzione può seguire dinamiche naturali, tra cui la rigenerazione e le fasi 
di sviluppo naturali, nonché le dinamiche di disturbo su larga scala dovute a incendi, 
tempeste o infestazioni di insetti. D'altro canto, molti tipi di habitat forestale sono stati creati 
dalle passate gestioni e dipendono ancora da loro per poter sopravvivere (ad esempio la 
dehesa mediterranea e i pascoli boschivi della Fennoscandia). 
 
La foreste naturali originali dell'Europa erano caratterizzate da diversi modelli di dinamiche 
naturali. Le dinamiche con gaps su piccola scala e mosaici di diverse fasi di sviluppo su scala 
media erano tipiche della maggior parte delle foreste decidue, mentre le perturbazioni 
naturali su ampia scala erano probabilmente tipiche delle foreste di conifere. I processi 
dinamici naturali hanno fatto sì che le foreste evolvessero come mosaici composti da micro-
habitat diversi, favorendo una ricca biodiversità forestale. 
 

1.1.2 Silvicoltura multifunzionale - un principio chiave per le foreste dell'Unione europea 
 
Per molto tempo, le foreste europee sono state impiegate per le loro molteplici funzioni, 
determinando vari vantaggi a livello economico, ambientale e culturale. Oltre ad offrire 
materie prime rinnovabili e ecologiche, i boschi svolgono un importante ruolo per lo sviluppo 
economico, l'occupazione e la prosperità dell'Europa, in particolare nelle aree rurali. Le 
foreste possiedono un elevato valore in termini di biodiversità o quanto meno un alto 
potenziale di ripristino della biodiversità, nel caso in cui sia necessario far fronte a pressioni 
esistenti (cfr. capitolo 2). 
Le foreste contribuiscono inoltre alla qualità della vita, in quanto rendono gradevole 
l'ambiente in cui viviamo, offrono possibilità ricreative e benefici per la salute, assicurando al 
tempo stesso la conservazione e la valorizzazione delle bellezze naturali e del patrimonio 
ambientale. Inoltre, le foreste conservano buona parte del patrimonio spirituale e culturale 
che caratterizza l'Europa. 
 
Una gestione sostenibile delle foreste contribuisce a realizzare contemporaneamente obiettivi 
di natura economica, ambientale e sociale. Le foreste gestite in modo sostenibile possono 
essere impiegate per la produzione di legno e di altri prodotti, per attività ricreative, per la 
caccia, e così via; allo stesso tempo, garantiscono il valore di pubblica utilità delle foreste o 
conseguono obiettivi ambientali, come il miglioramento dello stato di salute delle foreste, 
della biodiversità, della resilienza ai cambiamenti climatici, della protezione dell'acqua e del 
suolo. 
 
In termini di produzione di legname, la produttività delle foreste varia in modo significativo a 
seconda degli Stati membri. In media, solo il 60-70% dell'incremento annuo viene raccolto; 
ciò significa che lo stock di biomassa forestale è ancora in costante aumento. Tuttavia, 
l'incremento annuo netto è solo un elemento indicativo della produttività forestale. Per 
effettuare una stima sulla disponibilità futura del legno occorre tener conto anche di altri 
fattori, come la distribuzione per classi di età o l'accessibilità delle foreste. 
 
Le foreste europee, particolarmente quelle ubicate nella regione mediterranea, costituiscono 
inoltre una fonte importante di prodotti diversi dal legno, come il sughero. Non va poi 
dimenticato il ruolo della foresta quale fonte predominante di biomassa per il riscaldamento 
domestico e la generazione di energia elettrica. Secondo stime recenti la quota complessiva 
della biomassa totale disponibile proveniente dalle foreste e utilizzata come fonte di energia 
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rinnovabile è destinata ad arrivare al 66% entro il 2020. Questo dato si rispecchia anche nella 
quota significativa (42% -v. grafico) di risorse di legno utilizzate per l'energia.  
 

 
Figura 2. Risorse di legno in nell'UE-27 nel 2010; Fonte Studio EUwood, 2010 
 

1.1.3 Servizi ecosistemici forniti dalle foreste dell'UE alla società 
 
Oltre a costituire una fonte di entrate dirette provenienti dal legno e da altri prodotti (alimenti, 
carburanti, cacciagione, resina, sughero ecc.) e ad ospitare una parte significativa della ricca 
biodiversità europea, le foreste apportano alla società e all'economia una moltitudine di altri 
importanti benefici attraverso la fornitura di servizi ecosistemici.  
 
Ad esempio, i boschi proteggono il suolo dall'erosione e regolano i bacini idrografici e i 
sistemi idrologici locali preservando i flussi idrici. Le foreste regolano il clima locale, regionale 
e globale, immagazzinano il carbonio, proteggono preziosi impollinatori, purificano l'aria e 
l'acqua dolce e, più in generale, ci proteggono da catastrofi naturali, come valanghe, frane, 
siccità ed alluvioni. I boschi favoriscono inoltre le attività ricreative, il turismo e l'istruzione. 
 
Mentre alcune funzioni, beni e servizi legati alle foreste corrispondono ad un valore 
monetario diretto (ad esempio il legno), esistono altri servizi ecosistemici che devono ancora 
essere adeguatamente "valutati" e in alcuni casi "pagati" (ad esempio le attività ricreative, il 
valore del patrimonio culturale, la qualità e la quantità dell'acqua e del suolo). Sono in corso 
numerosi studi economici per stimare il valore dei servizi ecosistemici. 
 
Una percentuale significativa degli ecosistemi europei in buona saluta si trova all'interno della 
rete Natura 2000. Secondo alcuni studi recenti della Commissione, i benefici che 
scaturiscono specificamente dalle aree comprese nella rete Natura 2000 sono stimati tra 200 
e 300 miliardi di EUR l'anno. Il valore totale di carbonio dei soli habitat della rete Natura 2000 
è significativamente maggiore e gli habitat forestali presenti nella rete contengono i valori di 
carbonio più elevati in assoluto, compresi tra 318,3 e 610,1 miliardi di EUR nel 2010 
(Fonte IEEP)4. 

                                                 
4 Scheda su Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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1.1.4 Proprietà delle foreste 
 
Circa il 40% della superficie forestale dell'Unione europea è di proprietà pubblica. La 
proprietà pubblica (comunale, regionale/provinciale, statale ecc.) è predominante nella gran 
parte degli Stati membri dell'Europa orientale e sud-orientale. La superficie media delle 
tenute forestali pubbliche presenti nell'Unione europea è di oltre 1 000 ettari con differenze 
considerevoli da paese a paese. 
 
Circa il 60% delle foreste europee appartiene a privati, con circa 16 milioni di proprietari. Le 
tenute forestali private hanno un'estensione media di 13 ettari; tuttavia, la maggior parte delle 
foreste appartenenti a privati ha una superficie inferiore ai 5 ettari5. L'estensione media delle 
foreste appartenenti a privati varia in modo considerevole a seconda degli Stati membri: 
da 0,7 ettari per azienda in Bulgaria a 130 ettari per tenuta nella Repubblica slovacca6. 
 
È importante tener presente queste variazioni così significative nella produttività e nella 
titolarità delle foreste tra i paesi dell'UE, in quanto queste differenze si riflettono anche nelle 
foreste designate come appartenenti alla rete Natura 2000 e possono pertanto influire in 
modo rilevante sulla gestione pratica di tali "foreste Natura 2000".  
 

1.1.5 Principali minacce e pressioni  
 
Le foreste sono soggette a molteplici pressioni di origine naturale e antropica e possono 
subire danni da fattori biotici e abiotici.  
Le principali minacce e pressioni esercitate sulle foreste dell'UE variano considerevolmente 
da una regione all'altra e a seconda  
della prospettiva (attività forestali o ecologia forestale e conservazione della natura), ma 
generalmente potrebbero includere uno o più dei fenomeni seguenti: incendi, tempeste, 
inquinamento dell'acqua o dell'aria, siccità, specie o esotiche invasive, organismi nocivi e 
patologie, frammentazione degli habitat, altre evoluzioni nell'uso del territorio, mancanza di 
diversità strutturale e diversità di specie, gestione non sostenibile, assenza di gestione e così 
via. Per ulteriori informazioni sulle minacce e le pressioni nei confronti delle foreste UE, 
consultare l'allegato 3. 
 
Tali minacce incidono spesso sulla biodiversità della foresta. In base alle conoscenze 
attualmente disponibili, l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) 
stima che il 27% dei mammiferi, il 27% di coleotteri saproxilici, il 10% dei rettili e l'8% degli 
anfibi che vivono nelle foreste siano minacciati di estinzione nell'UE (dati del Centro tematico 
europeo per la biodiversità - ETC/BD, 2010, basati su IUCN, 2009). 
 
Ciononostante, la biodiversità negli habitat forestali nel suo complesso è considerata 
comunque migliore rispetto ad altri importanti gruppi di habitat come le praterie e le zone 
umide di tutta l'Europa, come testimonia la tendenza della diffusione degli uccelli comuni in 
Europa (v. figura 3). 
 
L'effetto dei cambiamenti climatici, che avrà un chiaro risvolto a livello latitudinale con 
l'aumento sia delle temperature che dei periodi di siccità nell'Europa meridionale, è già 
evidente nel gradiente altitudinale. Le specie presenti nelle quote più basse delle montagne 

                                                 
5 Fonte: Piano d'azione dell'UE per le foreste 2007-2011. 
6 “Lo stato delle foreste in Europa 2011". Disponibile all'indirizzo: http://www.foresteurope.org/full_SoEF 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF
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europee stanno già risentendo della diminuzione delle precipitazioni e dell'aumento della 
temperatura7. 
 
Tali cambiamenti potrebbero ridurre la resilienza e lo stato di salute degli ecosistemi forestali 
e potrebbero determinare un incremento delle perturbazioni di tipo biotico, come quelle 
causate da specie nocive o da specie esotiche invasive. Le foreste possono divenire anche 
più soggette a perturbazioni di tipo abiotico causate da tempeste, siccità e incendi più 
frequenti. 
 

 
Tutti gli uccelli comuni (136) 
Uccelli comuni di ambienti agricoli (36) 

--------  Uccelli comuni di ambienti forestali (29) 
 
Figura 3. Uccelli comuni in Europa – indice di popolazione (1980 = 100) 

Fonte: Agenzia europea dell'ambiente - EEA (http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980) 
 
 

1.1.6 Gestione forestale sostenibile (GFS) in Europa 
 
Attualmente, circa l'87% delle foreste europee è soggetto, fino ad un certo grado, 
all'intervento umano (EEA, 2008). Le foreste sono in gran parte gestite secondo i principi di 
gestione forestale sostenibile (GFS), definiti e sviluppati dal processo "Forest Europe" 
(ex Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa - MCPFE), integrati, nella 
maggior parte dei casi, da politiche o programmi forestali nazionali o regionali. 
 
La gestione forestale sostenibile è definita come la gestione e l'utilizzazione delle foreste e 
dei terreni boschivi in modo e ad un'intensità tali da consentire di mantenere la biodiversità, 
la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la potenzialità di soddisfare, ora e in 
futuro, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti, a livello locale, nazionale e 
mondiale, senza causare pregiudizio ad altri ecosistemi8. 
 

                                                 
7 Fonte: MOTIVE e progetti Trees4Future FP7. 
8 Fonte: Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, 16-17 giugno 1993, 
"Risoluzione H1 - Linee guida generali per la gestione forestale sostenibile in Europa". 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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In tutta l'UE vengono portate avanti numerose iniziative atte a promuovere e valutare la 
gestione forestale sostenibile. Inoltre, nell'ambito del processo "Forest Europe" sono stati 
elaborati criteri ed indicatori validi per l'intera area europea affinché vengano forniti i dati 
sull'attuazione dei criteri di gestione forestale sostenibile nei singoli paesi.  
 
I sei criteri paneuropei per l'elaborazione dei rapporti in materia di gestione forestale 
sostenibile sono: 

• il mantenimento e l'appropriato miglioramento delle risorse forestali e il loro contributo al 
ciclo globale del carbonio; 

• il mantenimento della salute e della vitalità degli ecosistemi forestali; 
• il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni produttive delle foreste (legno e prodotti 

diversi dal legno); 
• il mantenimento, la conservazione e l'appropriato miglioramento della diversità biologica 

negli ecosistemi forestali; 
• il mantenimento e l'appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione 

forestale (con particolare attenzione alla difesa del suolo e alla regimazione delle acque); 
e infine 

• il mantenimento di altre funzioni e condizioni socio–economiche. 
 
In generale, le politiche o i programmi di gestione forestale sono incentrati sulla riduzione 
delle minacce, le misure di protezione e ripristino, la promozione dell'uso sostenibile nonché 
la gestione delle risorse genetiche. Sotto questo aspetto, i piani di gestione forestale (PGF) 
o strumenti equivalenti rappresentano misure importanti per l'attuazione della gestione 
forestale sostenibile a livello operativo. I PGF contengono informazioni (sotto forma di testi, 
cartine, tabelle, grafici ecc.) raccolte nel corso degli inventari periodici delle foreste a livello di 
unità forestali operative (popolamenti, compartimenti) e indicano le operazioni pianificate per i 
singoli compartimenti e zone al fine di raggiungere gli obiettivi di gestione. I piani di gestione 
forestale a livello aziendale sono dunque strumenti sia strategici che operativi per i proprietari 
e i gestori di foreste. 
 
La certificazione forestale costituisce altresì uno degli strumenti che consentono di 
documentare la sostenibilità della gestione forestale. Tale strumento si basa sull'impegno 
volontario a osservare i principi di gestione forestale sostenibile validi per determinate zone. 
Considerando il numero di ettari certificati e i prodotti che riportano il logo di certificazione, è 
evidente che la certificazione ha acquisito un'importanza crescente col passare degli anni. 
Sebbene sussistano grandi differenze da paese a paese, circa il 50% delle foreste e di altre 
superfici boschive in Europa è certificato dai sistemi di certificazione FSC9 o PEFC10. 
 
 
1.2 Contesto delle politiche UE per le foreste 

1.2.1 La nuova strategia dell'Unione europea per le foreste 
 
Malgrado l'assenza di una politica comune sulle foreste, vi sono altre politiche UE, quali 
quelle in materia di sviluppo rurale, occupazione, cambiamenti climatici, energia, acqua e 
biodiversità, che influiscono sulle decisioni prese dagli Stati membri relativamente alle 
foreste. Questo è il motivo per cui la prima strategia dell'Unione europea sulle foreste11 è 
stata adottata nel 1998. Alla luce del principio di sussidiarietà e del concetto di responsabilità 

                                                 
9 Forest Stewardship Council: https://ic.fsc.org/ 
10 Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes: http://www.pefc.org/ 
11 Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea. 
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condivisa, la strategia ha istituito un quadro per le azioni in ambito forestale a sostegno della 
gestione forestale sostenibile. Il piano d'azione dell'UE per le foreste12 per il periodo 2007-
2011 è stato lo strumento principale per la sua attuazione. 
 
Dalla sua adozione, avvenuta 15 anni fa, diversi cambiamenti significativi avvenuti in campo 
sociale e politico hanno interessato le foreste ed è stato introdotto un numero crescente di 
politiche in ambito forestale; tutto ciò ha contribuito a creare un quadro politico più complesso 
in questa materia. Per rispondere a queste nuove sfide, il 20 settembre 2013 la Commissione 
europea ha adottato una nuova strategia forestale dell'Unione europea13. 
 
La strategia dell'Unione europea per le foreste prevede i seguenti settori prioritari:  
 
La gestione forestale sostenibile contribuisce al raggiungimento dei principali obiettivi sociali. 
1. Sostenere le comunità rurali e urbane. 
2. Migliorare la competitività e la sostenibilità delle industrie forestali dell'UE, della 

bioenergia e dell'economia verde in generale. 
3. Le foreste e i cambiamenti climatici. 
4. Proteggere le foreste e migliorare i servizi ecosistemici. 
 
Migliorare la base di conoscenze 
5. Che tipo di foreste abbiamo e come stanno cambiando? 
6. Prodotti forestali nuovi e innovativi che generano valore aggiunto. 
 
Migliorare il coordinamento e la comunicazione  
7. Collaborare per conoscere meglio le nostre foreste e gestirle in maniera coerente. 
8. Le foreste viste da una prospettiva globale. 
 
La priorità 4, "Proteggere le foreste e migliorare i servizi ecosistemici", fa riferimento a Natura 
2000, sottolineando che gli Stati membri sono "invitati a migliorare notevolmente e in maniera 
misurabile lo stato di conservazione delle specie e degli habitat delle foreste dando piena 
attuazione alla legislazione UE sulla tutela della natura e garantire che i piani forestali 
nazionali contribuiscano a una gestione adeguata della rete Natura 2000 entro il 2020". Il 
presente documento è considerato un testo di riferimento da utilizzare al fine di raggiungere 
questo obiettivo. 
 

1.2.2 Il sostegno finanziario dell'UE a favore delle foreste 
 
La politica di sviluppo rurale è un altro importante settore che influisce sulle foreste e sulla 
loro gestione a livello di UE. Attualmente le foreste e il settore forestale beneficiano di 
cospicui finanziamenti dell'UE, accessibili in diversa misura a diversi tipi di proprietari. Le 
misure riguardanti le foreste nel regolamento in materia di sviluppo rurale costituiscono le 
risorse fondamentali della strategia per le foreste (90% dei finanziamenti totali dell'UE per le 
foreste) e le principali risorse dell'UE per le foreste e la silvicoltura. Secondo dati recenti, nel 
periodo 2007-2013 alle misure in campo forestale sono stati assegnati 5,4 miliardi di EUR del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
 
Il livello di spesa destinata al settore forestale nel periodo 2014-2020, pur dipendendo dai 
programmi di sviluppo rurale degli Stati membri, dovrebbe attestarsi su livelli analoghi. Questi 
fondi dovrebbero essere utilizzati per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della nuova 

                                                 
12 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_it.pdf 
13 COM(2013) 659 final del 20.9.2013. 
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strategia dell'Unione europea per le foreste, e in particolare per garantire e dimostrare che le 
foreste dell'UE siano gestite nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste. 
 

1.2.2.1 Esperienze precedenti con i finanziamenti UE a favore delle foreste erogati dal 
FEASR 
 
Il FEASR precedente per il periodo 2007-2013 offriva agli Stati membri otto misure 
destinate specificamente alle foreste e altre sette destinate, tra l'altro, ad essere utilizzate per 
attività legate alle foreste. I fondi inizialmente previsti per le misure specifiche per la 
silvicoltura (6 miliardi di EUR) e per le misure ad essa correlate (1-2 miliardi di EUR) 
nell'ambito del FEASR ammontavano a 8 miliardi di EUR. Tuttavia, l'attuazione delle misure 
per la silvicoltura ha avuto un inizio lento e secondo dati recenti, l'assegnazione dei fondi 
relativi alle summenzionate 8 misure specifiche per la silvicoltura è stata successivamente 
ridotta a 5,4 miliardi di EUR.  
 
Secondo dati recenti, due misure incentrate sull'ambiente hanno portato a risultati ben al di 
sotto della media: si tratta dei pagamenti relativi alle misure silvoambientali e alle misure 
relative a Natura 2000, per le quali è stato speso un importo inferiore al 14% di quanto 
previsto dal piano aggiornato (2011). L'attuazione delle misure di imboschimento dei terreni 
agricoli ha registrato i risultati migliori (40%). Anche la misura per la ricostituzione del 
potenziale forestale e per la prevenzione degli incendi e delle catastrofi naturali ha raggiunto 
un livello di attuazione del 40%. 
 
Nelle relazioni sul finanziamento delle misure forestali, gli Stati membri e le parti interessate 
hanno segnalato problemi nell'interpretazione di una serie di prescrizioni e hanno individuato 
negli elevati oneri amministrativi (tra cui le prescrizioni aggiuntive a livello nazionale o 
regionale) e nei ridotti contributi di finanziamento le principali cause dello scarso utilizzo dei 
fondi. 
 
La parte 3 contiene esempi di utilizzo del programma di sviluppo rurale per finanziare misure 
di gestione nelle foreste designate come siti della rete Natura 2000. 
 

1.2.2.2 Finanziamenti disponibili per il periodo 2014-2020  
 
Per il periodo finanziario in corso 2014-2020, il FEASR14 prevede sei priorità collegate alla 
strategia 2020 dell'UE. Il regolamento relativo allo sviluppo rurale riguarda le foreste e le 
attività forestali nella maggior parte delle sei aree prioritarie che comprendono 
• trasferimento delle conoscenze e innovazione nel settore forestale (priorità 1), 
• promozione della gestione forestale sostenibile (priorità 2), 
• preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle 

attività forestali, dove la rete Natura 2000 è considerata come un settore principale 
(priorità 4) e  

• incentivazione dell'uso efficiente delle risorse e del passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (priorità 
5). 

 
Esiste ora anche una prescrizione generale secondo la quale il finanziamento delle aziende 
al di sopra di determinate dimensioni (che devono essere stabilite dagli Stati membri nei 

                                                 
14 Cfr. regolamento (UE) n.1305/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:IT:PDF


16 Natura 2000 e foreste 

 

propri programmi di sviluppo rurale) è subordinato alla condizione che la foresta sia gestita in 
linea con i principi della gestione forestale sostenibile (come comprovato dalla presentazione 
delle pertinenti informazioni desunte da un piano di gestione forestale o da strumenti 
equivalenti). Tale prescrizione prevede che gli Stati membri abbiano la possibilità di fissare 
una soglia idonea per i piani di gestione forestale che rifletta le loro specificità socio-
biogeografiche, riconoscendo al contempo l'importanza di un'adeguata pianificazione e dei 
risultati raggiunti in questo campo. 
 
Le seguenti misure principali legate alla silvicoltura sono ora disponibili in forza del 
nuovo regolamento:  

• Articolo 21: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste, inclusi: 

o forestazione e imboschimento (articolo 22)  
o allestimento di sistemi agroforestali (articolo 23)  
o prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, 

comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici e rischi climatici 
(articolo 24)  

o investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale 
di mitigazione degli ecosistemi forestali (articolo 25)  

o investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 26)  

• Articolo 30: indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque. 

• Articolo 34: Servizi silvoambientali e climatici e salvaguardia delle foreste. 

• Articolo 35: Cooperazione. 

 

1.2.2.3. Sostegno della politica di coesione dell'UE alla silvicoltura  
 
Oltre che al FEASR, gli Stati membri e le loro regioni possono beneficiare del sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE). Il FESR15 
cofinanzia programmi e progetti che possono essere collegati, direttamente o indirettamente, 
alle foreste e alla silvicoltura, nel quadro delle misure finalizzate allo sviluppo territoriale. 
Alcuni esempi che possono essere correlati alle foreste e al settore della silvicoltura sono: gli 
investimenti del FESR nella rete Natura 2000 e la promozione della biodiversità e dei servizi 
ecosistemici, nonché il sostegno alle PMI e all'innovazione.  
 
Il FESR cofinanzia anche programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed 
interregionale16 (INTERREG) che possono sostenere progetti relativi alle foreste e alla 
silvicoltura. I progetti possono comprendere i seguenti settori d'intervento: sistemi di 
monitoraggio e informazione, nonché reti collegate agli incendi forestali, gestione sostenibile 
del suolo, condivisione delle informazioni sull'adattamento ai cambiamenti climatici, 
sequestro del carbonio e riduzione dei rischi, biodiversità, politiche contro lo spopolamento 
delle zone montane, promozione dell'utilizzo della bioenergia, cooperazione per l'utilizzo delle 
energie rinnovabili e per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché per lo sviluppo 
sostenibile delle regioni attraverso le PMI. 
 

                                                 
15 Cfr. regolamento (UE) n. 1301/2013: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1301 
16 Cfr. regolamento (UE) n. 1299/2013: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1299 
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1.2.3 LIFE 
 
Un'altra importante fonte di finanziamento per il settore forestale è costituita dallo strumento 
LIFE, che resta tuttora l'unico strumento dell'Unione europea dedicato esclusivamente al 
finanziamento di progetti per l'ambiente e legati al clima. Circa il 50% del bilancio è dedicato 
specificamente alla natura e alla biodiversità. Dal suo inizio, avvenuto nel 1992, il programma 
ha finanziato oltre 300 progetti per la gestione e il ripristino di habitat e specie forestali nei siti 
della rete Natura 2000 con una spesa totale di diverse decine di milioni di euro. Una brochure 
realizzata da LIFE è dedicata appositamente alle foreste17.  
 
Le azioni promosse nel quadro dei progetti "LIFE+ Natura e biodiversità" in corso riguardano 
tipicamente: la rimozione di specie esotiche invasive, l'elaborazione di piani di gestione e 
accordi con le parti interessate locali su regimi adeguati per la gestione di habitat forestali, il 
finanziamento di progetti di ripristino per incrementare la diversità strutturale delle foreste, 
l'avvio di piani forestali nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale mediante progetti 
dimostrativi e di migliori pratiche. Lo strumento LIFE ha inoltre contribuito all'elaborazione di 
linee guida e strumenti atti a promuovere una gestione della silvicoltura che favorisca la 
biodiversità. 
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Figura 4. Tipi di habitat trattati da progetti LIFE (numero di progetti per il periodo 1992-2008) 
Fonte: Banca dati dei progetti LIFE 
 
 
Progetto LIFE per la gestione della rete Natura 2000 nelle foreste private in Finlandia 
 
La Finlandia centrale è il cuore dell'industria del legno del paese. In questa regione le foreste sono in 
gran parte private e ogni proprietario terriero detiene appezzamenti relativamente piccoli di foreste. 
Per superare la preoccupazione diffusa secondo cui la designazione delle foreste come siti della rete 
Natura 2000 avrebbe potuto limitare tutte le attività, le autorità locali per la conservazione della natura 
hanno avviato un progetto LIFE-Natura per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rete Natura 2000 e 
sulle sue implicazioni pratiche per i proprietari terrieri privati. Tra le principali azioni previste dal 
progetto vi era la possibilità, offerta a ciascun proprietario di un terreno dell'area pilota, di ricevere un 
piano di gestione forestale per il proprio appezzamento. 
 

                                                 
17 Per ulteriori informazioni, consultare la pubblicazione della Commissione europea “LIFE and European forests”, 
disponibile all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf 
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Tali piani esaminavano sia il potenziale economico della foresta, sia i requisiti in termini di 
conservazione della natura. In tal modo, i proprietari potevano non solo farsi un'idea chiara delle 
conseguenze di Natura 2000 per le proprie foreste, ma anche ricevere suggerimenti su come ricavare 
soldi dalla loro attività in modo sostenibile e compatibile con gli obiettivi di conservazione di Natura 
2000. Il piano ha avuto molto successo. In altre circostanze, ben pochi proprietari forestali avrebbero 
investito su progetti di questo genere. 
 
 
Progetto LIFE per ripristinare i querceti steppici in Ungheria18 
 
I querceti steppici rappresentano un habitat unico in Ungheria e sono stati utilizzati per secoli per il 
pascolo del bestiame e lo sfruttamento a fini commerciali. Molti di questi querceti sono stati convertiti 
in pascoli privi di alberi o in terreni arati. Successivamente, nel corso dell'imboschimento della grande 
pianura ungherese sono state inserite piantagioni forestali non indigene. Oggi sopravvivono solo 
piccole porzioni della copertura forestale originaria, tra cui i querceti steppici della città di Nagykőrös 
che costituiscono una delle aree più vaste. 
 
Il comune di Nagykőrös, insieme alla Direzione della Riserva nazionale Danube-Ipoly e il WWF, ha 
elaborato un progetto LIFE-Natura per ripristinare l'habitat dei querceti steppici all'interno dell'area del 
progetto, che comportava l'eliminazione di piante esotiche invasive e l'impianto di specie indigene. I 
diritti d'uso delle foreste appartenenti a privati, utilizzate in passato per la produzione del legno, sono 
stati concessi dalla Riserva nazionale in virtù di un contratto innovativo per un periodo di 90 anni per lo 
sfruttamento di aree comprendenti le porzioni di querceto appartenenti a privati meglio conservate, 
dove era stata attuata una gestione orientata alla conservazione. I proprietari hanno ricevuto un 
indennizzo per il mancato guadagno a causa della cessazione dello sfruttamento forestale a fini 
commerciali in tali aree e il legno ricavato dalle specie invasive rimosse (p. es. robinia e amareno) è 
stato dato ai gestori delle foreste. 
 
È stato inoltre elaborato un piano di gestione a lungo termine per il sito Natura 2000 e nel corso 
dell'attuazione del progetto sono state istituite strette relazioni di partenariato con i proprietari delle 
foreste. 
 
Un nuovo strumento LIFE19 è stato attivato nel gennaio 2014. È suddiviso in due distinti 
sottoprogrammi: Ambiente (circa 2,1 miliardi di EUR di sovvenzioni per azioni) e Azione per il 
clima (circa 700 milioni di EUR). Poco più della metà del bilancio disponibile per le 
sovvenzioni per azioni relative al sottoprogramma Ambiente è assegnata alle sovvenzioni per 
azioni a sostegno della natura e della biodiversità, con particolare attenzione alla rete Natura 
2000. Ciò si traduce in un importo totale di 1,22 miliardi di EUR disponibili nell'arco di sette 
anni per il settore Natura e biodiversità. 
 
Accanto alla preesistente possibilità di cofinanziare progetti "tradizionali", è ora previsto un 
nuovo tipo di intervento: il progetto "integrato". Quest'ultimo è finalizzato a incoraggiare un 
approccio programmatico più strategico nei confronti dell'attuazione della legislazione 
ambientale dell'Unione europea. Questo tipo di progetti dovrebbe, in particolare, contribuire a 
catalizzare la piena attuazione dei quadri di azioni prioritarie (QAP) degli Stati membri per la 
parte di loro competenza della rete Natura 2000, ad esempio mediante il supporto alla 
gestione e al ripristino dei siti Natura 2000 in una vasta area geografica, come un'intera 
regione o un paese (cfr. sezione 2 per i dettagli sui QAP). 
 

                                                 
18 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home 
19 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione 
di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE). 
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Nel marzo 2014 è stato adottato il primo programma di lavoro pluriennale20 che individua 
determinati settori prioritari per il finanziamento nell'arco dei prossimi quattro anni per 
ciascuna delle priorità tematiche. Di seguito sono indicati alcuni dei temi dei progetti 
particolarmente rilevanti per le foreste:  
 
La priorità "Natura" comprende:  
• progetti finalizzati a migliorare lo stato di conservazione dei tipi di habitat o delle specie 

(comprese le specie di uccelli) di interesse comunitario, mirati ai siti Natura 2000 
proposti o designati per tali tipi di habitat o specie;  

• progetti per l'attuazione di una o più azioni previste nel Quadro di azioni prioritarie 
(QAP), aggiornato dagli Stati membri, o azioni concrete individuate, raccomandate o 
decise nell'ambito dei seminari biogeografici di Natura 2000; 

• progetti dedicati alle specie esotiche invasive, laddove queste rischino di deteriorare lo 
stato di conservazione delle specie (compresi gli uccelli) o dei tipi di habitat di interesse 
comunitario a sostegno della rete Natura 2000. 

 
La priorità "Uso efficiente delle risorse" comprende:  
• attività per il monitoraggio delle foreste e per i sistemi informativi e per la 

prevenzione degli incendi boschivi. I progetti appartenenti a questa categoria possono 
applicare metodologie avanzate per dimostrare la gestione sostenibile delle foreste a 
livello regionale, nazionale e sovranazionale, in conformità dei criteri e degli indicatori 
approvati (processo Forest Europe), secondo gli obiettivi della nuova strategia forestale 
dell'Unione europea e della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2020. Sono compresi 
anche i progetti che utilizzano le nuove informazioni sulle foreste per rafforzarne la 
resilienza alle minacce derivanti dai mutamenti demografici legati all'urbanizzazione, 
all'abbandono delle campagne o alla perdita di competenze tradizionali in materia di 
gestione del territorio. 

 
La priorità "Governance e informazione in materia ambientale" comprende: 
• campagne di rafforzamento delle capacità al fine di prevedere un coordinamento delle 

informazioni pertinenti e rappresentative dell'UE in materia di foreste e incendi boschivi e 
linee guida in materia;  

• progetti a sostegno dello scambio di buone pratiche e dello sviluppo delle 
competenze dei responsabili dei siti Natura 2000, secondo le raccomandazioni formulate 
nell'ambito dei nuovi seminari biogeografici della rete Natura 2000. 

                                                 
20 http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf
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2. LE DIRETTIVE "UCCELLI" E "HABITAT" 

 
2.1 L'impegno dell'UE a preservare la biodiversità europea 
 
Come indicato nel precedente capitolo, la nuova strategia dell'Unione europea per le foreste 
mira tra l'altro a "proteggere le foreste e migliorare i servizi ecosistemici" e afferma che gli 
Stati membri sono "invitati a migliorare notevolmente e in maniera misurabile lo stato di 
conservazione delle specie e degli habitat delle foreste dando piena attuazione alla 
legislazione UE sulla tutela della natura e garantire che i piani forestali nazionali 
contribuiscano a una gestione adeguata della rete Natura 2000 entro il 2020". 
 
Questi principi sono direttamente in linea con gli impegni presi dagli Stati membri dell'Unione 
europea nel 2010 per arrestare la "perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici 
nell'UE entro il 2020 e, nei limiti del fattibile, ripristinarli, incrementando nel contempo il 
contributo dell'UE alla prevenzione della perdita di biodiversità a livello mondiale"21. 

La strategia dell'UE sulla biodiversità22, adottata nel maggio 2011, stabilisce il quadro 
politico per il raggiungimento di questo obiettivo generale. Diversi obiettivi della strategia 
hanno rilevanza diretta sulle foreste: tra questi, l'obiettivo 1 che invita gli Stati membri a "dare 
piena attuazione alle direttive Habitat e Uccelli" e in particolare ad "arrestare il 
deterioramento dello stato di tutte le specie e gli habitat contemplati dalla legislazione UE in 
materia ambientale e conseguire un miglioramento significativo e quantificabile del loro stato 
entro il 2020, rispetto alle valutazioni odierne". 
 
La strategia dell'UE sulla biodiversità ha fissato l'ambizioso obiettivo di:  

"Arrestare il deterioramento dello stato di tutte le specie e gli habitat contemplati dalla 
legislazione UE in materia ambientale e conseguire un miglioramento significativo e 
quantificabile del loro stato in modo che, entro il 2020, rispetto alle valutazioni odierne: 
(i) lo stato di conservazione risulti migliorato nel doppio degli habitat e nel 50% in più 

delle specie oggetto delle valutazioni condotte a titolo della direttiva Habitat; 
(ii) lo stato di conservazione risulti preservato o migliorato nel 50% in più delle specie 

oggetto delle valutazioni condotte a titolo della direttiva Uccelli". 

Le foreste hanno un ruolo particolarmente importante da svolgere nel conseguimento di 
questo obiettivo. Non solo ospitano una quota molto significativa della biodiversità europea 
minacciata, ma rappresentano anche circa la metà della superficie totale della rete europea 
Natura 2000. Pertanto, è importante che i proprietari e i gestori di foreste conoscano bene gli 
obiettivi e le prescrizioni delle direttive "Habitat" e "Uccelli", specialmente quando si tratta 
della protezione e della gestione dei siti Natura 2000, affinché essi possano contribuire al loro 
raggiungimento. 

Come illustrato dal presente capitolo, ciò richiede più della semplice applicazione dei principi 
generali della gestione forestale sostenibile. Potrebbe essere necessario adottare misure 
                                                 
21 Conclusioni del Consiglio "Ambiente" del 15 marzo 2010. Disponibile all'indirizzo: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%207536%202010%20INIT 
22 La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 
(COM(2011) 244), 3.5.2011. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.
pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5B1%5D.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5B1%5D.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
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supplementari a livello di singolo sito per rispondere alle specifiche esigenze di 
conservazione delle specie e dei tipi di habitat di importanza europea, presenti in un sito. 
 
Le specifiche disposizioni giuridiche contenute nelle due direttive UE sulla natura sono 
illustrate qui di seguito, insieme ad altri aspetti attinenti alle direttive e alla politica dell'UE 
sulla biodiversità che interessano direttamente i proprietari e i gestori di foreste. L'obiettivo è 
fornire le necessarie informazioni di base e il contesto giuridico per la sezione più dettagliata 
delle domande e risposte di cui alla parte 2.  
 
 
2.2 Le direttive "Habitat" e "Uccelli" 
 
Le direttive "Uccelli"23 e "Habitat"24 costituiscono le pietre miliari della politica UE sulla 
biodiversità e consentono a tutti i 28 Stati membri di collaborare, nell'ambito di una cornice 
legislativa comune, per preservare le specie e gli habitat più minacciati e preziosi d'Europa 
nella loro area di ripartizione naturale in seno all'Unione europea. 
 
La direttiva "Uccelli" riguarda tutte le specie di uccelli che vivono allo stato selvatico nel 
territorio dell'Unione europea (circa 50 specie); la direttiva "Habitat" concerne invece una 
sottocategoria di circa 2 000 specie che devono essere protette al fine di prevenirne 
l'estinzione o in quanto sono rappresentative di habitat importanti per l'Unione europea. Ben 
230 tipi di habitat sono inoltre protetti di per sé in base alla direttiva "Habitat". Essi sono 
spesso definiti specie o habitat di interesse comunitario (cfr. capitolo 3 e allegato 2 per 
ulteriori dettagli). 
 
L'obiettivo generale delle due direttive è assicurare che le specie e i tipi di habitat che esse 
mirano a proteggere vengano mantenuti o ripristinati in modo da salvaguardare uno stato di 
conservazione soddisfacente25 nella loro area di ripartizione naturale all'interno dell'Unione 
europea. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure appropriate per raggiungere tale 
obiettivo, tenendo conto, al contempo, dei requisiti economici, sociali e culturali, nonché delle 
caratteristiche regionali e locali. 
 
Questo obiettivo è definito in termini positivi, orientato verso una situazione soddisfacente 
che deve essere ottenuta e conservata. Non si tratta pertanto semplicemente di evitare il 
deterioramento. 
 
Più specificamente, le direttive UE sulla natura impongono agli Stati membri di:  
 
• designare, preservare e, ove necessario, ripristinare i siti principali per la protezione 

delle specie e dei tipi di habitat elencati negli allegati I e II della direttiva "Habitat", nonché 
degli uccelli migratori. Nella loro totalità, questi siti fanno parte della rete Natura 2000 
dell'Unione europea; 
 

• instaurare un regime di protezione delle specie per tutte le specie di uccelli selvatici 
europei e altre specie minacciate, elencate negli allegati IV e V della direttiva "Habitat". 

                                                 
23 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata della direttiva del Consiglio 
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata) – cfr. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=IT  
24 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, versione consolidata 1.1.2007 - 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
25 Il concetto di "stato di conservazione soddisfacente" non è menzionato nella direttiva "Uccelli" ma esistono 
requisiti analoghi per le zone di protezione speciale. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;from=IT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Tale regime di protezione si applica all'intera area di ripartizione naturale delle specie 
dell'Unione europea, ossia, sia all'interno e all'esterno dei siti Natura 2000. 

 
2.3 Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat protetti dell'Unione europea 
 
Ogni sei anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato di 
conservazione dei tipi di habitat e delle specie di importanza europea presenti nei propri 
territori, non solo nei rispettivi siti Natura 2000. Per far ciò viene impiegata una metodologia 
standard26 che consente alla Commissione di aggregare i dati a livello biogeografico e a 
livello UE. 
 
L'ultima relazione sulla natura relativa allo stato di conservazione delle specie e degli habitat 
protetti ai sensi delle due direttive sulla natura è stata pubblicata nel mese di maggio 2015 
per il periodo 2007-2012. Queste informazioni sono molto utili, non solo per valutare se le 
direttive stiano raggiungendo i propri obiettivi, ma anche per fissare nuovi obiettivi e priorità o 
per adeguare quelli esistenti alla luce dei dati più recenti. I dati di valutazione per il 2015 
indicano che, in generale, lo stato di conservazione degli habitat forestali non è 
soddisfacente e che c'è ancora tanto da fare per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020 
nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità e della nuova strategia UE per le foreste. 
 

Cosa significa "Stato di conservazione soddisfacente" (Articolo 1 della direttiva "Habitat") 

Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando: 
- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione 
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e 

possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e 
- lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è soddisfacente. 
 
Lo stato di conservazione di una specie è considerato "soddisfacente" quando: 
- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie 

continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui 
appartiene e 

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro 
prevedibile e 

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si 
mantengano a lungo termine. 

 
Lo stato di conservazione è stato valutato per tutti i tipi di habitat forestale in nove regioni 
biogeografiche per il periodo 2007-2012 e i risultati indicano che solo il 15% delle valutazioni 
riportavano uno stato di conservazione soddisfacente, mentre l'80% era "insoddisfacente" 
(figura 5). 
 
Confrontando questi risultati con quelli della valutazione precedente relativa al periodo 
2001-2006 (cfr. figura 6 di seguito), notiamo innanzitutto qualche miglioramento delle 
conoscenze sullo stato di conservazione. Il numero di valutazioni relative allo stato 
insoddisfacente dei singoli tipi di habitat forestale è diminuito; tuttavia, la percentuale totale di 
valutazioni di stato "insoddisfacente" è superiore (80%) rispetto al periodo precedente (63%). 
Il confronto dei risultati dei due periodi va però considerato con cautela in particolare alla luce 
del miglioramento delle conoscenze e delle metodologie di valutazione. 
 

                                                 
26 Disponibile all'indirizzo: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 
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Figura 5. Stato di conservazione degli habitat forestali per il periodo 2007-2012 

Nota: il numero di valutazioni è indicato tra parentesi 
Fonte: elaborazione propria in base ai risultati disponibili nel portale della Rete europea d'informazione 
e di osservazione in materia ambientale (EIONET) – Articolo 1727 

 
 

 
 
Figura 6. Stato di conservazione degli habitat forestali per il periodo 2001-2006  
Nota: il numero di valutazioni è indicato tra parentesi. Copertura geografica UE-25 (sono inclusi i dati 
della Bulgaria e della Romania). Fonte ETC/BD, 2008 
 
 
2.4 Principali pressioni e minacce che gravano sugli habitat e le specie forestali di 
importanza europea 
 
Di seguito viene presentato un breve riepilogo delle principali pressioni e minacce che 
gravano sui i tipi di habitat forestale di interesse comunitario, segnalate dagli Stati membri 
nelle relative relazioni sull'articolo 17 per il periodo 2007-2012. Tale riepilogo si basa su 
un'analisi preliminare delle relazioni nazionali disponibili nel portale di riferimento 
sull'articolo 1728. L'elenco di minacce e pressioni utilizzato per questo periodo di riferimento è 
anch'esso disponibile presso il portale. 
 

                                                 
27 Questo grafico si basa sulla valutazione di 81 tipi di habitat forestale riuniti nel gruppo 9 della direttiva "Habitat". 
Foreste. I risultati delle valutazioni sono disponibili all'indirizzo: http://bd.eionet.europa.eu/article-
ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment 
28 Si veda: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 

http://bd.eionet.europa.eu/article-%C3%B117/reports2012/habitat/progress/?period=3&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;group=Forests&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/article-%C3%B117/reports2012/habitat/progress/?period=3&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;group=Forests&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013
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Le principali minacce e pressioni sono state segnalate nelle relazioni degli Stati membri per 
ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica29 in cui si verificano e variano da 
una regione all'altra. Qui in appresso sono pertanto riassunte per regione biogeografica. 
 
Regione alpina 
 
Le principali minacce riportate per i tipi di habitat forestale presenti in questa regione sono 
legate alla silvicoltura e al settore forestale, principalmente a causa della gestione e dell'uso 
delle foreste (tra cui la rimozione degli alberi morti o morenti, il rimboschimento con specie 
non indigene, la deforestazione e così via) e dello sfruttamento delle foreste senza 
successivo rinverdimento o ricrescita naturale. Le perturbazioni antropiche, legate 
principalmente alla costruzione di impianti sciistici, sono spesso segnalate come una delle 
principali minacce in questa regione. 
 
Tra le altre minacce di cui occorre tener conto vi sono la costruzione di strade e autostrade, il 
danno causato dalla selvaggina (eccessiva densità della popolazione), l'inquinamento 
atmosferico (inquinanti atmosferici), gli incendi boschivi, la modifica della composizione delle 
specie (successione), lo spostamento e l'alterazione degli habitat. 
 
Regione atlantica 
 
Determinate opzioni di gestione legate alla silvicoltura e al settore forestale costituiscono 
alcune delle principali minacce per le foreste atlantiche, quale l'eccessiva rimozione degli 
alberi morti o morenti. Anche la presenza di specie esotiche invasive e la riduzione antropica 
dell'interconnessione degli habitat sono pressioni significative segnalate a proposito di molti 
habitat forestali di questa regione. 
 
Per quanto concerne le foreste riparie e alluvionali, l'inquinamento delle acque superficiali 
(limniche e terrestri), i cambiamenti indotti dalle inondazioni e l'estrazione di acqua dalle 
acque sotterranee sono considerate minacce gravi. 
 
Regione boreale 
 
Le attività di gestione delle foreste quali il disboscamento e il diradamento dello strato 
arboreo sono segnalate come gravi minacce, accanto alla riduzione antropica 
dell'interconnessione dell'habitat e dell'evoluzione biocenotica (successione). Sono da 
considerare importanti anche le minacce legate all'alterazione di sistemi naturali, quali i 
cambiamenti indotti dall'uomo alle condizioni idrologiche (canalizzazione e deviazione dei 
corsi d'acqua, assenza di inondazioni ecc.). Questi aspetti riguardano non solo le foreste 
alluvionali e riparie ma anche alcuni altri tipi di foreste boreali quali i boschi paludosi e la 
taiga. 
 
Infine, occorre tener conto anche dei danni causati dagli erbivori (incluse le specie cacciabili) 
che rappresentano un'importante minaccia per gli habitat forestali di questa regione. 
 
Regione continentale 
 
Le principali minacce segnalate per gli habitat forestali della regione continentale 
comprendono: l'inquinamento atmosferico, le specie esotiche invasive, la riduzione antropica 
dell'interconnessione degli habitat, la modifica della composizione delle specie 

                                                 
29 L'Unione europea è suddivisa in nove regioni biogeografiche, ciascuna con il proprio mix di vegetazione, clima 
e caratteristiche geologiche. Si veda: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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(successione), i danni causati dagli erbivori (incluse le specie cacciabili) e la costruzione di 
strade e autostrade. Relativamente alla gestione forestale, il rimboschimento boschivo con 
alberi non indigeni, la rimozione del sottobosco e l'eccessiva rimozione di alberi morti e 
morenti, sono annoverati tra le minacce principali per gli habitat forestali di questa regione. 
Anche la deforestazione costituisce un problema. 
 
Tra le altre minacce riferite vi sono l'assenza o l'inadeguatezza delle misure di 
conservazione, gli incendi boschivi, l'eutrofizzazione naturale, le patologie (dovute a patogeni 
microbici), la siccità o la riduzione delle precipitazioni, lo spostamento e l'alterazione degli 
habitat e i cambiamenti antropici nelle condizioni idrologiche (soprattutto per le foreste 
alluvionali e riparie). 
 
Regione macaronesica 
 
Le principali minacce per gli habitat forestali della regione macaronesica sono legate ai 
pascolamenti, all'allevamento animale e ai danni causati dagli erbivori (incluse le specie 
cacciabili). Anche le specie esotiche invasive sono considerate una minaccia grave. 
 
Alcuni altri fattori da considerare sono gli sport all'aperto e le attività del tempo libero, le 
attività ricreative, la modifica delle condizioni idrologiche, la competizione interspecifica 
(relativa alla flora), le calamità naturali (tempeste) e la modifica delle temperature 
(ad esempio, l'aumento delle temperature/gli eventi estremi). 
 
Regione mediterranea 
 
Gli incendi boschivi sono uno dei principali rischi che minacciano le foreste del Mediterraneo. 
Altre minacce gravi sono costituite dai carichi da pascolamento insostenibili (selvaggina e 
bestiame), specie esotiche invasive, organismi nocivi e patologie invasivi esotici. Altri 
importanti problemi sono la deforestazione dovuta a cambiamenti della destinazione dei suoli 
(urbanizzazione, attività industriali, costruzione di strade, scarichi, strutture sportive e per il 
tempo libero e così via) e le modifiche dei sistemi naturali (cambiamenti delle condizioni 
idrauliche indotti dall'uomo. Alcune minacce sono correlate alla gestione delle foreste 
(ad esempio lo sfruttamento delle foreste senza successivo rinverdimento o ricrescita 
naturale ecc.). 
 
Regione pannonica 
 
Le principali minacce sono legate alla silvicoltura e al settore forestale, per lo più a causa 
della gestione e dell'uso delle foreste (rinverdimento, disboscamento, eccessiva rimozione di 
alberi morti o morenti, e così via). Anche la deforestazione rappresenta un problema. I danni 
causati da selvaggina (eccessiva densità di popolazione) e dalle specie esotiche invasive 
sono considerate minacce gravi per alcuni tipi di habitat forestale presenti in questa regione. 
 
Infine, la modifica delle funzioni idrografiche è considerata una delle principali minacce per le 
foreste alluvionali e riparie e per altre foreste pannoniche costituite da Quercus e Carpinus. 
 
Regione del Mar Nero 
 
Determinate opzioni di gestione legate alla silvicoltura e al settore forestale costituiscono 
alcune tra le maggiori minacce che gravano sulle foreste di questa regione (rimboschimento 
con alberi esotici, rimozione degli alberi morti e morenti ecc.). Altre minacce che dovrebbero 
essere considerate sono la deforestazione, il pascolamento nella foresta/nei boschi, la 
raccolta di funghi, licheni, bacche e così via, gli incendi boschivi, la modifica della 
composizione delle specie (successione). 
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Regione steppica 
 
Insieme alle inondazioni e alla riduzione delle precipitazioni, il pascolamento nelle foreste e 
nei boschi è considerato una minaccia grave per gli habitat forestali di questa regione. Tra le 
altre minacce importanti riferite dagli Stati membri, vi sono lo spostamento e l'alterazione 
degli habitat, la modifica della composizione delle specie (successione), il parassitismo 
(fauna) e la competizione (flora). 
 
 
2.5 La rete Natura 2000 
 
Ad oggi, oltre 27 000 siti fanno parte della rete Natura 2000. Nel complesso, essi coprono il 
18% circa del territorio europeo e delle aree marine significative. 
 
I singoli siti Natura 2000 hanno un'estensione che varia da meno di 1 ettaro a oltre 5 000 
km², a seconda della specie o degli habitat che mirano a preservare. Alcuni sono situati in 
aree remote; tuttavia, la maggior parte costituisce parte integrante del nostro spazio naturale 
ed è sottoposta a qualche forma di gestione o di utilizzazione del suolo. 
 
Secondo le stime, circa 375 000 km² di foreste sono comprese nella rete Natura 2000. 
Ciò corrisponde a circa il 50% della superficie totale di Natura 2000 e a circa il 21% delle 
risorse forestali totali dell'UE (cfr. tabella 1). 
 
L'elevata percentuale delle foreste nella rete Natura 2000 riflette non solo l'ampia 
distribuzione delle foreste in tutta l'Europa ma anche la loro importanza globale per la 
biodiversità. Molte foreste sono preziose proprio per il modo in cui sono state, o non sono 
state, gestite finora ed è importante che lo statu quo venga mantenuto anche in futuro e che 
esse continuino ad ospitare le specie e gli habitat rari e minacciati che hanno valso loro la 
designazione di siti Natura 2000. Altre foreste designate come siti Natura 2000 presentano 
invece un elevato valore in termini di biodiversità in quanto non sono molto dissimili dalle 
aree forestali primarie (foreste vergini), oppure presentano pochissime tracce dell'intervento 
umano (foreste vergini). Alcune tra le più vaste aree di tali foreste si trovano nella regione 
biogeografica boreale. 
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Rete Natura 2000, 
situazione al 2012 

      Siti della rete Natura 
2000 (ai sensi delle 
direttive "Uccelli" e 
"Habitat") 

      Fuori dalla copertura 
dei dati 

 
Figura 7: La rete Natura 2000 (2012) 
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Tabella 1. Superficie forestale della rete Natura 2000 
 

Stato 
membro 

Superficie 
totale dei siti 
Natura 2000 
nel territorio 

(km²) (1) 

Superficie 
forestale* 

totale dei siti 
Natura 2000 

(km²) (2) 

% Natura 
2000 

costituito 
da 

foreste* 

Foreste e 
altre superfici 

boschive 
(km²) (3) 

Totale 
foreste* 

all'interno 
dei siti 

Natura 2000 
(%) 

AT 12 559 4 790 38 40 060 12 
BE 3 883 2 130 55 7 060 30 
BG 38 066 22 220 58 39,270 57 
CY 1 628 880 54 3 870 23 
CZ 11 062 7 510 68 26 570 28 
DE 55 142 26 550 48 110 760 24 
DK 3 584 760 21 5 910 13 
EE 8 076 4 670 58 23 500 20 
ES 137 365 79 780 58 277 470 29 
FI 48 851 28 910 59 232 690 12 
FR 69 127 30 090 44 175 720 17 
GR 35 761 15 550 43 65 390 24 
HR 20 675 9 172 44 24 740 37 
HU 19 950 8 080 41 20 290 40 
IE 9 222 410 4 7 890 5 
IT 57 137 29 300 51 109 160 27 
LT 7 890 4 910 62 22 400 22 
LU 469 280 60 880 32 
LV 7 449 4 030 54 34 670 12 
MT 41 20 49 0 - 
NL 5 563 1 210 22 3 650 33 
PL 61 059 33 470 55 93 370 36 
PT 19 010 7 460 39 36 110 21 
RO 53 788 22 390 42 67 330 33 
SE 57 410 23 530 41 312 470 8 
SI 7 673 4 990 65 12 740 39 
SK 14 442 9 460 66 19 330 49 
UK 20 884 1 290 6 29 010 4 
Totale 787 766 383 842 49 1 802 310 21 

Fonti:  
(1) Barometro Natura 2000, basato sui dati più recenti presentati dagli Stati membri all'UE entro la fine 
dicembre 2013. 
(2) Lo stato delle foreste in Europa 2011. Forest Europe, UNECE & FAO. Dati forniti dalla 
DG Ambiente, tranne che per la Croazia (dati forniti dalle autorità nazionali). 
(3) Eurostat. Statistiche relative ai settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. Edizione 2013 

Nota: calcoli sulle superfici forestali eseguiti in base ai dati Corine Land Cover 2006 e Corine Land 
Cover 2000 per il Regno Unito e per la Grecia. Classi CLC raggruppate come foreste: 311 foreste di 
latifoglie; 312 foreste di conifere; 313 foreste miste; 323 vegetazione sclerofilla; 324 aree a 
vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione. 
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DIRETTIVA "HABITAT»

Elenco nazionale dei 
siti proposti (SICp)

Sito di importanza 
comunitaria (SIC)

Zone speciali di 
conservazione (ZSC)

DIRETTIVA «UCCELLI»

Zone di protezione 
speciale 

(ZPS)

DIRETTIVA "HABITAT»

Elenco nazionale dei 
siti proposti (SICp)

Sito di importanza 
comunitaria (SIC)

Zone speciali di 
conservazione (ZSC)

 
 
Come vengono selezionati i siti ai fini della loro inclusione nella rete Natura 2000?  
 
I siti vengono selezionati per essere inseriti nella rete 
Natura 2000 se ospitano le zone più importanti per i tipi 
di habitat e le specie di importanza europea protetti 
dalle due direttive sulla natura (cfr. allegati 3 e 4).  
Nel caso della direttiva "Habitat", la selezione viene 
effettuata secondo i criteri scientifici indicati nell'allegato 
3 della direttiva stessa ed è articolata in una serie di fasi 
– prima a livello nazionale, poi a livello biogeografico ed 
infine a livello europeo – onde garantire che, nel loro 
insieme, i siti scelti siano in grado di fornire una 
copertura sufficiente per ogni tipo di habitat e specie in 
tutta l'Unione europea.  
Nel caso della direttiva "Uccelli", invece, i siti sono 
classificati dagli Stati membri e vengono inseriti 
direttamente nella rete Natura 2000 al termine di una 
valutazione. 
 
"NATURA 2000 VIEWER" (VISUALIZZATORE DI NATURA 2000) 
 
"Natura 2000 viewer" è un sistema di informazione geografica (GIS) che identifica l'ubicazione precisa 
di ciascun sito nella rete UE. I siti possono essere esaminati ad una scala molto elevata, che consente 
la visualizzazione ad altissima risoluzione dei confini e delle principali caratteristiche del territorio.  
 
Per ciascun sito è inoltre disponibile online un formulario standard (FS). Il formulario consente di 
identificare le specie e i tipi di habitat di importanza europea per cui il sito è stato designato come 
appartenente alla rete Natura 2000; sono indicati inoltre la stima delle dimensioni delle popolazioni e le 
condizioni di conservazione all'interno del sito, nonché l'importanza globale del sito per le specie o i tipi 
di habitat nell'ambito dell'insieme dell'Unione europea (http://natura2000.eea.europa.eu/#). 
 
 
2.6 La protezione e la gestione dei siti Natura 2000  
 
La protezione e la gestione dei siti Natura 2000 designati in base a una delle due direttive 
sono disciplinate dall'articolo 6 della direttiva "Habitat"30; questo articolo contiene tre 
disposizioni principali che impongono agli Stati membri di: 

• Stabilire le misure di conservazione necessarie, per ciascun sito, che siano 
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie protetti di 
importanza europea presenti nel sito stesso (articolo 6, paragrafo 1); 

• adottare misure preventive per evitare il degrado degli habitat o qualsiasi 
perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate 
(articolo 6, paragrafo 2); 

• introdurre un procedimento di valutazione per piani o progetti che hanno buone 
probabilità di incidere in modo molto negativo su un sito Natura 2000 (articolo 6, 
paragrafi 3 e 4). 

 
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva "Habitat", le misure adottate a norma di 
detta direttiva dovranno tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché 

                                                 
30 Cfr. guida all'interpretazione della Commissione:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_it.pdf 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_it.pdf
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delle particolarità regionali e locali. La direttiva riconosce pienamente che l'uomo è parte 
integrante della natura e che le misure di conservazione della natura devono essere 
concertate con le attività socioeconomiche. Natura 2000 non si pone l'obiettivo di ostacolare 
le attività economiche, bensì di fissare i parametri in base ai quali queste possono svolgersi 
salvaguardando nel contempo le specie e i tipi di habitat più preziosi dell'Europa. 
 
Estratto dalla direttiva "Habitat": 

Articolo 2 

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio 
europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. 

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il 
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat 
naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. 

 

Articolo 6 

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di 
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici 
o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o 
contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui 
all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.  

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di 
conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la 
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale 
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della 
presente direttiva. 

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, 
ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad 
altri piani e progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della 
valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti 
danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso 
non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione 
pubblica. 

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in 
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo 
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza 
globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure 
compensative adottate. 

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie 
prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e 
la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente 
ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico. 
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2.6.1 Fissazione degli obiettivi di conservazione 
 
Al fine di attuare le misure di conservazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, è importante 
fissare innanzitutto obiettivi di conservazione chiari per ciascun sito Natura 200031. Tali 
obiettivi descrivono le condizioni desiderate per ciascuna delle specie e dei tipi di habitat di 
importanza per l'Unione europea presenti nel sito (in termini quantitativi e/o qualitativi)32, 
tenendo conto delle rispettive esigenze ecologiche e delle minacce e pressioni cui sono 
sottoposti all'interno di quel determinato sito, nonché del contributo potenziale del sito al 
raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente a livello nazionale o 
biogeografico.  
 
Gli obiettivi di conservazione variano da un sito all'altro, anche qualora i siti ospitino i 
medesimi habitat e specie. Ciò è dovuto al fatto che sia le condizioni ecologiche locali (stato 
di conservazione, minacce ecc.), sia l'importanza strategica di un sito per gli habitat e per le 
specie in esso presenti possono differire sensibilmente da un sito all'altro. Ciascun sito 
subisce inoltre l'influenza del proprio contesto socioeconomico che, a sua volta, può 
condizionare la fattibilità di determinati obiettivi e misure di conservazione. Pertanto, è 
opportuno informare, consultare e coinvolgere le parti interessate non solo quando si 
elaborano le misure di conservazione, ma anche quando si definiscono gli obiettivi di 
conservazione. 
 
Gli obiettivi di conservazione dovrebbero essere ragionevolmente stabili nel tempo e in effetti 
nella maggior parte dei casi, dovrebbero basarsi su obiettivi a lungo termine (ad esempio 
incrementare del 10% la popolazione di picchi neri nel sito nell'arco di 20 anni; il periodo 
potrebbe essere addirittura più lungo, ad esempio qualora sia previsto il ripristino dell'habitat 
forestale). Le misure di conservazione, d'altro canto, sono correlate agli interventi concreti 
necessari per realizzare tali obiettivi. Queste misure possono essere adeguate in funzione 
dell'evoluzione delle minacce e delle pressioni, agli interessi locali e al coinvolgimento delle 
parti interessate, oppure alla luce dei risultati positivi ottenuti da precedenti misure di 
conservazione. 
 
Pertanto, una volta definiti gli obiettivi di conservazione per un sito Natura 2000, esiste una 
certa flessibilità nell'elaborazione e implementazione delle misure di conservazione 
necessarie per raggiungere tali obiettivi, tenendo conto di tutte le attività e di tutti gli interessi 
socioeconomici all'interno del sito. 
 

2.6.2 Elaborazione delle misure di conservazione necessarie 
 
Come indicato in precedenza, le misure di conservazione sono i meccanismi effettivi e gli 
interventi concreti da attuare affinché il sito consegua i propri obiettivi di conservazione. Non 
si tratta, tuttavia, di misure facoltative. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le misure di 

                                                 
31 È opportuno che ciascuno Stato membro/regione definisca innanzitutto gli obiettivi di conservazione a livello 
nazionale o regionale per tutti i tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel proprio territorio, 
tenendo conto del loro stato di conservazione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva "Habitat" e dell'esigenza di 
contribuire al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per ogni habitat e specie presente in 
ciascuna regione biogeografica31. In tal modo si ottiene un'utile base per la fissazione degli obiettivi di 
conservazione a livello di sito, considerando, allo stesso tempo, il contributo che ciascun sito può apportare per 
ottenere uno stato di conservazione favorevole (cfr. esempi nell'allegato 2). 
32 I servizi della Commissione hanno pubblicato una nota esplicativa sulla fissazione degli obiettivi di 
conservazione dei siti Natura 2000. Si veda: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
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conservazione necessarie devono essere conformi alle esigenze ecologiche delle specie e 
dei tipi di habitat presenti nel sito. Le misure di conservazione possono comprendere la 
gestione attiva e la realizzazione di opere di ripristino, oppure semplicemente la verifica che 
le pratiche di gestione esistenti vengano portate avanti laddove sia necessario mantenere 
l'habitat o le specie protette esistenti; esse possono anche comportare una gestione passiva 
(misure basate sul "non intervento")33. 
 
Il modo in cui le misure di conservazione verranno attuate in pratica varierà da un sito 
all'altro, a seconda delle condizioni specifiche in esso presenti (fattori ecologici, contesto 
socioeconomico, gestione tradizionale e così via). L'articolo 6, paragrafo 1, consente un 
ampio grado di flessibilità da questo punto di vista e lascia a ciascun Stato membro la 
libertà di elaborare e attuare le misure di conservazione per i propri siti Natura 2000. Gli Stati 
membri possono impiegare le misure regolamentari, amministrative e/o contrattuali che 
ritengono più appropriate. 
 

2.6.3 Gli strumenti di pianificazione gestionale di Natura 2000 
 
Per garantire che un sito sia gestito in modo efficiente e trasparente, i gestori dei siti sono 
invitati ad elaborare piani di gestione Natura 2000, in collaborazione con le parti interessate 
locali. I progetti a livello di sito (per un singolo sito o per un gruppo di siti) possono essere 
impiegati per elaborare gli obiettivi di conservazione del sito, insieme alle misure necessarie 
per il raggiungimento degli obiettivi stessi. Questi piano possono essere utilizzati anche come 
strumento per definire i rispettivi ruoli e responsabilità dei diversi attori (autorità competenti, 
proprietari terrieri e gestori di terreni, altre parti interessate, comprese le ONG) nell'attuazione 
delle misure di conservazione necessarie identificate. 
 
I piani di gestione Natura 2000 possono essere elaborati specificamente per il sito in 
questione, oppure essere integrati in altri progetti di sviluppo, quali i piani di gestione delle 
foreste, a condizione che gli obiettivi di conservazione fissati da Natura 2000 siano 
chiaramente inseriti in tali piani. In altre parole, un singolo documento può riguardare, in linea 
di principio, sia le disposizioni generali per la gestione delle foreste di una determinata area, 
sia gli obiettivi e le misure di conservazione Natura 2000 necessari per quel particolare sito. 
 
Di norma, i piani di gestione Natura 2000 illustrano nel dettaglio i motivi per cui il sito è stato 
designato, lo stato attuale di conservazione delle specie e dei tipi di habitat di importanza 
comunitaria, nonché le principali minacce e pressioni. I piani offrono inoltre l'opportunità di 
analizzare l'utilizzazione attuale del territorio e le attività socioeconomiche che si svolgono 
nel sito, così come il rapporto (comprese le possibili sinergie) tra tali attività e gli obiettivi di 
conservazione del sito. 
 

2.6.4 Evitare il degrado e prevenire gli effetti avversi 
 
Oltre a dover elaborare le misure di conservazione necessarie per i siti Natura 2000, gli Stati 
membri sono tenuti ad adottare misure idonee per evitare il degrado degli habitat naturali e 
degli habitat di specie nonché le principali perturbazioni delle specie per cui le zone sono 

                                                 
33 Cfr. nota esplicativa sulla fissazione delle misure di conservazione dei siti Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.p
df e la guida all'elaborazione delle misure di conservazione per i siti Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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state designate (articolo 6, paragrafo 2, direttiva "Habitat"). Gli obiettivi di conservazione 
costituiscono il parametro per valutare se un'attività rischia di causare il degrado di un sito. 
 
Nel caso di nuove attività di sviluppo, l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva "Habitat" 
introduce una procedura di valutazione volta a garantire la protezione dei siti Natura 2000 
da qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze negative significative. Pertanto, 
qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma 
che possa avere incidenze significative su quest'ultimo, forma oggetto di una valutazione (la 
cosiddetta opportuna valutazione) dell'impatto del piano o del progetto, alla luce degli 
obiettivi di conservazione del sito.  
 
Le autorità competenti possono autorizzare il piano o progetto solo dopo aver accertato che 
esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa. Ciò talvolta può richiedere l'attuazione di 
misure di attenuazione per eliminare qualsiasi potenziale impatto negativo o per ridurre detto 
impatto ad un livello non significativo. 

 
Collaborare nell'ambito di Natura 2000 – Il processo biogeografico di Natura 2000 
 
Fin dal 2011 la Commissione ha istituito un processo finalizzato ad incoraggiare attività di 
rete e la cooperazione tra tutte le parti coinvolte nella gestione dei siti Natura 2000. 
L'obiettivo è ottenere una coerenza nella gestione della rete a livello biogeografico e in tutta 
l'Unione europea. Il processo consente inoltre di promuovere la cooperazione transfrontaliera 
e lo scambio delle migliori pratiche e di migliorare la percezione comune sullo stato di 
conservazione, sugli obiettivi e sulle misure. Per avere informazioni dettagliate, consultare la 
piattaforma di comunicazione di Natura 2000:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm  
 
 

2.6.5 Miglioramento della connettività della rete Natura 2000  
 
Molti habitat europei, foreste comprese, sono estremamente frammentati a causa della 
deforestazione e di altri sviluppi passati e in corso, dei cambiamenti di destinazione del suolo 
e della copertura vegetale. La loro capacità di fornire servizi ecosistemici preziosi alla società 
viene così ridotta in modo significativo. L'articolo 10 della direttiva "Habitat" prevede che gli 
Stati membri promuovano la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria 
importanza per la fauna e la flora selvatiche, segnatamente per rendere ecologicamente più 
coerente la rete Natura 2000. 
 
Nel mese di maggio 2013, la Commissione europea ha adottato una nuova strategia per 
promuovere lo sviluppo di un'infrastruttura verde in tutta l'Europa34 che contribuirà, tra 
l'altro, a raggiungere tale obiettivo. La strategia crea un quadro per promuovere i progetti 
infrastrutturali verdi nell'ambito degli strumenti giuridici, politici e finanziari europei esistenti. 
 
Il miglioramento della connettività degli habitat forestali è un obiettivo molto rilevante, se si 
considera che la frammentazione costituisce una tra le maggiori minacce per gli habitat 
forestali. Questo obiettivo può essere conseguito, ad esempio, ampliando mediante 
rimboschimento l'area di alcuni tipi di habitat in zone adatte, oppure migliorando la qualità 
ecologica degli habitat forestali esistenti. 

                                                 
34 Comunicazione della Commissione: Infrastrutture verdi (IV) (COM(2013) 249 final) http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0249&from=IT  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:52013DC0249
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;from=IT


34 Natura 2000 e foreste 

 

2.7 Finanziamento della gestione dei siti Natura 2000 
 
Sebbene il finanziamento di Natura 2000 competa principalmente agli Stati membri, 
l'articolo 8 della direttiva "Habitat" collega la realizzazione delle misure di conservazione 
necessarie al cofinanziamento da parte dell'UE. Nella sezione 1.2.2 è già stata data una 
panoramica dei più importanti fondi UE per le foreste e Natura 2000. 
 
Questi fondi sono descritti ulteriormente in una guida al finanziamento di Natura 2000 
destinato alle autorità di supporto, gestori e proprietari, affinché sfruttino le svariate 
opportunità disponibili per l'attuale periodo di finanziamento (2014-2020) per le misure di 
gestione nei siti Natura 2000, comprese le misure specifiche per le foreste della rete Natura 
200035. 
 
Affinché i fondi UE disponibili vengano impiegati nel miglior modo possibile, la Commissione 
ha invitato gli Stati membri ad adottare un approccio di pianificazione pluriennale più 
strategico per quanto concerne il finanziamento di Natura 2000. Ciò avviene sotto forma di 
Quadri di azione prioritaria (Qap) che definiscono il fabbisogno finanziario e le priorità 
strategiche per Natura 2000 a livello nazionale o regionale per il periodo 2014-2020. Questi 
Qap sono elaborati specificamente per agevolare l'integrazione di misure di conservazione 
idonee nei nuovi programmi operativi per i vari strumenti di finanziamento UE36. Il nuovo 
programma LIFE per il periodo 2014-2020 consente di finanziare progetti integrati destinati 
ad agevolare la piena attuazione dei quadri di azione prioritaria nel lungo periodo. 
 
A livello di singoli siti, l'individuazione delle misure di conservazione necessarie (ad esempio 
nei piani di gestione e in altri strumenti) deve essere corredata anche di una stima delle 
risorse finanziarie necessarie per la loro attuazione. A questo proposito, è importante tener 
conto non solo dei costi delle misure ma anche delle conseguenze della loro attuazione, 
specialmente se ci si propone di limitare o adeguare pratiche di gestione forestale esistenti 
che possano comportare un mancato guadagno in determinati casi37. 
 

2.8 Tutela delle specie in tutto il territorio dell'UE 
 
Il secondo insieme principale di disposizioni contenute nelle due direttive UE sulla natura 
riguarda la tutela di determinate specie in tutta l'UE, vale a dire sia all'interno che all'esterno 
dei siti Natura 2000. Le disposizioni relative alla tutela delle specie riguardano tutte le specie 
di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dell'Unione europea, nonché 
altre specie elencate negli allegati IV e V della direttiva "Habitat". 
 
In sostanza, in forza di tali disposizioni38 gli Stati membri sono tenuti a vietare: 
 
 
                                                 
35 Cfr. la nuova Guida al finanziamento di Natura 2000, disponibile all'indirizzo:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
36 SEC(2011) 1573 final. Cfr.:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
37 Non tutti i potenziali mancati guadagni devono o possono essere compensati: ad esempio, qualora il mancato 
guadagno avvenga in conseguenza dell'attuazione di una prescrizione giuridica finalizzata ad evitare il degrado 
causato da un nuovo tipo di gestione (articolo 6, paragrafo 2) (ad esempio: non è prevista alcuna compensazione 
per l'obbligo di tenere un popolamento di faggi e di non consentirne la trasformazione in popolamento di conifere). 
38 Le condizioni esatte sono contenute nell'articolo 5 della direttiva "Uccelli" (per gli uccelli) e negli articoli 12 (per 
gli animali) e 13 (per le piante) della direttiva "Habitat"- cfr. la guida sulla rigorosa tutela delle specie animali di 
interesse comunitario in base alla direttiva "Habitat"  
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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- qualsiasi forma di deliberata uccisione o cattura delle specie protette; 
- la deliberata distruzione o raccolta di uova o nidi, oppure la raccolta, la collezione, il 

taglio, l'estirpazione o la distruzione delle piante protette; 
- il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo; 
- la deliberata perturbazione delle specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, 

di allevamento, di ibernazione e di migrazione; 
- il possesso, la vendita e il trasporto di esemplari raccolti nell'ambiente naturale. 
 
In alcune circostanze sono consentite deroghe a tali disposizioni (ad esempio per prevenire 
gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque), a condizione che non 
esistano altre soluzioni soddisfacenti (ad esempio rinviando i lavori programmati) e che le 
conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con le finalità principali delle direttive. Le 
condizioni per le deroghe sono contenute nell'articolo 9 della direttiva "Uccelli" e 
nell'articolo 16 della direttiva "Habitat". 
 

2.9 Affrontare il problema delle specie non locali nel territorio dell'UE 
 
Ai sensi dell'articolo 22, lettera b), della direttiva "Habitat", gli Stati membri controllano che 
l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio 
territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella 
loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo 
ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. 
 
È importante menzionare il problema sempre crescente delle specie esotiche invasive (IAS) 
che rappresentano una grave minaccia alle specie e habitat naturali europei e causano danni 
nell'ordine di milioni di euro ogni anno. 
 
Nel 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un nuovo 
regolamento UE sulle specie esotiche invasive39 con l'obiettivo di istituire un quadro giuridico 
coordinato a livello UE per azioni volte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli impatti 
negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici e limitare i 
danni all'economia e alla salute umana. 
 
Il regolamento comprende tre diversi tipi di misure che seguono un approccio gerarchico 
concordato a livello internazionale per combattere le specie esotiche invasive: 

• Prevenzione: sono previste numerose misure severe per prevenire in primo luogo che 
nuove specie esotiche invasive vengano introdotte, intenzionalmente o meno, nell'Unione 
europea. 

• Rilevamento precoce e rapido intervento: gli Stati membri devono predisporre un sistema 
di rilevamento precoce per rilevare quanto prima la presenza di specie esotiche invasive 
e attuare misure di rapido intervento per evitare che tali specie si siano già insediate. 

• Gestione delle specie esotiche invasive già insediate: talune specie esotiche invasive 
sono già ben insediate nel territorio dell'Unione europea; occorrono perciò azioni 
concertate per gestirle in modo da evitare che si diffondano ulteriormente e ridurre al 
minimo i danni da esse causati.  

 
Quest'ultima misura è particolarmente importante per gli ecosistemi forestali in cui gli impatti 
economici, sociali ed ecologici causati dalle specie esotiche invasive possono essere 
particolarmente significativi. 
                                                 
39 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
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3 LE FORESTE NELLA RETE NATURA 2000: UNA 
PANORAMICA 

 
 
 
3.1 Le foreste europee e la loro importanza ai fini della biodiversità  
 
Le foreste europee sono tra gli habitat europei più ricchi di biodiversità di tutti gli habitat 
presenti nell'Unione europea. Grazie alla loro complessità strutturale, alla loro diversità e 
natura dinamica, esse sono state per secoli un deposito importante di buona parte della 
biodiversità europea. Ciò vale non solo per le specie che vivono esclusivamente in formazioni 
forestali "chiuse", ma anche per altre specie, segnatamente gli invertebrati e gli uccelli, che 
necessitano di un mosaico di habitat comprendente le formazioni forestali chiuse e altre 
superfici boschive, tra cui il sottobosco aperto e le radure forestali. 
 
Le diverse regioni dell'Europa hanno sviluppato i propri tipi di foreste che si sono adattate alle 
condizioni ambientali locali. I faggeti tendono a dominare nell'Europa centrale, mentre le 
foreste di conifere sono più diffuse nelle aree montuose e nell'Europa settentrionale. Nella 
regione mediterranea predominano invece foreste miste di conifere e lecci. Si stima che, in 
totale, nell'Unione europea siano presenti 14 categorie e 79 tipi di habitat forestali (Barbati 
et al. 2014)40. 
 
Nel corso dei secoli, la vegetazione forestale naturale in gran parte delle regioni d'Europa è 
stata sostituita per altri usi del territorio, oppure da foreste seminaturali che sono state gestite 
e impiegate in misura maggiore o minore per scopi diversi, come la produzione del legno, il 
pascolamento e così via. Attualmente in Europa restano poche foreste naturali intatte (circa il 
5%), rispetto ad altre parti del mondo (AEA 2010)41. Nelle più diffuse foreste seminaturali, 
sebbene la gestione imiti determinate dinamiche naturali, il tempo necessario per la 
sostituzione della successiva rigenerazione della foresta è ridotto di circa la metà, con la 
riduzione anche della presenza di alberi stramaturi, popolamenti e microhabitat correlati e 
conseguenze anche su determinati elementi di biodiversità. Ciononostante, determinate 
foreste continuano ad essere d'importanza vitale per la biodiversità, spesso proprio per via 
del modo in cui sono state gestite fino ad oggi. Esiste una vasta esperienza d'integrazione 
della conservazione della biodiversità nella silvicoltura europea42. 
 
 
3.2 Foreste designate per Natura 2000 
 
Non sorprende perciò che metà della superficie della rete Natura 2000 sia costituita da 
foreste, sebbene con differenze significative a seconda dei paesi e delle regioni 

                                                 
40 Tipi di foreste europee - Categorie e tipi per la rendicontazione e le politiche di gestione forestale sostenibile. 
Relazione tecnica dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) n. 0/2006, che è stata rivista da Barbati et al. 
European Forest Types and Forest Europe SFM indicators: Tools for monitoring progress on forest biodiversity 
conservation. Forest Ecology and Management, Volume 321, 1° giugno 2014. 
41 10 messages for 2010 Forest ecosystems. Agenzia europea dell'ambiente, 2010. Disponibile all'indirizzo: 
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3 
42 Cfr. recensione: Kraus D. & Krumm F. (a cura di) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the 
conservation of forest biodiversity. European Forest Institute. 284 pagine. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C
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biogeografiche. La superficie delle foreste comprese nella rete Natura 2000 varia dal 6,4% 
del Regno Unito al 53,1% della Bulgaria. 
 

 
 

 foresta  foresta che include aree di transizione boschive con arbusti 
 

Figura 8. Percentuali delle foreste appartenenti alla rete Natura 2000 per Stato membro (2012) 
Nota: le percentuali di foreste appartenenti alla rete Natura 2000 sono state stimate in base alle classi 
Corine Land Cover. Non tutte le superfici forestali coincidono con i tipi di habitat indicati nell'allegato I. 
Fonte: Rural Development in the EU – Statistical and economic information, Report 2013. 
 
 
Una foresta può essere inclusa nella rete Natura 2000 per tre principali motivi: 
 
• Il sito contiene un'area importante per uno o più tipi di habitat forestali di interesse 

comunitario contenuti nell'allegato I della direttiva "Habitat". Nell'allegato I43 sono 
elencati in totale 85 tipi di habitat forestali, compresi 29 habitat prioritari44 (cfr. allegato 2 
per maggiori dettagli). Nell'allegato I della direttiva, i tipi di habitat forestale sono definiti 
come: foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), 
comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: 
rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario. 
 
Il gran numero di tipi di habitat forestali di interesse comunitario non implica 
necessariamente l'esistenza di una risorsa abbondante. Al contrario, sembra che molti 
tipi di habitat siano rari e di natura residuale: oltre la metà di essi è infatti limitata ad un 
areale di distribuzione relativamente limitato circoscritto a uno o due paesi, come i 
faggeti degli Appennini (9210*, 9220*), i palmeti di Phoenix (9370*), le foreste 
caledoniane (91C0*) e le Laurisilve macaronesiche (9360*). Ciononostante, esistono 

                                                 
43 Inclusi 81 tipi di habitat appartenenti al gruppo 9 Foreste dell'allegato I della direttiva "Habitat" e altri 4 tipi di 
habitat della direttiva considerati habitat forestali nel presente documento (comprese le praterie arborate e le 
dune). 
44 Priorità significa che i tipi di habitat naturali sono a rischio di estinzione, il che rappresenta una responsabilità 
particolare per la Comunità; nell'allegato I, tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un 
asterisco(*). 
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anche alcune foreste più estese, come la taiga occidentale (*9010), i faggeti 
dell'Asperulo-Fagetum (9130) e le foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340).  

• Il sito ospita uno o più habitat importanti (ad esempio per la riproduzione, il riposo o la 
ricerca di cibo) per una o più specie di importanza europea di cui all'allegato II della 
direttiva "Habitat" o all'allegato I della direttiva "Uccelli" (ben 121 specie elencate 
nell'allegato II della direttiva "Habitat" sono correlate alle foreste, di cui: 11 anfibi, 
23 mammiferi, 44 invertebrati e 43 piante)45. Anche 63 specie indicate nell'allegato I della 
direttiva "Uccelli" sono considerate strettamente legate alle foreste - consultare l'allegato 
II al presente documento per maggiori dettagli); anche in questo caso, molte di esse 
sono distribuite in aree limitate per via del loro stato di specie gravemente minacciate o 
per via dell'area circoscritta dell'habitat. 

• La foresta stessa non è un habitat centrale per una specie protetta o un tipo di habitat 
dell'Unione europea ma è importante per la coerenza ecologica complessiva del sito 
Natura 2000 (ad esempio, un corridoio ecologico che collega gli habitat centrali per le 
specie protette all'interno del sito, una zona cuscinetto intorno ad un'area centrale ecc.). 

 
È importante tener presente che la motivazione dell'inserimento di una foresta in un 
sito Natura 2000 influisce direttamente sul tipo di misure di conservazione che 
possono rendersi necessarie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 
"Habitat". 
 
 
Esempi di tipi di habitat forestale di cui all'allegato I 

 
Pascoli arborati fennoscandici (9070) della Svezia 

meridionale. Foto: Vikki Bengtsson 

 
Faggeti del Luzulo-Fagetum (9110), parco nazionale 

Söderåsens, Svezia. Foto: Oddvar Fiskesjö 
 

  

                                                 
45 EU 2010 Biodiversity Baseline (EEA, 2010). Appendix III – Allocation of species for each ecosystem. I dati non 
comprendono le specie successivamente aggiunte a seguito dell'ingresso di Bulgaria, Romania e Croazia 
nell'Unione europea. 
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Laurisilve macaronesiche (9360*) a Barranco de 

Nieto, Tenerife (Spagna). Foto: Andy Gillison 
 

 
Pinete sub-mediterranee di pini neri endemici (9530*) 

nelle Alpi (Italia). Foto: P. Susmel 
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4.  DOMANDE FREQUENTI 

4.1 Introduzione 
 
Questo capitolo contiene le risposte ad una serie di domande frequenti (FAQ) sulle foreste 
della rete Natura 2000. Le domande sono state individuate con l'ausilio del gruppo di lavoro 
ad hoc istituito dalla Commissione per elaborare questo documento. Si raccomanda 
vivamente a chi non ha dimestichezza con Natura 2000 di leggere prima la parte I del 
documento per avere un quadro chiaro degli obiettivi e degli obblighi giuridici delle direttive 
"Habitat" e "Uccelli" e in particolare della protezione dei siti Natura 2000.  
 
Per comodità d'uso, le domande frequenti sono raggruppate in base ai seguenti principali 
argomenti:  

• designazione dei siti per la rete Natura 2000;  
• fissazione degli obiettivi di conservazione per i siti della rete Natura 2000; 
• attuazione delle misure di conservazione per le foreste dei siti Natura 2000; 
• garanzia del non deterioramento delle foreste dei siti Natura 2000; 
• pratiche di gestione forestale e requisiti della rete Natura 2000; 
• possibilità di finanziamento per sostenere le attività forestali nella rete Natura 2000; 
• nuove attività nella rete Natura 2000: procedura di autorizzazione; 
• monitoraggio e valutazione dei progressi delle misure di conservazione; 
• comunicazione, cooperazione, coinvolgimento attivo delle parti interessate; 
• misure al di fuori dei siti Natura 2000.  
 
All'inizio di ogni domanda, viene indicato: 
• se la domanda implica un obbligo giuridico (a norma delle direttive "Habitat" e "Uccelli"), 

una raccomandazione o una semplice informazione; 
• i destinatari principali (ad esempio proprietari di foreste, gestori di foreste, autorità, il 

pubblico — incluse le organizzazioni non governative); 
• il numero di riferimento dei casi di studio descritti nella parte III. 

 
Gli obblighi giuridici (O) fanno riferimento a obblighi specifici stabiliti dalle direttive. Può 
trattarsi di un obbligo a carico delle autorità e/o del proprietario o del gestore di foreste. Gli 
Stati membri sono tenuti a recepire le disposizioni delle direttive nei propri ordinamenti 
giuridici. Alcune delle disposizioni recepite devono poi essere attuate dalle parti interessate 
(ad esempio i proprietari o i gestori di foreste). Il testo mira a illustrare le implicazioni degli 
obblighi giuridici, con riferimenti alla giurisprudenza, se esistente. 
Le raccomandazioni (R) hanno lo scopo di presentare le opzioni possibili per affrontare 
determinati aspetti delle direttive. Esse hanno esclusivamente carattere informativo e non 
implicano alcun obbligo. 

Il testo definito come informazioni (I) è fornito per offrire una miglior comprensione della rete 
Natura 2000, delle direttive "Uccelli" e "Habitat". Tutti gli esempi menzionati nel testo sono 
inclusi in questa categoria.  
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4.2 Designazione dei siti Natura 2000 
 
 
Domande:  
1. Come mai quasi la metà della rete Natura 2000 è composta da foreste?  
2. Quali tipi di foreste sono inclusi nella rete Natura 2000? 
3. Come posso trovare ulteriori informazioni sui siti che sono stati designati come 

appartenenti alla rete Natura 2000? 
 
 
1. Come mai quasi la metà della rete Natura 2000 è composta da foreste?  

Informazioni 
Destinatari: opinione 
pubblica, proprietari/gestori di 
foreste, autorità competenti 

Casi di studio correlati (n.)  

Le foreste ospitano una percentuale molto significativa della biodiversità europea. Ne fanno 
parte molte specie rare e minacciate e tipi di habitat elencati nelle direttive "Habitat" e 
"Uccelli". Le aree più idonee sono state designate come appartenenti alla rete Natura 2000 al 
fine di assicurarne la sopravvivenza a lungo termine all'interno dell'Unione europea. Di 
conseguenza, ben 375 000 km2 di foreste sono ora comprese nella rete Natura 2000 che 
comprende 28 paesi. Lo Stato membro con la maggior superficie di foreste incluse nella rete 
Natura 2000 è la Spagna (circa 79 800 km2), seguita dalla Polonia (circa 33 500 km2) e dalla 
Francia (30 090 km2). 
L'elevata percentuale di foreste nella rete Natura 2000 rispecchia anche il fatto che le foreste 
coprono circa il 42% del territorio UE e costituiscono una parte significativa della copertura 
del suolo dell'Europa. Inoltre, molte foreste sono state gestite in modo da preservarne gli 
habitat e le specie protetti dalle direttive "Habitat" o "Uccelli": ciò spiega il loro valore 
relativamente elevato in termini di biodiversità, rispetto ad altri utilizzi del territorio. Accanto a 
queste foreste gestite, la rete Natura 2000 comprende anche aree significative di foreste 
vergini. La designazione di una foresta come sito della rete Natura 2000 riconosce l'elevato 
valore di tale foresta dal punto di vista degli obiettivi della direttiva "Habitat" o "Uccelli". 
Tuttavia, ciò non significa necessariamente che tutti i tipi di habitat o specie per cui l'area è 
stata designata si trovino già in uno stato soddisfacente all'interno di essa. In taluni casi, può 
verificarsi esattamente il contrario e può essere perciò necessario adottare particolari misure 
di conservazione per migliorare la situazione. Tali misure possono comprendere una rigorosa 
tutela, così come attività di gestione attiva, quali il pascolamento, la tutela degli alberi più 
vecchi, la rimozione di specie arboree indesiderate e così via. 
 

2. Quali tipi di foreste sono inclusi nella rete Natura 2000?  

Informazioni 
Destinatari: opinione 
pubblica, proprietari/gestori di 
foreste, autorità competenti 

Casi di studio correlati (n.) 

Le zone boschive sono incluse nella rete Natura 2000 in quanto ospitano i migliori siti 
dell'Unione europea per le specie e i tipi di habitat forestale protetti ai sensi delle due direttive 
UE sulla natura. I siti vengono selezionati secondo criteri scientifici. 
Nel caso della direttiva "Habitat", il processo di selezione comporta una serie di passaggi a 
partire dall'individuazione dei siti più idonei a livello nazionale, come descritto dall'allegato III 
della direttiva. Gli elenchi nazionali vengono poi esaminati dalla Commissione, in 
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collaborazione con gli Stati membri e con esperti scientifici, al fine di assicurare che, nel loro 
insieme, i siti siano in grado di fornire una copertura sufficiente per ogni tipo di habitat e 
specie nella loro area di ripartizione naturale all'interno del territorio dell'Unione europea, 
formando una rete coerente. Nel caso della direttiva "Uccelli", invece, i siti sono designati 
dagli Stati membri e vengono inseriti direttamente nella rete Natura 2000 al termine di una 
valutazione.  
Per la selezione dei siti Natura 2000 per gli 85 tipi di habitat forestale46 protetti ai sensi della 
direttiva "Habitat", gli Stati membri devono applicare i criteri elencati nell'allegato III della 
direttiva. Secondo questi criteri, i siti vengono selezionati, tra l'altro, se l'area contiene un 
buon esempio di un determinato tipo di habitat ed è caratterizzata da un buon livello di 
conservazione della struttura, delle funzioni del tipo di habitat in questione, oppure perché 
mostra di avere buone possibilità di essere ripristinata in modo soddisfacente. L'elevato 
numero di tipi di habitat testimonia la natura estremamente variegata delle foreste presenti 
nel territorio dell'UE.  

Le foreste vengono designate come appartenenti alla rete Natura 2000 anche nel caso in cui 
ospitino habitat importanti per la riproduzione, il riposo o la ricerca di cibo per una o più 
specie di importanza europea elencate nell'allegato II della direttiva "Habitat" o nell'allegato I 
della direttiva "Uccelli" o di specie di uccelli migratori non menzionate nell'allegato I che 
ritornano regolarmente. Il primo caso comprende le seguenti specie associate alle foreste: 43 
piante, 44 invertebrati, 23 mammiferi e 11 anfibi, mentre il secondo comprende 63 specie di 
uccelli strettamente legate alle foreste. Anche in questo caso, molte di queste specie hanno 
un'area di ripartizione limitata per via del loro stato di specie gravemente minacciate o per via 
dell'area circoscritta del loro habitat. 
Un determinato sito può essere selezionato anche per via delle dimensioni e della densità 
della popolazione della specie presente nel sito e del valore globale del sito ai fini della 
conservazione del tipo di habitat o specie in questione. Ai sensi della direttiva "Uccelli", i siti 
sono selezionati se rappresentano i territori più idonei dal punto di vista del numero e delle 
dimensioni per la conservazione delle specie di cui all'allegato I della direttiva, oppure delle 
specie di uccelli migratori che ritornano regolarmente. 
Infine, una foresta può essere inserita nella rete Natura 2000 anche qualora non sia un 
habitat fondamentale per una specie o un tipo di habitat di interesse comunitario, ma sia 
ciononostante di importanza vitale per l-'integrità ecologica complessiva di un sito o per la 
coerenza dell'intera rete (ad esempio un corridoio ecologico che collega habitat centrali per 
specie protette all'interno di un sito, una zona cuscinetto intorno ad un'area centrale ecc.). 
Non tutti i siti che ospitano un tipo di habitat o una specie di importanza comunitaria sono 
inseriti nella rete Natura 2000. L'obiettivo è designare solo i siti più idonei e importanti al fine 
di assicurarne la conservazione. Pertanto, nella rete Natura 2000 è inserita solo una parte 
dell'habitat forestale totale di alcuni tra gli habitat forestali più diffusi menzionati dalla direttiva 
"Habitat", quali la taiga occidentale (codice habitat 9010), i faggeti dell'Asperulo Fagetum 
(9130) o le foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340). Situazioni analoghe si 
ravvisano per una serie di specie forestali, come il picchio nero (Dryocopus martius) o il 
francolino di monte (Bonasa bonasia)47.  
                                                 
46 Compresi i tipi di habitat forestale, le praterie arborate, i boschi utilizzati come terreni di pascolo (dehesas) e le 
dune boscose. Con l'adesione della Bulgaria e della Romania, nell'allegato I della direttiva "Habitat" sono stati 
aggiunti 9 nuovi tipi di habitat forestale (alla categoria 9 - Foreste). L'adesione della Croazia non ha comportato 
l'inserimento di nuovi tipi di habitat forestale nella direttiva "Habitat". 
47 Taiga occidentale (9010): 2 848 siti Natura 2000 che comprendono quasi 2 milioni di ettari, pari al 49% della 
superficie totale dell'habitat; faggeti dell'Asperulo Fagetum (9130): 2 236 siti comprendenti circa 800 000 ettari, 
pari al 54% della superficie totale: foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340): 1 163 siti comprendenti 
circa 1 milioni di ettari, pari al 64% della superficie totale dell'habitat.  Dati ricavati dalla relazione sul parametro di 
riferimento 2010 dell'UE per la biodiversità, AEA 2010. Non sono compresi i tipi di habitat aggiunti in seguito 
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Ciononostante, in talune occasioni può essere necessario designare tutte le aree restanti per 
una determinata specie o tipo di habitat, al fine di assicurarne la sopravvivenza. Ciò avviene 
specialmente nel caso di specie o habitat estremamente rari, ovvero di estensione limitata, 
come le foreste di abete bianco della Moesia 91BA (18 siti comprendenti circa 15 000 km2).  

È importante essere consapevoli della motivazione dell'inserimento di una foresta nella rete 
Natura 2000, in quanto essa influisce direttamente sugli obiettivi di conservazione e sul tipo 
di misure di conservazione che possono essere necessarie, nonché sulla valutazione dei 
potenziali impatti dei piani o dei progetti relativi ad un sito (articolo 6 della direttiva "Habitat"). 
 
3. Come posso trovare altre informazioni sui siti designati come appartenenti alla rete Natura 2000? 

Informazioni 
Destinatari: opinione 
pubblica, proprietari/gestori di 
foreste 

Casi di studio correlati (n.) 

Per ciascun sito Natura 2000 esiste un formulario standard (FS) in cui vengono registrati 
specie e tipi di habitat di importanza comunitaria per i quali il sito è stato designato, nonché la 
stima della dimensione della popolazione e il livello di conservazione all'interno di quel 
determinato sito al momento della designazione oppure in una fase successiva, quando 
venga osservata la presenza di nuove specie o tipi di habitat nel sito e il formulario standard 
venga aggiornato di conseguenza. Tali formulari standard sono documenti pubblici. Possono 
essere consultati attraverso il Natura 2000 viewer48: http://natura2000.eea.europa.eu/.  
Il "Natura 2000 viewer" è un sistema di informazione geografica (GIS) che fornisce 
l'ubicazione precisa di ciascun sito nella rete UE. L'utente può effettuare ricerche e 
interrogare il sistema su qualsiasi sito dell'Unione europea. Grazie all'alta scala delle mappe, 
i confini dei siti e le principali caratteristiche del paesaggio sono facilmente visibili. 
Informazioni più dettagliate sul sito sono reperibili nei piani di gestione Natura 2000 oppure in 
altri documenti pertinenti (ossia documenti sugli obiettivi di conservazione, atti di 
designazione del sito e così via).  
Gli Stati membri forniscono generalmente informazioni dettagliate sui propri siti Natura 2000, 
incluse le motivazioni della designazione, gli obiettivi di conservazione, i piani di gestione e le 
misure di conservazione; si tratta di dati accessibili al pubblico tramite siti web e altri mezzi 
(ad esempio attraverso le amministrazioni locali). Alcuni paesi forniscono inoltre informazioni 
specifiche e dettagliate ai proprietari e ai principali utilizzatori dei terreni presenti in ciascun 
sito Natura 2000 (ad esempio attraverso notifiche particolari, come nel Regno Unito, oppure 
con l'istituzione di gruppi o comitati locali in cui vengano coinvolte, fin dall'inizio, le principali 
parte interessate nella gestione dei siti, come nel caso della Francia o di altri Stati membri 
dell'Unione europea). I proprietari e gli utilizzatori dei terreni possono anche rivolgersi alle 
autorità locali per la conservazione della natura per avere informazioni specifiche sui siti 
Natura 2000. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
all'adesione della Romania, della Bulgaria o della Croazia. 
48 Il formulario standard visualizzato nel Natura 2000 Public Viewer  può essere incompleto in quanto le 
informazioni su determinate specie sensibili possono essere omesse. Nel caso un proprietario o un gestore di 
foreste necessiti informazioni più dettagliate, dovrà contattare l'autorità della propria regione o del proprio paese 
competente per la conservazione della natura. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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4.3 Fissazione degli obiettivi di conservazione per i siti della rete Natura 2000 
 
Domande:  
4. Come e perché vengono fissati gli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000?  
5. Chi è responsabile della fissazione degli obiettivi di conservazione? Vengono consultati i 

proprietari/gestori dei terreni?  
6. Dove posso trovare maggiori informazioni sugli obiettivi di conservazione di un 

determinato sito? 
7. Come faccio a sapere quali attività sono o non sono compatibili con Natura 2000 se non 

sono stati fissati gli obiettivi di conservazione? 
 
4. Come e perché vengono fissati gli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000?  

Informazioni Destinatari: autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.)
1, 2, 5, 6, 8, 10, 18 

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della Direttiva Habitat, le misure di conservazione devono 
essere stabilite per i tipi di habitat e le specie presenti in un sito. È perciò importante fissare 
obiettivi di conservazione chiari per ciascuno dei tipi di habitat e per ciascuna specie 
pertinente presenti in quel determinato sito. Gli obiettivi di conservazione sono intesi a 
definire, quanto più precisamente possibile, lo stato o il livello di conservazione desiderato da 
ottenere per un determinato sito. 

Spesso, gli obiettivi vengono rappresentati sotto forma di obiettivi quantitativi, ossia: 
mantenere la popolazione della specie x ad un determinato numero minimo di individui 
oppure migliorare il grado di conservazione dell'habitat y dalla categoria C a B entro 10 anni. 
La fissazione di obiettivi di conservazione chiari per Natura 2000 è fondamentale per far sì 
che ciascun sito della rete contribuisca, nel modo più efficace possibile, al raggiungimento 
dell'obiettivo generale delle due direttive sulla natura, che consiste nel raggiungere uno stato 
di conservazione soddisfacente per tutti i tipi di habitat e specie protetti dalle direttive49 in 
tutta la propria area di ripartizione all'interno del territorio dell'Unione europea. 
Gli obiettivi di conservazione sono specifici per ciascun sito e dovrebbero basarsi su una 
solida conoscenza del sito e delle specie / degli habitat presenti, delle loro esigenze 
ecologiche, nonché di tutte le minacce e pressioni sulla loro presenza continua nel sito. Ciò 
avviene in quanto ogni sito Natura 2000 presenta il proprio insieme unico di condizioni 
biotiche, abiotiche e socioeconomiche che possono variare in modo considerevole da un sito 
all'altro, anche nel caso in cui ospitino gli stessi habitat e specie. 
È inoltre consigliabile fissare obiettivi di conservazione più ampi per una serie di siti oppure 
per determinati habitat o specie all'interno di una particolare regione o paese (obiettivi di 
conservazione nazionali o regionali). Ciò contribuirà non solo a fissare gli obiettivi di 
conservazione a livello di sito individuale, ma servirà anche ad identificare le priorità 
strategiche di conservazione all'interno dei siti e tra diversi siti. In questo modo, è possibile 
dare priorità alle misure col maggior potenziale di miglioramento o mantenimento dello stato 
di conservazione di un particolare habitat o specie all'interno di quella regione o paese. 
La Commissione ha pubblicato una nota interpretativa comprendente orientamenti e ulteriori 
spiegazioni sulla fissazione degli obiettivi di conservazione per Natura 200050,. 
Cfr. anche le prime due domande nella sezione 4.4. 
 
                                                 
49 L'obiettivo della direttiva "Uccelli" è formulato in modo lievemente diverso, ma con la medesima ambizione.  
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
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5. Chi è responsabile della fissazione degli obiettivi di conservazione? I proprietari, i 
gestori dei terreni e altri parti interessate vengono consultati? 

Informazioni Destinatari: autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
1, 8, 10 

La fissazione degli obiettivi di conservazione ricade sotto la responsabilità delle autorità 
competenti di ciascuno Stato membro. Le direttive sulla natura non prescrivono il modo in cui 
ciò dovrebbe avvenire; spetta perciò a ciascuno Stato membro decidere forma e metodi di 
attuazione delle loro disposizioni. Tuttavia, l'obiettivo delle direttive sulla natura è quello di 
raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat di interesse 
comunitario e di utilizzare la rete Natura 2000 per raggiungere tale finalità. 
È opportuno non solo assicurarsi che gli obiettivi di conservazione si basino su conoscenze 
solide, ma anche che tutte le parti interessate – siano esse gestori o proprietari di foreste, 
oppure ONG impegnate sul fronte della conservazione della natura – siano coinvolte nel 
processo di fissazione degli obiettivi di conservazione. Ciò contribuirà a definire obiettivi di 
conservazione realistici e raggiungibili.  
Infatti, i proprietari e i gestori di foreste sanno generalmente molto bene quali tipi di gestione 
delle foreste abbiano determinato in passato successi o fallimenti nella conservazione; ma è 
importante anche favorire un'ampia discussione tra le autorità competenti e i proprietari e 
gestori delle foreste sul modo migliore di definire obiettivi di conservazione e misure 
specifiche per un determinato sito. Anche la discussione e la comunicazione chiara 
sull'importanza di un particolare sito, sul suo ruolo e sugli obiettivi di conservazione 
contribuiranno a migliorare la consapevolezza e l'impegno di tutte le parti coinvolte.  
 
 
6. Dove posso trovare maggiori informazioni sugli obiettivi di conservazione di un 
determinato sito? 

Informazioni 
Destinatari: opinione 
pubblica, proprietari/gestori di 
foreste 

Casi di studio correlati (n.) 1 

Ciascun paese ha i propri meccanismi per la pubblicazione degli obiettivi di conservazione 
dei propri siti. Tali meccanismi possono essere specificati nelle decisioni o negli atti giuridici 
di designazione del sito oppure nella relativa documentazione a corredo. Essi possono 
essere pubblicati sul sito web delle autorità competenti per la conservazione della natura. 
Essi sono solitamente inclusi e ulteriormente sviluppati nei piani di gestione dei siti Natura 
2000 o strumenti analoghi, se esistenti. È opportuno che gli Stati membri forniscano 
informazioni prontamente accessibili sugli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000 in 
modo da renderle pertinenti e facilmente comprensibili ai proprietari e ai gestori delle foreste. 
 
 

7. Come faccio a sapere quali attività sono o non sono compatibili con Natura 2000 se 
non sono stati fissati gli obiettivi di conservazione? 

Informazioni Destinatari: opinione pubblica, 
proprietari/gestori di foreste 

Casi di studio correlati (n.) 

Gli obiettivi di conservazione dovrebbero essere fissati dalle autorità competenti per tutti i siti 
Natura 2000. Ciononostante, può succedere che il processo subisca ritardi e che gli obiettivi 
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di conservazione non siano ancora stati fissati.  
In tal caso, è responsabilità delle autorità competenti informare le parti coinvolte sulle 
implicazioni della designazione di un'area quale sito appartenente alla rete Natura 2000. Le 
autorità dovrebbero comunicare, in particolare, se determinate misure selvicolturali o altre 
attività debbano essere adattate o eventualmente escluse per evitare il degrado del sito, 
oppure indicare quali attività dovrebbero essere promosse al fine di migliorare le condizioni di 
conservazione del sito. Il formulario standard (FS) rappresenta un'utile fonte di informazioni 
per comprendere i motivi della designazione di un determinato sito. Il formulario dovrebbe 
essere sempre consultato quando si prendono decisioni sulla gestione (ad esempio, per 
l'elaborazione di documenti di gestione o per pianificare nuovi investimenti).  
Il requisito minimo per lo Stato membro sarebbe di adottare le opportune misure per evitare il 
degrado di tutti gli habitat e le specie presenti in modo significativo nel sito come indicato dal 
formulario standard.  Qualora manchino informazioni scientifiche dovrebbe prevalere un 
approccio precauzionale. Cfr. anche la domanda n. 3. 
 
 
4.4 Attuazione delle misure di conservazione per gli habitat e le specie forestali 
presenti nei siti Natura 2000 
 
Domande: 
8. Come vengono individuate e stabilite le misure di conservazione per un sito Natura 

2000? Entro quando dovrebbero essere applicate? 
9.  Cosa sono i piani di gestione di Natura 2000? Sono obbligatori? 
10. Sono disponibili strumenti per aiutare a redigere i piani di gestione Natura 2000? 
11. Come vengono individuate le esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie?  
12. La semplice presenza di una specie / di un tipo di habitat di importanza comunitaria può 

comportare un cambiamento di gestione in un sito?  
13. Le foreste appartenenti ai siti Natura 2000 comprendono spesso specie e habitat non 

protetti dalle direttive "Uccelli" e "Habitat". Dovrebbero essere stabilite misure specifiche 
di conservazione anche per tali specie e habitat? 

14. Le misure di conservazione per i siti Natura 2000 sono obbligatorie? 
15. Come vengono formulate le misure di conservazione? 
16. Chi decide quali misure di conservazione sono necessarie? Le parti interessate vengono 

consultate? 
17. Quali tipi di misure di conservazione sono necessarie per le foreste della rete Natura 

2000? 
18. Come decidere tra le misure di conservazione che possono avere effetti positivi su un 

determinato habitat o specie ma che, al contempo, potrebbero contribuire al degrado di 
un altro tipo di habitat o di un'altra specie? 

19. Le misure di conservazione possono essere simili per differenti siti Natura 2000? 
20. Perché il legno morto e una struttura disetanea e diversificata delle foreste sono così 

importanti per la rete Natura 2000? 
21. La gestione basata sul non intervento è una possibile misura di conservazione per 

raggiungere gli obiettivi di conservazione nei siti Natura 2000? 
22. Come devono essere attuate le necessarie misure di conservazione e chi ne è 

responsabile? 
23. Il tipo di proprietà e la dimensione della foresta influisce sulla sua gestione nell'ambito di 

Natura 2000? 
24. In quale modo i proprietari/gestori delle foreste possono partecipare o contribuire?  
25. Sono disponibili strumenti per supportare l'attuazione delle misure di conservazione, 

sensibilizzare l'opinione pubblica o rafforzare la capacità tra le parti interessate? 
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8. Come vengono individuate e stabilite le misure di conservazione per un sito Natura 
2000? Entro quando dovrebbero essere applicate?  
Obbligo giuridico Destinatari: autorità 

competenti 
Casi di studio correlati (n.) 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 
19, 20, 22, 23 

Le misure di conservazione sono le azioni pratiche da attuare affinché un sito consegua i 
propri obiettivi di conservazione. Essi devono corrispondere alle esigenze ecologiche dei tipi 
di habitat e delle specie presenti nel sito. Quando si stabiliscono le misure di conservazione 
occorre tener conto sia dei contesti economici, sociali e culturali, sia delle particolarità 
regionali e locali. Questo principio è contenuto nella direttiva "Habitat" (articolo 2). 
Al fine di individuare le misure di conservazione necessarie, è d'importanza vitale disporre di 
una solida base di informazioni circa le condizioni attuali del sito, lo stato di conservazione, le 
minacce, le pressioni e le esigenze delle specie e dei tipi di habitat presenti, così come il 
contesto socioeconomico generale (utilizzi esistenti e tipi di proprietà, interessi delle parti 
interessate, attività economiche in corso e così via).  

Le misure di conservazione, come gli obiettivi di conservazione, sono generalmente 
specifiche per ciascun sito e debbono essere stabilite su base individuale. Ciò avviene in 
quanto ogni sito Natura 2000 presenta il proprio insieme unico di condizioni biotiche, 
abiotiche e socioeconomiche che possono variare in modo considerevole da un sito all'altro, 
anche nel caso in cui ospitino gli stessi habitat e specie. 

Dal momento dell'adozione di un sito quale sito di importanza comunitaria (SIC), gli Stati 
membri hanno sei anni di tempo per istituire le misure di conservazione necessarie e 
designare tale sito quale zona speciale di conservazione (ZSC). Il periodo di sei anni 
dovrebbe essere impiegato non solo per raccogliere tutte le informazioni necessarie sul sito, 
ma anche per informare, discutere e negoziare con tutti i gruppi di interesse le misure più 
adatte da attuare per conseguire gli obiettivi di conservazione fissati per il sito. 
 
 
9. Cosa sono i piani di gestione di Natura 2000? Sono obbligatori? 

Raccomandazione Destinatari: autorità competenti Casi di studio correlati (n.) 
10, 17 

Per favorire la gestione chiara e trasparente dei siti, gli Stati membri sono invitati ad 
elaborare piani di gestione Natura 2000 in stretta collaborazione con le parti interessate 
locali. Le autorità competenti per Natura 2000 sono responsabili per l'elaborazione dei piani 
di gestione dei siti appartenenti alla rete Natura 2000. Un piano di gestione rappresenta un 
quadro solido ed efficiente per l'attuazione e il follow-up delle misure di conservazione.  
Sebbene non siano obbligatori ai sensi della direttiva "Habitat", i piani di gestione Natura 
2000 sono strumenti molto utili, in quanto: 
• forniscono un quadro completo degli obiettivi di conservazione e delle condizioni ed 

esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nel sito, di modo che sia chiaro 
a tutti cosa viene conservato e perché;  

• analizzano il contesto socioeconomico e culturale dell'area e le interazioni tra differenti 
utilizzi del suolo e le specie e gli habitat presenti;  

• forniscono una cornice per un dibattito aperto tra tutti i gruppi di interesse e aiutano a 
raggiungere un consenso sulla gestione a lungo termine del sito e a creare un senso di 
appartenenza condivisa nei confronti del risultato finale; 

• aiutano a trovare soluzioni pratiche di gestione che siano sostenibili e più facilmente 
integrate in altri utilizzi del suolo; 
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• forniscono un mezzo per stabilire le rispettive responsabilità dei differenti soggetti 
socioeconomici, autorità e ONG per l'attuazione delle misure di conservazione necessarie 
individuate. 

I piani di gestione Natura 2000 possono essere elaborati specificamente per il sito oppure 
integrati in altri piani di sviluppo, come i piani di gestione forestale, a condizione che gli 
obiettivi di conservazione Natura 2000 siano chiaramente inclusi in detti piani. In altre parole, 
un unico documento potrebbe, in linea di principio, comprendere sia le disposizioni generali 
per la gestione delle foreste di una determinata area, sia gli obiettivi di conservazione Natura 
2000 e le misure necessarie a tal fine per quel determinato sito. Questo tema è sviluppato 
ulteriormente nella domanda n. 34. 
 
 
10. Sono disponibili strumenti per aiutare a redigere i piani di gestione Natura 2000? 

Informazioni Destinatari: autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
10, 18, 19 

Nel sito web della Commissione europea51 e di molti paesi sono disponibili orientamenti per 
l'elaborazione dei piani di gestione Natura 2000, per la definizione delle misure di 
conservazione e per la conduzione del processo di pianificazione della gestione dei siti 
Natura 2000.  
Possono essere disponibili finanziamenti da parte dei fondi strutturali UE (Fondo europeo di 
sviluppo regionale, Fondo di coesione) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), per la stesura e l'aggiornamento di piani di gestione dei siti Natura 2000 
(articolo 20 del regolamento UE n. 1305/2013), a seconda dei programmi di attuazione 
nazionali, nonché da parte del programma LIFE.  
In passato, questi fondi europei sono stati utilizzati ampiamente per la preparazione dei piani 
di gestione Natura 2000, ad esempio il FEASR è stato impiegato in Francia, in Italia, in 
Spagna, in Portogallo, in alcuni Länder della Germania; il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) in Grecia, in Polonia, in Ungheria e in Italia; il Fondo di coesione in 
Lituania; e i fondi LIFE a Cipro, in Ungheria, in Lituania e in molti altri paesi. Questi fondi 
continueranno probabilmente ad essere utilizzati in futuro per la revisione e l'aggiornamento 
dei piani di gestione (cfr. sezione 1.2.2 nella parte I del documento per una panoramica delle 
possibili fonti di finanziamento UE). 
 
 
11. Come vengono individuate le esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie? 

Informazioni Destinatari: autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
12, 13 

Le esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie comprendono tutte le necessità 
ecologiche, tra cui i fattori abiotici e biotici che sono ritenuti necessari per garantire la 
conservazione dei tipi di habitat (vale a dire, la struttura specifica dell'habitat e le funzioni 
necessarie per il suo mantenimento a lungo termine, le proprie specie tipiche ecc.) e delle 
specie presenti nel sito, incluse le loro relazioni con l'ambiente fisico (aria, acqua, suolo, 
vegetazione e così via).  
Tali esigenze si fondano sulle conoscenze scientifiche e dovrebbero essere definiti caso per 
caso, il che significa che le esigenze ecologiche possono variare non solo a seconda della 
                                                 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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specie o del tipo di habitat all'interno di un sito, ma anche per le stesse specie o tipi di habitat 
da un sito all'altro. Tali esigenze sono indipendenti da ogni considerazione di natura 
socioeconomica.  
Le fonti nazionali e regionali disponibili possono essere consultate per raccogliere 
informazioni rilevanti e dettagliate sulle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie 
di importanza comunitaria per supportarne la gestione. La Commissione ha inoltre pubblicato 
le linee guida per la gestione di alcuni habitat e specie che forniscono informazioni utili al 
riguardo (per esempio per 9070 Pascoli arborati fennoscandici, 9110 Faggeti del Luzulo-
Fagetum, 9360* Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea), 9530* Pinete (sub-
)mediterranee di pini neri endemici e per Cerambyx cerdo e Tetrao urogallus52. 
 
 
12. La semplice presenza di una specie / di un tipo di habitat di importanza 
comunitaria comporta un cambiamento di gestione in una foresta di un sito Natura 
2000?  

Informazioni  
Destinatari: autorità 
competenti, gestori/ 
proprietari di foreste 

Casi di studio correlati (n.) 
2, 8, 9, 19, 20 

Non necessariamente. Una specie o un tipo di habitat può trovarsi in buono stato di 
conservazione in un determinato sito proprio per via del modo in cui è stato gestito finora e, 
in questi casi, è importante garantire che le attuali pratiche di gestione vengano continuate 
anche in futuro.  
Tuttavia, in altre situazioni, una specie o un tipo di habitat può essere presente in un sito ma 
non essere in buono stato di conservazione. Se gli obiettivi di conservazione per quel sito 
mirano a migliorare il grado di conservazione, possono rendersi necessari determinati 
cambiamenti nella gestione. Può essere necessario, ad esempio, migliorare la struttura e le 
funzioni dell'habitat forestale, compresa la composizione delle specie, oppure espandere 
l'area del tipo di habitat che si trova in uno stato insoddisfacente, oppure migliorare l'habitat 
per una determinata specie o incrementare l'area occupata da una specie che si trova in uno 
stato insoddisfacente.  
Al fine di conseguire questi obiettivi potrebbero essere necessarie determinate misure, come 
il mantenimento o il ripristino di alcune caratteristiche essenziali della foresta, quali la 
diversità di specie, i popolamenti disetaneiformi, i microhabitat, la conservazione di un 
numero sufficiente di alberi senescenti e in decadimento nonché di quantità appropriate di 
legno morto, l'ulteriore imboschimento o rimboschimento, il mantenimento di aree aperte 
destinate a rinnovazione naturale, la rimozione di specie arboree non indigene, lo sfoltimento 
selettivo, la protezione dell'orizzonte superficiale del suolo, il divieto dell'uso di pesticidi e 
biocidi, il mantenimento di alberi senescenti e/o cavi, il mantenimento degli apparati radicali e 
delle ceppaie, la protezione dei margini forestali, e così via. In casi particolari può anche 
essere necessaria una rigorosa tutela. Di nuovo, la natura precisa delle misure deve essere 
determinata sito per sito, in modo da garantire che esse soddisfino le esigenze ecologiche 
delle specie e dei tipi di habitat presenti (cfr. anche le domande n. 8 e n. 11).  
 

                                                                                                                                                         
52 Consultare: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm; 
cfr. anche: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo factsheet - 
SWIFI.pdf e http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao urugallus factsheet - 
SWIFI.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
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13. Le foreste appartenenti ai siti Natura 2000 comprendono spesso specie e habitat 
non protetti dalle direttive "Uccelli" e "Habitat". Dovrebbero essere stabilite misure 
specifiche di conservazione anche per tali specie e habitat? 

Informazioni 
Destinatari: gestori/proprietari 
delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.)
2, 12 

Normalmente no. Per quanto concerne l'ottemperanza alle disposizioni delle direttive 
"Uccelli" e "Habitat", solo le specie e i tipi di habitat protetti da queste due direttive e presenti 
nel sito Natura 2000 devono essere oggetto di misure di conservazione. Tuttavia, può essere 
necessario tutelare anche specie che non sono protette in quanto tali dalla direttiva "Habitat" 
ma che sono tipiche di un tipo di habitat compreso nell'allegato I, oppure che sono 
necessarie per la conservazione di una specie di importanza comunitaria (ad esempio: 
protezione dei formicai per gli uccelli). Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di 
fornire le informazioni pertinenti. 
Inoltre, la gestione forestale può tener conto anche di altre specie e habitat che non sono 
protette ai sensi delle direttive UE sulla natura. Gli Stati membri e, ovviamente, anche i 
singoli proprietari e gestori delle foreste, sono completamente liberi di elaborare obiettivi di 
conservazione e/o misure anche per specie e habitat non contemplati dalle due direttive, ad 
esempio per gli habitat e le specie protette o minacciate a livello nazionale o regionale.  
 
 
14. Tutte le misure di conservazione per i siti Natura 2000 sono obbligatorie? 

Obbligo giuridico / 
raccomandazione / 
informazione 

Destinatari: autorità 
competenti, gestori/proprietari 
di foreste 

Casi di studio correlati (n.) 
4, 5, 7 

(O) Il processo di istituzione delle misure di conservazione necessarie per ciascun sito 
Natura 2000 non è una disposizione facoltativa, bensì è vincolante per tutti gli Stati membri. 
Ciò significa che, per ciascun sito Natura 2000, le misure di conservazione che sono ritenute 
necessarie devono essere adottate ed attuate (sentenza della Corte di giustizia nella causa 
C-508/04)53. 
(R) Tuttavia, è utile distinguere tra le misure ritenute necessarie per la conservazione e il 
ripristino delle specie e dei tipi di habitat presenti nel sito e le misure considerate auspicabili e 
che "sarebbe bene attuare se esistono i mezzi e le opportunità in tal senso". Queste ultime 
possono essere identificate come tali nel piano di gestione Natura 2000 e considerate come 
buone pratiche per migliorare il livello generale di biodiversità nel sito, andando al di là dei 
requisiti obbligatori per il sito. 
(I) L'attuazione di misure di conservazione non comporta sempre la gestione attiva o misure 
di ripristino, come la rimozione di specie esotiche invasive o la diversificazione della struttura 
dei popolamenti forestali. Possono essere incluse anche misure protettive, come evitare di 
perturbare una specie durante il periodo di riproduzione.  
 

                                                 
53 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=c-508/04 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;num=c-508/04
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15. Come vengono formulate le misure di conservazione? 

Raccomandazione Destinatari: autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
2, 9, 11, 17, 18 

È opportuno descrivere le misure di conservazione in modo sufficientemente dettagliato al 
fine di garantirne un'attuazione efficace. La pratica comune prevede che venga fornita la loro 
ubicazione e una descrizione dei mezzi e degli strumenti necessari per la loro attuazione, 
nonché le informazioni sui ruoli e le responsabilità dei differenti soggetti coinvolti. È 
consigliabile utilizzare un linguaggio chiaro per descrivere le misure di conservazione, al fine 
di renderle comprensibili a tutti. 
È opportuno riesaminare e adattare le misure di conservazione ove necessario, ad esempio 
sulla base dei risultati effettivi delle misure già attuate. È altresì importante indicare una stima 
dei costi e dei fondi disponibili e fissare un calendario per esaminare le misure di 
conservazione adottate, in termini della loro effettiva attuazione e della loro idoneità a 
conseguire gli obiettivi di conservazione. 
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16. Chi decide quali misure di conservazione sono necessarie? Le parti interessate 
vengono consultate?  

Raccomandazione 
Destinatari: opinione 
pubblica, gestori/proprietari di 
foreste, autorità competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,19, 20, 
24 

La decisione delle misure di conservazione necessarie ricade sotto la responsabilità delle 
autorità competenti di ciascun paese. Le direttive sulla natura non prescrivono il tipo di 
misure di conservazione che dovrebbero essere attuate, a parte la precisazione che devono 
corrispondere alle esigenze ecologiche delle specie e dei tipi di habitat presenti in un sito. 
Ciascuno Stato membro è libero di elaborare e attuare il tipo di misure che ritiene più 
appropriato ed efficace per i propri siti Natura 2000.  
Oltre ad assicurarsi che le misure di conservazione si basino su solide conoscenze, è 
opportuno che i gestori o i proprietari delle foreste, nonché eventuali altre parti interessate – 
che si tratti di rappresentanti di comunità locali o di associazioni ambientaliste – siano 
coinvolti attivamente nel processo di individuazione delle misure di conservazione necessarie 
e nell'elaborazione dei piani di gestione Natura 2000.  
In particolare, è consigliabile che i proprietari e i gestori di foreste vengano coinvolti fin 
dall'inizio nell'elaborazione delle misure di conservazione specifiche per quel determinato 
sito. Mediante la loro partecipazione alla pianificazione e alla preparazione delle misure di 
conservazione per un sito Natura 2000, è possibile avvalersi delle loro conoscenze ed 
esperienze, creando così un'opportunità eccellente per coinvolgerli attivamente 
nell'attuazione di dette misure di conservazione. L'attuale buona pratica prevede di 
assicurare il contributo attivo di tutte le parti coinvolte, ad esempio mediante l'istituzione di 
gruppi o comitati direttivi. 
Una buona comunicazione fin dalla fase iniziale contribuirà inoltre a trovare compromessi e a 
creare sinergie tra quanto è già stato realizzato e ciò che può essere migliorato, ottenendo 
come risultato probabile un processo più rapido e più vantaggioso economicamente. La 
probabilità di successo aumenterà sensibilmente, in quanto permetterà e incoraggerà le 
diverse parti interessate a partecipare e ad impegnarsi più attivamente nella gestione del loro 
sito Natura 2000. 
Una volta istituite, è opportuno che le misure di conservazione vengano comunicate 
all'opinione pubblica (ad esempio sui siti web, nella stampa locale, nei registri ufficiali delle 
autorità locali).  
 
 
17. Quali tipi di misure di conservazione sono necessarie per le foreste nella rete Natura 2000? 

Raccomandazione 
Destinatari: gestori/proprietari 
delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 
21, 23 

Come illustrato in precedenza, il tipo di misure di conservazione è strettamente legato al sito 
e dipenderà dalle circostanze specifiche di ciascun sito e dalle esigenze ecologiche delle 
specie e dei tipi di habitat presenti. 
Pertanto, non è possibile generalizzare il tipo di misure che può rendersi necessario. Le 
misure possono spaziare da "nulla" – ossia non sono necessarie misure supplementari per 
gestire il sito rispetto al modo in cui è stato finora gestito – a misure "semplici", come evitare i 
disturbi intorno a determinati alberi durante il periodo di riproduzione, oppure creare piccole 
radure o chiarìe per aumentare l'esposizione solare, oppure incrementare la quantità di legno 
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morto– fino alle attività di ripristino "importanti", che comprendono la rimozione totale di 
specie non indigene o la ristrutturazione di una zona forestale per diversificare la struttura e 
per ricollegare tra loro gli habitat frammentati. In taluni casi, anche il non intervento e una 
rigorosa tutela possono essere considerati come misure di conservazione, specialmente per 
le foreste vetuste con un alto grado di naturalità (cfr. anche la domanda n. 21) 

I casi di studio illustrati nella parte III di questo documento, così come le altre analisi 
esistenti54, forniscono un gran numero di esempi di diverse misure di conservazione che 
sono state attuate in diverse circostanze in tutta l'Unione europea.  
 
 
18. Come decidere tra le misure di conservazione che possono avere effetti positivi su 
un determinato habitat o specie ma che, al contempo, potrebbero contribuire al 
degrado di un altro tipo di habitat o di un'altra specie? 

Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari 
di foreste, autorità competenti

Casi di studio correlati (n.) 

Può accadere che una determinata misura di conservazione possa produrre benefici per una 
specie o un habitat e avere invece effetti negativi nei confronti di altre. Ad esempio, decidere 
la messa a riposo (set aside) di una parte di foresta potrebbe contribuire all'espansione di 
una specie invasiva; oppure la rinnovazione di porzioni di habitat di querceti può avere un 
effetto negativo sull'habitat di determinati uccelli. I piccoli compromessi sono frequenti; ma 
l'adozione di obiettivi di conservazione ben ponderati aiuterà a prendere la decisione giusta. 
È opportuno far riferimento a tali obiettivi e individuare le priorità specifiche del sito per le 
misure di conservazione e valutare quali possono essere i probabili effetti positivi e negativi 
delle misure previste per queste priorità. 

I compromessi possono spesso essere evitati o ridotti al minimo programmando in modo 
intelligente la tempistica delle misure e indirizzandole a zone determinate del sito o addirittura 
compensando un impatto in una parte del sito con misure di conservazione per lo stesso 
habitat o per la stessa specie in un'altra parte del sito stesso. 
 
 
19. Le misure di conservazione possono essere simili per differenti siti Natura 2000? 

Raccomandazione 
Destinatari: gestori/proprietari 
delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
2, 4, 19, 21 

Le misure di conservazione corrispondono agli obiettivi di conservazione fissati per ciascun 
sito e sono solitamente specifiche per quel determinato sito. Tuttavia, delle misure analoghe 
possono essere necessarie per diversi siti Natura 2000 aventi caratteristiche e obiettivi simili. 
In questi casi, le misure di conservazione possono anche essere applicate congiuntamente 
(ad esempio, un piano di gestione Natura 2000 può comprendere svariati siti che necessitano 
misure analoghe).  

                                                 
54 Ad esempio: Kraus D., Krumm F. (eds) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the conservation of 
forest biodiversity. European Forest Institute. 284 pagine. 
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20. Come mai il legno morto, gli alberi senescenti, le foreste vetuste e una struttura 
diversificata sono così importanti per i siti Natura 2000? 

Informazioni 
Destinatari: opinione 
pubblica, proprietari/gestori di 
foreste 

Casi di studio correlati (n.) 
2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 
19 

Il legno morto fornisce un habitat adatto per molte specie forestali minacciate o in pericolo. 
Gli alberi morti e marcescenti sono particolarmente importanti per gli insetti saproxilici (specie 
che si cibano di legno) e per le specie che utilizzano questa risorsa per costruirsi rifugi o nidi 
(ossia picidi oppure alcuni piccoli mammiferi). Numerose specie saproxiliche e specie che 
dipendono dagli alberi morti e marcescenti sono protette dalle direttive "Habitat" e "Uccelli", 
come: Cerambyx cerdo, Lucanus Cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Dendrocopos 
major e così via. Sono disponibili lavori scientifici su questo argomento55,56. La conservazione 
del legno morto è spesso molto opportuna, ma qualsiasi decisione in merito deve anche 
tener conto dei rischi di incendio nelle zone sensibili.  
Gli alberi senescenti (chiamati anche alberi veterani, ossia alberi di età superiore ai 160-200 
anni) sono spesso assenti nelle foreste gestite poiché la rotazione forestale normale è 
generalmente più breve rispetto al ciclo di vita naturale degli alberi e ai cicli naturali delle 
foreste. Essi forniscono microhabitat di importanza cruciale per taluni coleotteri, licheni, 
funghi, e così via, minacciati di estinzione. Pertanto, mantenere la presenza di tali alberi nelle 
foreste e permettere che gli alberi raggiungano età avanzate almeno singolarmente o per 
gruppi di alberi, può contribuire a migliorare la conservazione delle summenzionate specie. 
Una struttura forestale diversificata, con popolamenti di differenti età, parcelle più dense e 
meno dense, alberi marcescenti, legno morto ecc. fornisce diversi habitat per molte specie. 

Le aree di foreste vetuste meritano generalmente un'attenzione speciale nell'ambito della 
rete Natura 2000. Esse ospitano molte specie forestali tipiche con una scarsa capacità di 
migrare o ricolonizzare nuove aree forestali nei terreni precedentemente adibiti ad uso 
agricolo (ad esempio, molti gruppi di invertebrati, alcune piante e muschi). Le foreste con un 
elevato grado di naturalità sono ancora presenti in alcune parti d'Europa (ad esempio la taiga 
antica nell'Europa settentrionale). In altre parti dell'Unione europea, tuttavia, tali foreste sono 
limitate a nicchie ristrette all'interno di foreste gestite o a poche aree con specifiche 
condizioni ecologiche e sociali quali le regioni montuose dei Carpazi o le Alpi. Tali foreste 
sono di particolare importanza per la protezione dei tipi di habitat forestale e delle specie di 
interesse comunitario. Le autorità, i proprietari e i gestori di foreste sono perciò invitati a 
sforzarsi attivamente di proteggere tali aree, concentrandosi sui vantaggi non associati al 
legno e avvalendosi pienamente degli incentivi finanziari esistenti per la protezione dei siti, 
ove necessario. Come per qualsiasi altra decisione di gestione relativa alle foreste Natura 
2000, è opportuno che le decisioni di gestione che incidono sulla presenza di legno morto, 
alberi senescenti e così via siano anche coerenti con  obiettivi di conservazione ben definiti e 
specifici per i siti Natura 2000 che riflettano le esigenze ecologiche degli habitat e delle 
specie presenti nel sito. 
 

                                                 
55 Ad esempio, Stockland J. N., Siitonen J., Jonsson B. G. 2012. Biodiversity in dead wood. Cambridge University 
Press, 509 pagine. 
56 Un'analisi completa delle soglie relative agli alberi morti è contenuta in Müller J, Bütler R. 2010. A review of 
habitat thresholds for dead wood: a baseline for management recommendations in European forests. European 
Journal of Forest Reserarch 129, 6. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=J%C3%B6rg+M%C3%BCller
http://www.springerlink.com/content/?Author=Rita+B%C3%BCtler
http://www.springerlink.com/content/1612-4669/
http://www.springerlink.com/content/1612-4669/
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21. Il non intervento può costituire una possibile misura di conservazione per 
conseguire gli obiettivi di conservazione nei siti Natura 2000? 

Raccomandazione 
Destinatari: opinione 
pubblica, gestori/proprietari di 
foreste, autorità competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 22 

La gestione basata sul non intervento come possibile tecnica di gestione può essere utile in 
determinate circostanze. Il set-aside di alcune core areas ai soli fini della conservazione della 
natura dovrebbe essere presa in considerazione caso per caso, ad esempio qualora siano 
presenti habitat particolarmente rari o preziosi e specie gravemente minacciate di estinzione 
e la gestione basata sul non intervento possa aiutare a preservarli. Proprio come qualsiasi 
altra misura di conservazione nella rete Natura 2000, la gestione basata sul non intervento 
dovrebbe essere coerente con obiettivi di conservazione ben definiti e specifici per il sito.  
In linea di principio, sono adatti alla gestione basata sul non intervento solo gli habitat 
forestali in cui la vegetazione forestale attuale presenti un elevato grado di naturalità e 
rappresenti uno stadio avanzato nel processo di successione. Gli habitat forestali di interesse 
comunitario che siano stati creati e mantenuti dalla gestione passata e presente e che 
scomparirebbero o si trasformerebbero in altri tipi di foresta in caso di una gestione basata 
sul non intervento, richiedono invece che venga proseguita una gestione attiva. 

Qualora si scelga il non intervento come misura di conservazione, occorre valutare 
attentamente le conseguenze, anche di natura economica.  
 
 
22. Come devono essere attuate le necessarie misure di conservazione e chi ne è 
responsabile?  

Raccomandazione 
Destinatari: gestori/proprietari 
delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
17, 18, 20, 21, 22, 23 

Spetta alle autorità competenti determinare quale sia il modo migliore per attuare le 
necessarie misure di conservazione individuate per i propri siti Natura 2000. La direttiva si 
limita a stabilire che tali provvedimenti possono comprendere misure regolamentari, 
amministrative o contrattuali. La scelta tra queste misure è lasciata agli Stati membri, in 
ottemperanza al principio di sussidiarietà.  
Scegliendo almeno una delle seguenti categorie di misure, gli Stati membri possono 
assicurarsi di raggiungere gli obiettivi di conservazione per i propri siti Natura 2000:  
- Misure regolamentari: seguono solitamente un modello definito dalle norme procedurali e 

possono stabilire requisiti specifici in relazione alle attività consentite, limitate o vietate nel 
sito.  

- Misure amministrative: possono fissare disposizioni pertinenti in relazione all'attuazione 
delle misure di conservazione oppure l'autorizzazione a compiere altre attività nel sito. 

- Misure contrattuali: comprendono la conclusione di contratti o accordi, solitamente tra 
autorità di gestione e proprietari terrieri o utilizzatori del sito.  

Le tre misure non sono ordinate gerarchicamente tra loro. Pertanto, per un determinato sito 
Natura 2000, gli Stati membri possono scegliere se utilizzare una sola categoria di misure (ad 
esempio solo misure contrattuali), oppure una combinazione di esse (ad esempio 
combinazione di misure regolamentari e contrattuali). Le sole condizioni vincolanti consistono 
nel fatto che le misure siano idonee ad evitare qualsiasi degrado degli habitat o 
perturbazione significativa delle specie per cui una zona è stata designata (ai sensi 
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dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva "Habitat"); le misure devono inoltre rispondere alle 
esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nel sito (ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1 della direttiva "Habitat"). Tali esigenze ecologiche possono spaziare dalla 
semplice protezione dal degrado al ripristino attivo di strutture e funzioni ecosistemiche 
soddisfacenti, a seconda del grado effettivo di conservazione delle specie e degli habitat 
interessati. 
Le misure proattive di conservazione o ripristino possono essere attuate mediante accordi 
contrattuali con i proprietari e i gestori delle foreste, ivi inclusi gli accordi sulla copertura dei 
costi delle misure che vanno al di là degli obblighi giuridici. I costi supplementari possono 
essere coperti per quanto possibile da sovvenzioni adeguate e il mancato guadagno a causa 
dell'imposizione di restrizioni all'uso può essere compensato. Il grado di compensazione 
dipende dalla natura delle restrizioni imposte e dalla perdita effettiva, nonché dalle condizioni 
locali. 
Le misure relative ad interventi silvoambientali e a Natura 2000 previste dalla politica di 
sviluppo rurale rappresentano un buon esempio delle modalità di concludere contratti ed 
accordi con i proprietari delle foreste sulla gestione forestale, al fine di garantire la 
conservazione degli habitat e delle specie. Mentre le misure relative a Natura 2000 possono 
coprire i costi supplementari e il mancato guadagno derivante dagli obblighi previsti dalla rete 
Natura 2000, le misure relative ad interventi silvoambientali possono coprire gli impegni 
aggiuntivi che vanno al di là di tali obblighi. 
 
 
23. Il tipo di proprietà e la dimensione della foresta influiscono sulla sua gestione 
nell'ambito di Natura 2000? 

Obbligo / raccomandazione / 
informazione 

Destinatari: proprietari/gestori 
delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 

(O) Se non diversamente stabilito dalla legislazione nazionale di recepimento delle direttive, 
gli obblighi che discendono dalle direttive si applicano indirettamente a tutti i tipi di proprietari 
e gestori di foreste, indipendentemente dal loro status e dalla dimensione della proprietà nel 
sito appartenente alla rete Natura 2000.  
(I) Il tipo di misura di conservazione impiegata può tuttavia essere adattato per tener conto 
del tipo di proprietà e della dimensione della foresta. Ad esempio, a condizione che gli 
obiettivi di conservazione possano essere conseguiti, gli Stati membri possono favorire l'uso 
di accordi contrattuali nel caso di proprietari privati e di misure amministrative o politiche, nel 
caso di foreste pubbliche. 
(I) La dimensione dell'area forestale nei siti Natura 2000 può talora influire sul tipo e sul livello 
degli obiettivi di conservazione da conseguire. Le grandi foreste di proprietà pubblica, ad 
esempio, disporranno con maggiore probabilità dei mezzi e dei metodi legali per adeguare le 
proprie pratiche di gestione forestale per attuare misure di conservazione più ambiziose. In 
quanto organismi pubblici, le proprie competenze possono consentire di attribuire una priorità 
maggiore al ruolo multifunzionale delle foreste statali, rispetto a quanto può avvenire nel caso 
dei piccoli proprietari forestali.  
(I) Inoltre, i siti di vaste dimensioni consentono spesso una maggior flessibilità nell'attuazione 
delle misure di conservazione, in quanto esiste un più ampio margine di manovra nella scelta 
della localizzazione delle particolari misure di conservazione da attuare e del loro grado di 
intensità. 
(R) Per contro, quando si opera con piccoli proprietari privati e pubblici (ad esempio comuni), 
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occorre utilizzare risorse adeguate per informare, sensibilizzare e coinvolgere queste parti 
nell'attuazione di misure e pratiche forestali appropriate. L'azione coordinata da parte di un 
gruppo di piccoli proprietari può offrire l'occasione per creare sinergie e contenere i costi. 
 
 
24. In quale modo i proprietari / gestori delle foreste possono partecipare o 
contribuire?  

Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari 
delle foreste, autorità competenti

Casi di studio correlati (n.) 
2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 23

I proprietari delle foreste e i gestori delle foreste locali svolgono un ruolo chiave per 
l'attuazione delle finalità della rete Natura 2000. Essi conoscono infatti le loro proprietà e 
vantano una profonda esperienza nell'attuazione delle misure pratiche nel territorio. Essi 
rappresentano perciò dei partner fondamentali per lo sviluppo e la riuscita attuazione del 
progetto Natura 2000.  
Natura 2000 riconosce che l'uomo fa parte integrante della natura e che i partenariati sono 
strumenti essenziali per conseguire gli obiettivi di conservazione. Ciascuno ha un ruolo da 
svolgere per fare di Natura 2000 un successo: autorità pubbliche, proprietari e utilizzatori 
privati, promotori di progetti, ONG impegnate sul fronte della conservazione, esperti 
scientifici, comunità locali o cittadini in generale. 
Creare partenariati e avvicinare le persone è inoltre opportuno sul piano pratico. Molti siti 
Natura 2000 sono utilizzati attivamente da lungo tempo, il che li rende parte integrante delle 
zone rurali in senso lato. Numerosi siti sono preziosi dal punto di vista naturalistico proprio 
per via del modo in cui sono stati gestiti fino ad oggi, ed è perciò importante garantire che tali 
attività vengano mantenute e continuate anche in futuro.  
In tal modo, la direttiva "Habitat" sostiene il principio dello sviluppo sostenibile e della 
gestione integrata. Il suo scopo non è escludere la attività socioeconomiche dai siti Natura 
2000, quanto piuttosto assicurare che tali attività si svolgano in modo da salvaguardare e 
tutelare i preziosi habitat e specie presenti, e in modo da preservare la buona salute 
complessiva degli ecosistemi naturali. 

Tuttavia, occorre tener presente anche che alcune foreste inserite nella rete Natura 2000 
sono state forgiate da processi naturali, senza alcuna influenza umana o quasi e che la loro 
gestione dovrebbe perciò mirare a conservare il loro elevato grado di naturalità. 

La direttiva "Habitat" definisce il quadro entro cui porre in essere le azioni e stabilisce gli 
obiettivi generali da conseguire, lasciando tuttavia a ciascuno Stato membro la decisione di 
come gestire al meglio i singoli siti Natura 2000 di concerto con le parti locali interessate. 
L'attenzione è posta particolarmente sulla ricerca di soluzioni locali a problemi di gestione 
locali, lavorando contemporaneamente per raggiungere l'obiettivo generale condiviso di 
mantenere o ripristinare i tipi di habitat e le specie di interesse comunitario in uno stato di 
conservazione soddisfacente. 
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25. Sono disponibili strumenti per supportare l'attuazione delle misure di 
conservazione, sensibilizzare l'opinione pubblica o rafforzare la capacità tra le parti 
interessate? 

Raccomandazione Destinatari: autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
3 ,5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 
19, 21, 23, 24 

I processi di rafforzamento delle capacità locali di gestione delle aree Natura 2000 sono 
importanti per una buona realizzazione della Rete. Si raccomanda che le autorità competenti 
nazionali o regionali forniscano servizi di consulenza accessibili a tutte le parti coinvolte 
nell'attuazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione di Natura 2000. Alcuni 
Stati membri forniscono già questi servizi. 
La pianificazione partecipativa prevede anche di fornire a tutte le parti interessate le 
informazioni pertinenti e di permettere azioni interdisciplinari e tecnicamente ben fondate. La 
percezione si basa sulla quantità e qualità delle informazioni disponibili. Sarà perciò 
necessario identificare i gruppi di destinatari delle informazioni ed elaborare una 
pianificazione ad hoc delle informazioni che preveda l'uso di diversi strumenti e materiali 
adeguati per ciascun gruppo. È importante tener conto della loro comprensione di Natura 
2000 e della gestione forestale e rimuovere qualsiasi eventuale equivoco al riguardo. 
Il processo biogeografico Natura 2000 "Working Together in Natura 2000" è stato istituito con 
l'obiettivo di favorire lo scambio di informazioni e migliori pratiche sulla gestione della rete 
Natura 2000 e per sviluppare la cooperazione tra tutti gli Stati membri e le regioni57. Sono 
disponibili risorse finanziarie provenienti da fondi dell'Unione europea per incrementare la 
capacità di attuazione di misure di conservazione idonee che coinvolgono le principali parti 
interessate locali, come gli agricoltori e i proprietari forestali, erogate in particolare dal 
FEASR ma anche dal programma LIFE e da altri programmi di finanziamento.  
 
 
4.5 Assicurare il non deterioramento dei siti Natura 2000 
 
Domande: 
26.  Cosa significa in pratica l'obbligo di evitare il deterioramento del sito? 
27. La gestione forestale esistente deve essere in linea con gli obiettivi di conservazione del 

sito Natura 2000? 
28. Chi è responsabile dell'attuazione e della verifica di quest'obbligo di non deterioramento? 
 
 
26. Cosa significa in pratica l'obbligo di evitare il deterioramento di un sito? 

Obbligo giuridico / 
raccomandazione / 
informazioni  

Destinatari: proprietari/gestori 
delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.)
7, 13, 17, 19, 20, 22 

(O) La direttiva "Habitat" (articolo 6, paragrafo 2) impone agli Stati membri di adottare misure 
idonee per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché qualsiasi 
perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate. La direttiva 

                                                 
57 Per maggiori informazioni su questo processo, consultare la piattaforma di comunicazione Natura 2000 
all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
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"Uccelli" (articolo 4, paragrafo 4) richiede di prevenire in generale il deterioramento degli 
habitat delle specie di uccelli. 

I proprietari e i gestori delle foreste dovranno ovviamente osservare tutti gli obblighi giuridici 
derivanti dalle disposizioni adottate a tal fine a livello nazionale, regionale o locale (ad 
esempio le procedure di autorizzazione). 

• Le "misure idonee" che devono essere adottate dagli Stati membri non sono 
necessariamente circoscritte ad atti intenzionali ma si riferiscono anche a qualsiasi 
evento che possa verificarsi accidentalmente (incendi, inondazioni ecc.), a condizione 
che tale evento sia prevedibile e che possano essere poste in essere misure 
precauzionali per ridurre i rischi per il sito. Le perturbazioni che sono parte integrante 
delle dinamiche naturali dell'ecosistema non devono essere considerate come 
deterioramento. 

• Il requisito che gli Stati membri adottino "misure idonee" non è inoltre limitato alle attività 
umane ma comprende anche determinati sviluppi naturali che possono causare il 
deterioramento dello stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nel sito. 
Ad esempio, nel caso di successione ecologica che si verifica nei tipi di habitat 
seminaturale, potrebbero rendersi necessarie delle misure per arrestare questo processo 
qualora possa avere un impatto negativo sulle specie o sui tipi di habitat per cui il sito è 
stato designato (sentenza della CGUE nella causa C-06/0458). La disposizione non si 
applica se il processo non può essere influenzato da una gestione attiva (ad esempio 
degrado indotto da cambiamenti climatici). 

• Il requisito è esteso anche alle attività che esistevano nel sito prima che esso venisse 
inserito nella rete Natura 2000. Ciò significa che può rendersi necessario vietare o 
modificare le attività in corso se influiscono negativamente sul sito (sentenza della CGUE 
nella causa C-404/0959) 

• Se opportuno, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le misure idonee ad evitare il 
degrado vengano attuate anche al di fuori dei siti qualora sussista il rischio di un effetto 
negativo sugli habitat o sulle specie presenti nei siti. 

• Le misure necessarie per evitare il degrado di un sito dovrebbero essere attuate prima 
della comparsa di sintomi evidenti di degrado (sentenze C-355/9060, C-117/0061). 

Ciò significa, in pratica, che nelle foreste dei siti Natura 2000 deve essere evitata qualsiasi 
azione che possa avere un impatto negativo sulla struttura ecologica e sulle funzioni degli 
habitat protetti o sull'idoneità degli habitat per le specie protette (ad esempio come luoghi di 
alimentazione, riproduzione e riposo), nonché qualsiasi azione che possa causare una 
perturbazione significativa delle specie protette, particolarmente durante i periodi di 
riproduzione, riposo o alimentazione.  
(I)/(R) Il fatto che una determinata attività possa effettivamente causare o meno il degrado di 
un sito dipende anche dalle condizioni ecologiche generali del sito e dal grado di 
conservazione delle specie e dei tipi di habitat in esso presenti. Se è probabile che tali attività 
possano avere un impatto negativo, occorrerà adottare misure preventive in modo da 
evitarlo. In caso di dubbio sugli effetti di una particolare misura si dovrebbe impiegare un 
approccio precauzionale. 
(R) Si raccomanda pertanto di effettuare sempre un'analisi caso per caso.  

                                                                                                                                                         
58 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-6/04 
59 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-404/09 
60 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355 
61 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-117/00 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;num=C-6/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;num=C-404/09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;num=C-117/00


Natura 2000 e foreste 61 

 

Ad esempio, il taglio raso in un piccolo sito Natura 2000 designato per un querceto in esso 
presente sarebbe considerato molto probabilmente come degrado, mentre la stessa azione 
in un sito esteso, composto prevalentemente da vaste foreste di querce, potrebbe non 
causare un danno significativo o potrebbe persino avere conseguenze positive per alcune 
specie per cui il sito è stato designato.  
Occorre inoltre tener conto degli eventuali effetti indiretti delle misure forestali: il taglio degli 
alberi può avere effetti positivi in un determinato luogo, ad esempio permettendo al suolo di 
ricevere più luce o rimuovendo le specie indesiderate; in un altro luogo, invece, ciò può 
rappresentare un problema in quanto potrebbe determinare il degrado della struttura e delle 
funzioni di un tipo di habitat protetto (in quanto può causare il compattamento del suolo, 
influire sulle condizioni idrologiche, sulla rinnovazione naturale o sui processi di 
decomposizione e così via). 
(I) Il taglio di un albero che ospita un nido di cicogna nera, il drenaggio di una torbiera 
boscata, l'abbattimento di alberi in prossimità di un nido d'aquila in primavera, sono esempi di 
azioni da evitare.  

(R) Nell'elaborazione dei piani di gestione forestale possono essere incluse misure adeguate, 
restrizioni o limitazioni tali da garantire che le attività forestali vengano eseguite in modo da 
prevenire qualsiasi perturbazione delle specie o il degrado degli habitat di importanza 
comunitaria.  
(I) Inoltre, talune misure preventive possono essere necessarie per evitare il degrado causato 
da fattori o rischi esterni, come gli incendi o le malattie. In alcune foreste boreali, in cui gli 
incendi svolgono un ruolo specifico di salvaguardia della biodiversità, la loro azione non può 
essere considerata come degrado. 
(I) In alcuni paesi e regioni dell'UE sono disponibili orientamenti su come evitare eventuali 
impatti negativi delle misure forestali sugli habitat e le specie di importanza comunitaria. Tali 
orientamenti sono utili per la gestione delle foreste sia all'interno che all'esterno dei siti 
Natura 2000 (cfr. ad esempio alcuni dei casi di studio precedentemente menzionati). 

(R) Le autorità competenti a livello locale, regionale e nazionale devono assicurarsi che i 
proprietari e i gestori delle foreste siano adeguatamente informati circa le misure pianificate o 
poste in essere in un determinato sito. I proprietari e i gestori delle foreste presenti nei siti 
Natura 2000 dovrebbero essere consapevoli del fatto che alcune attività possano essere 
regolamentate. Essi dovrebbero informarsi sulle misure esistenti. In caso di dubbio, essi 
dovrebbero contattare le autorità competenti. 
 
 
27. La gestione forestale esistente deve essere in linea con gli obiettivi di 
conservazione del sito Natura 2000? 

Obbligo giuridico / 
raccomandazione  

Destinatari: proprietari/gestori 
delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20 

(O) Sì. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva "Habitat", occorre evitare qualsiasi 
degrado degli habitat e perturbazione significativa delle specie per cui i siti sono stati 
designati. Ciò vale anche per le attività che esistevano già prima che un determinato sito 
venisse inserito nella rete Natura 2000. Se una siffatta attività esistente in un sito Natura 
2000 causa il degrado di habitat naturali o la perturbazione significativa delle specie per cui il 
sito è stato designato, devono essere adottate misure adeguate per arrestare tale degrado 
secondo quanto prescritto dall'articolo 6, paragrafo 2 e/o misure di conservazione proattive ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva "Habitat". Questo può richiedere di mettere 
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fine all'impatto negativo, a seconda dei casi, arrestando l'attività oppure adottando misure di 
mitigazione. È possibile prevedere delle compensazioni o incentivi economici qualora gli 
sforzi imposti ai proprietari forestali vadano al di là della normale pratica di gestione forestale 
sostenibile. 
Ad esempio, può accadere che la presenza di determinate specie di uccelli che nidificano 
nell'area impongano un adattamento della tempistica delle attività forestali al fine di evitare la 
perturbazione delle specie durante periodi sensibili, oppure una limitazione di determinate 
attività silvicole in aree particolarmente sensibili al fine di evitare il degrado di specifici habitat 
o di caratteristiche naturali presenti nel sito. 
(R) Per contro, in caso di contributo positivo da parte della gestione forestale esistente, 
questa dovrebbe essere rafforzata  od ottimizzata al fine di massimizzare questo contributo al 
raggiungimento degli obiettivi di conservazione. 
 
 
28. Chi ha la responsabilità dell'attuazione e della verifica di quest'obbligo di non 
deterioramento? 

Obbligo giuridico Destinatari: autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
 

Gli Stati membri hanno la responsabilità di adottare misure idonee ad evitare il degrado dei 
tipi di habitat e qualsiasi perturbazione significativa delle specie nei siti Natura 2000 in 
conformità all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva "Habitat". Gli Stati membri sono tenuti a 
istituire un regime giuridico specifico, coerente e completo, in grado di assicurare un'efficace 
protezione dei siti interessati. Pertanto, le misure puramente amministrative o volontarie 
potrebbero rivelarsi insufficienti allo scopo. 
Le autorità competenti a livello nazionale o regionale hanno inoltre la responsabilità di 
verificare che le misure atte ad evitare il degrado e la perturbazione significativa siano 
adeguatamente applicate. Il parametro di riferimento per la valutazione di un degrado o di 
una perturbazione è costituito dal grado di conservazione degli habitat e delle specie al 
momento in cui un sito viene proposto come sito di importanza comunitaria. Il sito deve 
essere valutato confrontandone le condizioni attuali con quelle iniziali descritte nel formulario 
standard Natura 2000. Se necessario, gli Stati membri possono informare la Commissione 
europea dell'esigenza di aggiornare il formulario standard di un sito per determinati motivi (ad 
esempio per via dell'acquisizione di migliori conoscenze scientifiche o di sviluppi naturali). Se 
l'aggiornamento viene accettato dalla Commissione, la situazione descritta dal formulario 
standard aggiornato diviene il nuovo parametro di riferimento per la valutazione di qualsiasi 
eventuale degrado o perturbazione. In caso di degrado sarà necessario procedere al 
ripristino. 
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4.6 Le pratiche di gestione forestale e i requisiti della rete Natura 2000  
 
Domande: 
29.  Le foreste presenti nei siti Natura 2000 devono essere gestite solo ai fini della 

conservazione della natura? 
30. La gestione forestale effettuata in conformità ai criteri di gestione forestale sostenibile 

basta da sola per ottemperare ai requisiti di Natura 2000?  
31. La designazione di sito Natura 2000 comporta sempre modifiche alle pratiche di gestione 

forestale esistenti?  
32. Il fatto che una foresta sia certificata basta di per sé per ottemperare ai requisiti di Natura 

2000? 
33. Un piano di gestione Natura 2000 può comprendere anche misure selvicolturali?  
34. È possibile integrare gli obiettivi e le misure di conservazione di Natura 2000 nei piani di 

gestione forestale esistenti? 
35. Quali sono i vantaggi derivanti dall'integrazione dei piani di gestione Natura 2000 nei 

piani di gestione forestale? 
36. I piani di gestione forestale dovrebbero essere adattati in modo da tener conto dei piani 

di gestione Natura 2000 esistenti? 
37. Non tutte le foreste sono dotate di un piano di gestione forestale (PGF) o di uno 

strumento equivalente. È obbligatorio che un sito Natura 2000 disponga di un piano di 
gestione forestale approvato dall'autorità? 

38. Le foreste sono ecosistemi dinamici che vengono gestiti nel lungo periodo. Come si può 
rendere compatibile questo aspetto specifico con gli obiettivi di conservazione di Natura 
2000? 

39. La gestione forestale si basa talvolta anche su specie non indigene. Ciò è compatibile 
con i requisiti di Natura 2000? 

40. I cambiamenti climatici avranno molto probabilmente un impatto consistente sulle 
foreste. Possono essere adottate dele misure di gestione forestale per attenuare 
l'impatto dei cambiamenti climatici in un habitat Natura 2000? 

41. Come si dovrebbe tener conto dell'eventuale presenza di "altre superfici boschive" 
(macchia, zone rocciose e così via) o di habitat non forestali? 

42.  Cosa succede in caso di conflitto tra gli obiettivi di conservazione di differenti tipi di 
habitat o specie di importanza comunitaria nello stesso sito? 

43. Come vanno gestiti i problemi fitosanitari nei siti Natura 2000 che possano avere un 
impatto economico significativo (ad esempio scolitidi, nematode del pino)?  

44. È possibile costruire strade forestali in un sito Natura 2000? 
45. I tagli rasi sono consentiti nei siti Natura 2000?  
46. Come deve essere gestita l'eventuale apparizione in un sito Natura 2000 di nuovi habitat 

di cui all'allegato I? 
47. Come devono essere gestiti gli habitat secondari di cui all'allegato I che vengono 

sostituiti naturalmente da un habitat forestale più vicino alla vegetazione climax? 
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 Le foreste presenti nei siti Natura 2000 devono essere gestite solo ai fini della 
conservazione della natura?  
Informazioni Destinatari: opinione 

pubblica, proprietari/gestori di 
foreste, autorità competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
 

No. Le foreste nei siti Natura 2000 possono essere gestite con l'obiettivo di svolgere svariate 
funzioni accanto a quella della protezione della natura: ad esempio, la produzione di 
legname, la caccia, le attività ricreative e così via. Tuttavia, la gestione delle foreste nei siti 
Natura 2000 deve sempre rispettare gli obiettivi di conservazione specifici del sito e 
contribuire attivamente al loro raggiungimento. Qualora l'area di un sito Natura 2000 coincida 
con una riserva naturale nazionale o un parco nazionale, le foreste vengono generalmente 
gestite in via principale ai fini della conservazione e in conformità alla legislazione nazionale 
pertinente. 

Una gestione efficace dei siti Natura 2000 comporta una stretta cooperazione tra le autorità 
competenti per la conservazione della natura e le autorità forestali, i proprietari delle foreste 
pubbliche e private e altri gruppi di interesse e ONG. Per gestire le foreste dei siti Natura 
2000 in modo efficace, è di importanza vitale concludere accordi idonei allo scopo, 
rispettando gli interessi legittimi delle parti interessate e premiando allo stesso tempo 
qualsiasi contributo volontario al raggiungimento degli obiettivi di conservazione. 
 
 
30. La gestione forestale effettuata in conformità ai criteri di gestione forestale 
sostenibile basta da sola per ottemperare ai requisiti di Natura 2000?  
Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari 

delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 
 

Non necessariamente. Sebbene i criteri "Forest Europe" per la rendicontazione della 
gestione forestale sostenibile comprendano il mantenimento, la conservazione e l'appropriato 
miglioramento della biodiversità negli ecosistemi forestali, tali misure possono non essere 
sufficientemente dettagliate per coprire gli obiettivi di conservazione specifici per i singoli siti 
Natura 2000. In questi casi, può essere necessario aggiungere i requisiti specifici di Natura 
2000 ai principi e ai criteri generali di gestione forestale sostenibile, formulandoli in modo più 
dettagliato. 
 
 
31. La designazione Natura 2000 comporta modifiche alle pratiche di gestione forestale 
esistenti?  
Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari 

di foreste, autorità competenti
Casi di studio correlati (n.) 8, 
9, 19, 20 

Non necessariamente; la designazione di un sito della rete Natura 2000 non impone 
automaticamente modifiche alle attività forestali esistenti: ciò dipende in gran parte dal sito.  

Per molti siti, in primo luogo, le pratiche di gestione forestale esistenti potrebbero essere 
proprio il motivo del buon grado di conservazione di un determinato habitat o specie. In 
questi casi, è importante assicurarsi che tali pratiche vengano proseguite anche in futuro ed 
eventualmente persino estese ad altre aree. Per molti habitat forestali seminaturali, come le 
dehesas o i pascoli alberati scandinavi, le pratiche di gestione tradizionali hanno forgiato 
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questi habitat e dovrebbero perciò essere mantenute. 
In altri casi, tuttavia, possono essere necessari alcuni adattamenti o limitazioni delle attività 
esistenti al fine di ottemperare agli obblighi di conservazione specifici per quel determinato 
sito. I cambiamenti da apportare alla gestione forestale possono essere necessari, ad 
esempio, per migliorare la qualità ecologica degli habitat (quantità di legno morto, numero di 
alberi senescenti e così via), oppure per incrementare l'area coperta da un determinato tipo 
di habitat tramite misure di ripristino. (Cfr. anche le domande n. 12 e 27).  

L'attuale stato di conservazione è insoddisfacente per molti tipi di habitat forestali (cfr. 
allegato 2); per migliorarlo può perciò essere necessario apportare cambiamenti alle pratiche 
di gestione forestale. I siti Natura 2000 sono aree di importanza cruciale per raggiungere uno 
stato di conservazione soddisfacente per i tipi di habitat e le specie europei; è perciò 
fondamentale che vengano gestiti in modo da conseguire tale obiettivo. A tal fine, è 
necessario stabilire obiettivi e misure di conservazione specifici affinché ciascun sito possa 
dare il proprio contributo nel miglior modo possibile. 
 
 
32. Il fatto che una foresta sia certificata basta di per sé per ottemperare ai requisiti di 
Natura 2000? 

Informazioni Destinatari: gestori/proprietari 
delle foreste, autorità 
competenti 

 Casi di studio correlati (n.) 

 

I sistemi di certificazione delle foreste (FSC, PEFC), in quanto strumenti volontari e basati sul 
mercato, richiedono di mantenere e/o migliorare la biodiversità e i valori di conservazione 
elevati nelle foreste vengano mantenuti e potenziati, di tener conto della presenza di specie 
protette e di attuare misure idonee (ad esempio lasciare nella foresta il legno morto e gli 
alberi senescenti). Poiché richiedono il rispetto di altri piani territoriali e di strumenti e 
legislazione sulla conservazione della natura, tali sistemi possono anch'essi contribuire a 
promuovere gli obiettivi di conservazione di un sito Natura 2000. Tuttavia, i criteri di 
certificazione vengono solitamente formulati in modo molto generico (e quindi non sito-
specifico). Pertanto, essi non garantiscono sistematicamente il rispetto degli obiettivi di 
conservazione specifici stabiliti per i siti Natura 2000. 

 
 
33. Un piano di gestione Natura 2000 può comprendere anche misure selvicolturali?  
Raccomandazione  Destinatari: proprietari/gestori 

delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 8, 
10, 11  

Sì, qualora non esistano piani di gestione forestale, ad esempio nelle aree forestali suddivise 
tra più proprietari, un piano di gestione Natura 2000 può comprendere determinate misure 
selvicolturali, nonché altri servizi e funzioni all'interno dell'area, come le attività ricreative, la 
tutela delle acque, aspetti paesaggistici e così via. In tal caso, qualsiasi misura non 
strettamente necessaria ai fini della gestione della conservazione del sito, ma comunque 
inclusa nel piano di gestione, dovrebbe essere elaborata in modo da evitare di produrre 
effetti negativi significativi nel sito. Preferibilmente, le misure in questione dovrebbero essere 
sottoposte a verifiche accurate sotto questo aspetto e il risultato della verifica dovrebbe 
essere documentato nel piano di gestione. 

Di converso, un piano di gestione forestale può fungere anche da piano di gestione Natura 
2000 se contiene anche gli obiettivi di Natura 2000 (cfr. domanda 34). Anche in questo caso, 
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le misure forestali non necessarie ai fini della gestione della conservazione del sito 
dovrebbero essere sottoposte a verifica, controllando la probabilità che possano produrre 
effetti negativi sul sito e i risultati di tale verifica dovrebbero essere documentati nel piano di 
gestione. Sia nel caso dei piani di gestione Natura 2000 che integrino le misure di gestione 
forestale "normali", sia nel caso dei piani di gestione forestale che integrino le misure di 
conservazione fissate da Natura 2000, è necessaria la stretta collaborazione tra le autorità 
per la conservazione della natura e le autorità forestali e i proprietari e i gestori di foreste 
interessati. 
 
 
34. È possibile integrare gli obiettivi e le misure di conservazione di Natura 2000 nei 
piani di gestione forestale esistenti? 
Raccomandazione  Destinatari: gestori/proprietari 

di foreste, autorità competenti
Casi di studio correlati (n.) 
2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 20 

I piani di gestione forestale e i piani di gestione Natura 2000 non hanno sempre gli stessi fini 
e obiettivi e spesso hanno anche basi giuridiche diverse. La responsabilità dell'elaborazione 
dei piani di gestione Natura 2000 ricade sulle autorità competenti per la conservazione della 
natura, mentre l'elaborazione dei piani di gestione forestale è responsabilità del proprietario o 
del gestore delle foreste. A seconda della legislazione nazionale pertinente, può essere 
richiesta l'approvazione formale dei piani di gestione forestale da parte delle autorità 
competenti. Qualora un piano di gestione forestale esista già o venga richiesto per una 
foresta designata in tutto in parte come sito Natura 2000, e qualora sia possibile dal punto di 
vista giuridico e pratico, può essere molto utile ed efficace inserire gli obiettivi e le misure di 
conservazione Natura 2000 pertinenti in tale piano. 
Un piano di gestione forestale comprende generalmente sezioni strategiche e operative e 
può riguardare molti aspetti, da quelli economici, quali la produzione di legname e altri 
prodotti, alle attività ricreative e alla conservazione della natura. Questo spettro così ampio e 
flessibile di obiettivi e attività offre generalmente anche sufficiente spazio per incorporare gli 
obiettivi e le misure di Natura 2000, specialmente quando si tratta di vaste foreste statali o di 
grandi proprietà di una sola entità.  

I piani di gestione forestale possono inoltre fungere da business plan per le aziende forestali 
e possono contenere informazioni private riservate. In tal caso, le informazioni pertinenti che 
riguardano Natura 2000 potrebbero essere inserite in un documento a parte, allegato al 
piano di gestione forestale. 

L'integrazione diviene più impegnativa quando si ha a che fare con una gran quantità di 
(piccole) proprietà forestali con differenti tipi di titolarità (molte delle quali possono non 
necessitare di un piano di gestione forestale), oppure quando i confini del sito Natura 2000 
non coincidono con quelli della proprietà. In ogni caso, e per evitare il degrado del sito, la 
foresta deve essere gestita in modo compatibile con gli obiettivi e le misure di conservazione 
adottati per il sito e che sono sviluppati nel piano di gestione Natura 2000 qualora tale piano 
esista. 
Svariati Stati membri hanno formulato linee guida, regole o altri strumenti di orientamento per 
agevolare l'integrazione delle esigenze Natura 2000 nella pianificazione della gestione 
forestale (cfr. anche la domanda n. 33 e i relativi casi di studio). 
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35. Quali sono i vantaggi derivanti dall'integrazione dei piani di gestione Natura 2000 
nei piani di gestione forestale? 
Raccomandazione  Destinatari: gestori/proprietari 

delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.): 
2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 20 

Integrare gli obiettivi e le misure di conservazione Natura 2000 in un piano di gestione 
forestale può offrire molteplici vantaggi per coloro che sono coinvolti, sebbene ciò possa 
richiedere all'inizio verifiche e consultazioni supplementari. La cosa più importante è che 
questa integrazione consentirà ai proprietari e ai gestori delle foreste di far riferimento ad un 
unico documento per la gestione quotidiana della loro foresta, anziché consultare sia il piano 
di gestione Natura 2000, sia il piano di gestione forestale. Inoltre, verrà assicurata una 
migliore coerenza tra diversi obiettivi strategici, evitando potenziali conflitti nella fase di 
attuazione, nonché il sostenimento di costi inutili. La questione di avere un unico piano che 
integri tutti gli aspetti, anziché due, verrà discussa ulteriormente in seguito. 
I piani di gestione forestale che integrino gli obiettivi di Natura 2000 costituiscono altresì uno 
strumento molto utile per attrarre le risorse finanziarie indispensabili per la loro attuazione, in 
quanto consentono di conseguire svariati obiettivi strategici con un unico piano. Ciò vale 
specialmente quando si utilizzano le opportunità di finanziamento dell'Unione europea 
disponibili attraverso i fondi strutturali, i fondi di sviluppo rurale o il programma LIFE (cfr. la 
sezione 1.2.2 nella parte I del documento per una panoramica di possibili fonti di 
finanziamento UE). 
Un ulteriore importante vantaggio derivante dal piano di gestione integrato consiste nel fatto 
che contribuisce ad evitare qualsiasi eventuale effetto negativo nel relativo sito Natura 2000. 
Se ciò può essere effettivamente ottenuto, dimostrato e documentato mediante verifica 
oggettiva delle misure previste dal piano, un altro vantaggio significativo consiste nel fatto 
che né il piano né alcuna misura di gestione prevista dal piano dovranno essere sottoposti ad 
un'approfondita valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 
"Habitat". 

Ad esempio, un progetto di prelievo di legname non strettamente necessario ai fini della 
conservazione del sito può avere un impatto negativo significativo sul sito sia singolarmente 
sia in combinazione con altri piani o progetti e, se la probabilità di tali effetti non può essere 
esclusa, deve essere sottoposto ad una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 3 della direttiva "Habitat". I piani di gestione forestale integrata includono 
normalmente le operazioni di prelievo che potrebbero non essere necessarie per conseguire 
gli obiettivi di conservazione del sito ma che lo sono invece per conseguirne altri (ad esempio 
la produzione di legname, la gestione dell'attività venatoria, l'attività ricreativa, la prevenzione 
degli incendi, la protezione del suolo). È implicito che le misure integrate in un piano di 
gestione forestale siano elaborate in modo da evitare o ridurre a livelli trascurabili qualsiasi 
eventuale effetto negativo sul sito. Prendendo queste precauzioni sarà molto improbabile che 
eventuali effetti negativi, anche in combinazione con altri piani e progetti non possano essere 
individuati ed esclusi e che sia ancora necessario effettuare una completa valutazione di 
incidenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. In taluni casi, il prelievo di legname può 
addirittura contribuire positivamente a raggiungere gli obiettivi di conservazione del sito (ad 
esempio, favorendo la rinnovazione naturale di un tipo di habitat di interesse comunitario, 
rimuovendo le specie di alberi indesiderate e così via). 

È importante sottolineare che qualsiasi misura non strettamente necessaria per la 
conservazione di un sito ma inclusa in un piano di gestione integrato dovrebbe essere 
elaborata in modo da evitare che essa, da sola o in combinazione con altri piani o progetti, 
abbia effetti significativamente negativi sul sito; da questo punto di vista, i piani e i progetti 
dovrebbero essere sottoposti a verifiche preliminari accurate e il risultato di questo screening 
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dovrebbe essere documentato nel piano di gestione (cfr. domande nn. 33 e 34). 

La situazione ideale sarebbe quella di avere un unico piano integrato che copra sia Natura 
2000, sia la gestione forestale. In casi eccezionali (ad esempio un'unica azienda forestale la 
cui estensione coincida con un unico sito Natura 2000), il piano di gestione Natura 2000 e il 
piano di gestione forestale possono essere facilmente combinati in un unico documento. Tale 
documento, se approvato dall'autorità competente per la conservazione della natura, 
svolgerà quindi la funzione di piano di gestione Natura 2000. Tuttavia, nella gran parte dei 
casi esistono due documenti distinti: da un lato, il piano di gestione Natura 2000 
(comprendente l'intero sito Natura 2000), che generalmente riguarda diverse aziende 
forestali; e dall'altro, diversi piani di gestione forestale per diverse aziende forestali. In tutti i 
casi, tali piani di gestione forestale dovranno osservare i requisiti di non deterioramento ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva "Habitat". Idealmente, essi dovrebbero 
incorporare gli obiettivi di conservazione più proattivi del sito Natura 2000 (piani integrati di 
gestione forestale). Eventuali singoli progetti di prelievo di legname nei siti Natura 2000 
dovrebbero essere sempre elaborati in modo da evitare o ridurre a livelli trascurabili qualsiasi 
effetto negativo. Se non è possibile individuare ed escludere eventuali effetti negativi 
significativi è obbligatorio effettuare sempre una completa valutazione di incidenza. 
 
 
36. I piani di gestione forestale dovrebbero essere adattati in modo da tener conto dei 
piani di gestione Natura 2000 esistenti?  
Raccomandazione  Destinatari: gestori/proprietari 

delle foreste, autorità  
Casi di studio correlati (n.): 4, 
6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 

In linea di principio non è obbligatorio adattare i piani di gestione forestale esistenti, sempre 
che le misure previste dal piano non causino il degrado degli habitat o degli habitat di specie 
per cui un sito Natura 2000 è stato designato, o qualsiasi perturbazione significativa di tali 
specie. 

I piani esistenti possono tuttavia necessitare di adeguamenti, qualora essi prevedano misure 
selvicolturali o altre misure non compatibili con gli obiettivi di conservazione specifici per 
quel determinato sito. Un piano di gestione forestale esistente che non tenga conto degli 
obiettivi e delle misure di conservazione adottate nel contesto di un piano di gestione Natura 
2000 relativo alla stessa foresta dovrebbe essere rivisto. Ove possibile, sarebbe opportuno 
sfruttare le sinergie affinché le misure selvicolturali possano contribuire a conseguire gli 
obiettivi di conservazione fissati da Natura 2000. Ciononostante, l'integrazione degli obiettivi 
e delle misure Natura 2000 nei piani di gestione forestale esistenti può essere rimandata 
all'aggiornamento successivo previsto per tali piani, a condizione che le attività previste dal 
piano esistente non determinino il degrado degli habitat protetti o la perturbazione delle 
specie protette presenti nel sito Natura 2000. 
Se un piano di gestione forestale integra pienamente i requisiti pertinenti di conservazione, 
in linea con gli obiettivi di conservazione del sito, evitando qualsiasi impatto negativo su 
specie e habitat protetti, e se le misure forestali previste dal piano addirittura contribuiscono 
in modo proattivo a conseguire gli obiettivi di conservazione del sito, si può generalmente 
concludere che tale piano non avrà probabilmente impatti negativi significativi sul sito. 
Questa deduzione deve basarsi su argomenti oggettivi e risultare da una verifica preventiva 
di tutti i possibili effetti del piano sul sito Natura 2000. Si raccomanda di documentare i 
risultati della verifica allegandoli al piano di gestione. In una situazione quale quella descritta 
non sarà necessario effettuare una vera e propria valutazione di incidenza del piano.. Cfr. 
anche la domanda n. 57 per maggiori informazioni sulla necessità di sottoporre o meno un 
piano di gestione forestale a una procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.  
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37. Non tutte le foreste sono dotate di un piano di gestione forestale o di uno 
strumento equivalente. È obbligatorio che un sito Natura 2000 disponga di un piano di 
gestione forestale approvato dall'autorità?  
Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari 

delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 

Le direttive UE non sanciscono l'obbligo di istituire un piano di gestione forestale per le 
foreste presenti nei siti Natura 2000. L'obbligo di presentazione di un piano di gestione 
forestale (PGF) dipende piuttosto dalle regole nazionali in vigore in ciascuno Stato membro. 
In svariati Stati membri, l'obbligo del piano di gestione forestale esiste per le foreste al di 
sopra di una determinata dimensione oppure per alcuni tipi di foreste. 
La strategia dell'UE sulla biodiversità incoraggia comunque gli Stati membri ad assicurarsi di 
istituire entro il 2020 "piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, in linea con la 
gestione sostenibile delle foreste, per tutte le foreste di proprietà pubblica e per le aziende 
forestali di dimensioni superiori a una determinata superficie (che deve essere definita dagli 
Stati membri o dalle regioni e indicata nei programmi di sviluppo rurale) sovvenzionate a 
titolo della politica dell'UE di sviluppo rurale, in modo da determinare un miglioramento 
misurabile sia dello stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dalla 
silvicoltura o ne subiscono gli effetti che dei relativi servizi ecosistemici rispetto allo scenario 
di riferimento per l'UE del 2010"62.  
Inoltre, secondo il regolamento del FEASR per il periodo 2014-2020 (Regolamento (UE) 
n. 1305/2013), il sostegno ad alcune misure forestali è subordinato alla presentazione delle 
informazioni pertinenti contenute in un piano di gestione forestale o in un documento 
equivalente, in linea con la gestione sostenibile delle foreste per le foreste di dimensioni 
superiori ad una determinata superficie (come menzionato in precedenza). 
 
 
38. Le foreste sono ecosistemi dinamici che vengono gestiti nel lungo periodo. Come 
si può rendere compatibile questo aspetto specifico con gli obiettivi di conservazione 
di Natura 2000? 
Raccomandazione  Destinatari: gestori/proprietari 

delle foreste 
Casi di studio correlati (n.) 22 

Gli obiettivi di conservazione Natura 2000 vengono elaborati generalmente in modo da tener 
conto della dinamicità degli ecosistemi forestali. E in effetti, spesso proprio questa 
caratteristica dinamica aiuta a garantire la sopravvivenza continuata di una gran varietà di 
diverse specie associate alle foreste, specialmente in vaste superfici continue di foreste.  
La designazione Natura 2000 non tenta perciò di preservare sistematicamente una 
situazione esistente in una determinata foresta ad una determinata data, sebbene talune 
foreste seminaturali dipendano dalla gestione attiva per evitare la successione ecologica. Gli 
obiettivi di conservazione non mirano a preservare una determinata situazione a qualsiasi 
costo, indipendentemente dall'evoluzione naturale del sito. Questa evoluzione naturale deve 
essere parte integrante dei fattori ecologici in base ai quali vengono stabiliti gli obiettivi e le 
misure di conservazione. Il "ciclo selvicolturale" (rinnovazione, sfoltimento e taglio di alberi o 
gruppi di alberi maturi) può essere compatibile con questo approccio dinamico. Tuttavia, 

                                                 
62 Come definita in SEC(2006) 748. 
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spesso è auspicabile apportare alcuni adattamenti alle pratiche correnti (ad esempio, 
mantenendo gli alberi o i gruppi di alberi senescenti).  

Ciononostante, talvolta può rendersi necessario "congelare" una determinata situazione al 
fine di mantenere un nel lungo periodo habitat seminaturale che dipende da specifiche 
misure di gestione.  

Il monitoraggio e la valutazione costante di questi fattori ecologici, nonché del grado di 
conservazione delle specie e degli habitat target rendono possibile, ove necessario, 
l'adeguamento degli obiettivi e delle misure di conservazione del sito. 

Un approccio dinamico alla gestione può essere tuttavia applicato più facilmente in siti Natura 
2000 di grandi estensioni, piuttosto che in piccoli siti, spesso circoscritti intorno all'area 
effettiva in cui vivono i tipi di habitat protetti. È altresì importante prevedere uno sistema di 
monitoraggio a livello di paesaggio, in grado di rilevare contemporaneamente in tutti i siti 
Natura 2000 interessati di una determinata regione eventuali tendenze problematiche in 
questi processi naturali. 
 
 
39. La gestione forestale si basa talvolta anche su specie non indigene. Ciò è 
compatibile con i requisiti di Natura 2000? 
Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari 

delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.)
4, 11, 14, 15 

La scelta delle specie di alberi in un sito Natura 2000 e la misura in cui la presenza di talune 
specie possa essere favorita o sfavorita dipenderà dalle esigenze ecologiche delle specie e 
dei tipi di habitat per cui il sito è stato designato, oltre che dagli obiettivi di conservazione del 
sito. Nei siti il cui obiettivo di conservazione sia migliorare il grado di conservazione di un 
particolare tipo di habitat o specie, una misura di conservazione possibile può consistere ad 
esempio nel ridurre l'area occupata da specie non indigene al fine di ripristinare la continuità 
di un habitat naturale o la sua struttura. 
D'altro canto, nei siti in cui l'obiettivo sia mantenere le foreste nelle loro attuali condizioni e 
distribuzione, può essere possibile mantenere le specie non indigene purché ciò non 
impedisca di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito. Questo principio può valere, ad 
esempio, per i siti Natura 2000 di grandi estensioni che presentino tratti continui di copertura 
forestale indigena di natura dinamica e complessità strutturale tali da mantenere le specie e i 
tipi di habitat di interesse comunitario in buone condizioni. 

In generale, tuttavia, l'introduzione di specie non indigene all'interno dei siti Natura 2000 
dovrebbe essere gestita con molta attenzione, valutando i possibili effetti da essa derivanti. 
La sostituzione di un habitat forestale di buona qualità con una piantagione di alberi non 
nativi non ha grandi probabilità di essere in linea con gli obiettivi di conservazione del sito. 
 
 
40. I cambiamenti climatici avranno molto probabilmente un impatto consistente sulle 
foreste. Possono essere adottate delle misure di gestione forestale per attenuare 
l'impatto dei cambiamenti climatici in un habitat Natura 2000? 
Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari 

delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 

Il miglioramento del grado di conservazione o dello stato degli habitat forestali attraverso 
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un'idonea gestione forestale esercita un effetto positivo diretto anche sulla resilienza dei 
sistemi forestali e conseguentemente sulla loro capacità di resistere agli effetti dei 
cambiamenti climatici (adattamento). A tale scopo, le strategie di gestione adattativa mirano 
a potenziare la resilienza delle foreste ai cambiamenti futuri, ad esempio mediante il 
miglioramento della struttura forestale, l'eliminazione della frammentazione e talora 
favorendo le specie arboree ritenute più idonee ad adattarsi alle condizioni previste. Le 
foreste possono contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici stoccando il carbonio. 
Questo può essere ottenuto incrementando i volumi dei popolamenti, la presenza di legno 
morto e la quantità di carbonio nel suolo. Proteggere o, se necessario, ripristinare le 
condizioni idrologiche nelle foreste torbiere aiuterà a prevenire il deterioramento della torbiera 
e le emissioni di biossido di carbonio dai suoli torbosi che si trovano sotto le foreste. Tuttavia, 
tali strategie di gestione dovrebbero sempre essere applicate con cautela per non modificare 
le caratteristiche naturali e la composizione degli habitat forestali che devono essere 
preservati.  

I fondi UE, come il FEASR e il nuovo programma LIFE per l'ambiente e il clima, pongono una 
nuova attenzione all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi e 
promuovono al riguardo misure specifiche sulle foreste. Nel quadro dei finanziamenti del 
FEASR, gli Stati membri dovrebbero spendere un minimo del 30% del contributo totale 
erogato dal fondo per ciascun programma di sviluppo rurale per l'attuazione delle misure 
relative all'attenuazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, nonché per le 
questioni ambientali. Tali fondi dovrebbero essere erogati mediante pagamenti agro-
climatico-ambientali e indennità a favore dell'agricoltura biologica, indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, mediante indennità per la 
silvicoltura, indennità per le aree Natura 2000 e il sostegno agli investimenti in materia di 
clima ed ambiente. 
 
 
41. Come si dovrebbe tener conto dell'eventuale presenza di "altre superfici boschive" 
(macchia, zone rocciose e così via) o di habitat non forestali?  
Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari 

delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.)  
4, 18 

Le foreste dei siti Natura 2000 comprendono spesso "altre superfici boschive" (pascoli 
alberati, macchia, brughiere ecc.), di cui alcune sono anche tipi di habitat elencati 
nell'allegato I che richiedono la designazione di aree Natura 2000. Se il sito è stato designato 
per tale tipo di habitat o si tratta di habitat importanti per altre specie di importanza 
comunitaria non associate alle foreste, sarà necessario stabilire specifici obiettivi e misure di 
conservazione anche per questi. 

In caso contrario, questi habitat possono essere gestiti senza necessariamente cercare di 
mantenere o migliorare il loro grado di conservazione all'interno del sito, a condizione che la 
gestione non interferisca con gli obiettivi di conservazione del sito o con qualsiasi regime di 
protezione esistente a livello nazionale, regionale o locale.  
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42. Cosa succede in caso di conflitto tra gli obiettivi di conservazione di differenti tipi 
di habitat o specie di importanza comunitaria nello stesso sito? 
Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari di foreste,

autorità competenti 
Casi di studio correlati (n.) 

 

Possono verificarsi situazioni in cui gli obiettivi di conservazione di un tipo di habitat o specie 
si trovino in conflitto con quelli relativi ad un altro habitat o specie di importanza comunitaria 
presente nel sito. Ad esempio, può essere desiderabile ampliare l'areale di un habitat 
forestale ma ciò potrebbe, a sua volta, determinare una perdita della brughiera designata. 

Questi conflitti potenziali dovranno essere affrontati e risolti quando vengono stabiliti gli 
obiettivi di conservazione per il sito, tenendo conto dell'importanza relativa di ciascun tipo di 
habitat o specie nel sito per conseguire l'obiettivo generale di raggiungere uno stato di 
conservazione soddisfacente all'interno dell'UE e delle regioni biogeografiche degli Stati 
membri. Tutte le possibilità di trovare compromessi idonei che possano avvantaggiare 
entrambi gli habitat o specie, devono essere esaminate. (cfr. anche la domanda n. 18). 
 
 
43. Come vanno gestiti i problemi fitosanitari nei siti Natura 2000 che possono avere 
un impatto economico significativo (ad esempio scolitidi, nematode del pino)? 
Obbligo giuridico / 
raccomandazione / 
informazioni 

Destinatari: gestori/proprietari 
delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.): 

(R) Per la pianificazione delle misure fitosanitarie nei siti Natura 2000 si dovrebbe tener conto 
degli obiettivi di conservazione del sito e le misure dovrebbero essere progettate in modo da 
evitare o ridurre a livelli trascurabili qualsiasi eventuale effetto negativo sulle specie e habitat 
protetti. 

(O) Una valutazione appropriata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva "Habitat" 
sarà richiesta per qualsiasi misura fitosanitaria non necessaria ai fini della gestione 
conservativa del sito ma suscettibile di produrre un impatto significativo sul sito (cfr. anche la 
domanda n. 57). In caso di valutazione negativa, la misura può essere autorizzata solo in 
conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva "Habitat" (mancanza di 
soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, 
obbligo di informare la Commissione europea, parere della Commissione se sono presenti 
tipi di habitat o specie prioritari). 
(I) Nelle foreste naturali, talune fitopatie o infestazioni parassitarie possono far parte di 
importanti processi ecologici nella foresta e fornire strutture e funzioni essenziali per le specie 
che in esse vivono. Tali fattori non dovrebbero essere sempre prevenuti, soprattutto in siti 
Natura 2000 di grandi estensioni, a meno che gli effetti negativi di natura ecologica o 
socioeconomica da essi derivanti non superino chiaramente i potenziali effetti ecologici 
positivi. Va altresì notato che le perturbazioni naturali operano generalmente su larga scala e 
che possono essere negative a livello locale ma auspicabili a livello di paesaggio. 

(O) Laddove in una foresta Natura 2000 si debbano adottare misure di emergenza previste 
dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 200063, in particolare all'articolo 16, 
paragrafo 4, quarta frase, per prevenire la diffusione all'interno dell'Unione Europea di 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, devono essere applicate le opportune 
                                                 
63 GU L 169 del 10.7.2000, pag.1. 
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opzioni di gestione del rischio, che possono comportare una limitazione degli abbattimenti di 
piante sensibili. In tal caso si devono adottare misure di salvaguardia atte ad assicurare un 
livello di attenuazione del rischio di diffusione degli organismi nocivi che equivalga al livello 
previsto dalla misura di attuazione corrispondente64. 

(R) L'elaborazione delle misure fitosanitarie e delle possibili misure compensative dovrebbe 
essere discussa preventivamente con le competenti autorità nazionali. In casi eccezionali, 
qualora si debbano escludere misure fitosanitarie per via degli obiettivi di conservazione 
Natura 2000, con la conseguenza di perdite economiche significative per il proprietario della 
foresta, è opportuno che lo Stato membro prenda in considerazione l'eventualità di offrire una 
compensazione finanziaria adeguata attingendo ai fondi UE o nazionali disponibili a tal fine. 
 
 
44. È possibile costruire strade forestali in un sito Natura 2000? 
Informazioni/ obbligo 
giuridico 

Destinatari: gestori/proprietari
di foreste, autorità competenti

Casi di studio correlati (n.) 
19 

(I) Le strade forestali costituiscono spesso un elemento fondamentale per consentire una 
gestione forestale economicamente redditizia. In alcuni casi, esse possono persino 
contribuire alla conservazione del sito (accesso per l'attuazione delle misure di 
conservazione, protezione contro gli incendi, e così via). Talvolta, tuttavia, esse possono 
avere un impatto significativo, diretto o indiretto, sulle specie e/o habitat per cui il sito è stato 
designato. 

(O) Come per altri progetti analoghi, si deve far riferimento agli obiettivi di conservazione del 
sito. È assolutamente opportuno pianificare la costruzione delle strade fin dall'inizio in modo 
da evitare o attenuare qualsiasi impatto negativo sugli habitat o specie per cui il sito è stato 
designato. Se, come risultato di tali considerazioni, si può ragionevolmente presumere che, 
alla luce degli obiettivi di conservazione del sito, la costruzione della strada non avrà impatti 
significativi sull'integrità del sito, o che potrebbe addirittura contribuire positivamente al 
raggiungimento di tali obiettivi, la strada potrà essere costruita senza la necessità di 
effettuare una completa valutazione di incidenza. Una tale conclusione deve basarsi su 
argomenti oggettivi e risultare da una verifica preventiva (screening) di tutti i possibili effetti 
del progetto sul sito Natura 2000. 

(R) Si consiglia di documentare i risultati della verifica preventiva (screening) per poterli 
utilizzare all'occorrenza come riferimento. La stessa precauzione si applica a qualsiasi 
progetto di strada forestale incluso in un piano di gestione forestale (integrato o no) che non 
sia già stato sottoposto, nella sua totalità, ad una verifica preventiva o ad una valutazione di 
incidenza dei propri effetti su un sito Natura 2000. 

(O) La valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva "Habitat" 
sarà sempre necessaria se un probabile impatto significativo della strada sul sito non può 
essere escluso (cfr. anche la domanda n. 57). 
 

                                                                                                                                                         
64 Cfr. ad esempio la decisione di esecuzione della Commissione del 26 settembre 2012 relativa a misure urgenti 
di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. 
(nematode del pino) – GU L 266 del 2.10.2012, pag. 42 
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45. I tagli rasi sono consentiti nei siti Natura 2000? 
Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari 

di foreste, autorità competenti
Casi di studio correlati (n.) 
4, 19 

Anche in questo caso occorre far riferimento agli obiettivi di conservazione del sito. I tagli rasi 
possono produrre effetti negativi su determinati habitat o specie forestali, in particolare quelli 
che dipendono da una copertura permanente, ma possono anche consentire la crescita di 
altre specie o habitat protetti dalle direttive "Uccelli" o "Habitat". È perciò necessario valutare 
la situazione caso per caso. Si dovrebbe tener conto degli obiettivi di conservazione specifici 
per quel sito, gli habitat e specie interessati dai tagli rasi pianificati, i nuovi tipi di habitat che 
sostituiranno quelli che verranno eliminati (compresa ogni diversa fase di sviluppo o struttura 
degli habitat esistenti), l'importanza relativa dell'area e così via. Per gli habitat di interesse 
comunitario in cui l'area attuale sia già al di sotto dei valori di riferimento per uno stato di 
conservazione soddisfacente a livello nazionale o biogeografico secondo i rapporti di cui 
all'articolo 17, i tagli rasi saranno probabilmente in conflitto con gli obiettivi di conservazione 
specifici per il sito, i quali, in una situazione di questo genere, dovrebbero di norma riflettere 
l'obiettivo generale di raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente a livello più 
ampio. 
Da un punto di vista procedurale, la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 3 è necessaria, come per altri piani o progetti, qualora non si possa escludere 
l'eventualità di effetti significativi su un sito Natura 2000 (cfr. domande nn. 44 e 57). 
 
 
46. Come deve essere gestita l'eventuale apparizione in un sito Natura 2000 di nuovi 
habitat di cui all'allegato I? 
Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari 

delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 

La gestione forestale è un processo dinamico a lungo termine. L'adozione di talune misure di 
gestione forestale potrebbe favorire lo sviluppo di un nuovo habitat indicato nell'allegato I. Ad 
esempio, successivamente ad un taglio raso di un popolamento di abeti rossi situato su un 
terreno acido in un sito Natura 2000 può svilupparsi un habitat di "lande secche europee" 
(habitat 4030). Questo nuovo habitat deve essere protetto oppure si può lasciare che evolva 
nell'arco di pochi anni in un nuovo popolamento forestale (ad esempio in un popolamento di 
betulle o in una piantagione di abeti rossi)? Saranno gli obiettivi di conservazione del sito a 
fornire la risposta a questa domanda.  

Se il sito è stato inizialmente designato anche per la conservazione dell'habitat "lande secche 
europee", lo sviluppo supplementare del nuovo habitat deve essere considerato secondo gli 
obiettivi di conservazione corrispondenti, o in modo dinamico, nell'ambito di una 
pianificazione corretta dei tagli rasi, assicurando la presenza nel sito di una superficie 
sufficiente di quel determinato habitat, o in modo statico (ossia prendendo le misure 
specifiche atte ad evitare I'imboschimento e mantenere quel tipo di habitat quel luogo) 
qualora vi sia una carenza significativa di quel tipo di habitat. Se il nuovo tipo di habitat non 
rientra tra quelli per cui il sito era stato originariamente designato (come habitat o come 
habitat di specie), allora dovrebbe essere inserito (come habitat o specie corrispondenti) nel 
formulario standard e dovrebbero essere elaborati degli obiettivi di conservazione specifici 
per il nuovo tipo di habitat o per le specie corrispondenti. Dalla natura di tali obiettivi 
dipenderà se siano necessarie o meno misure specifiche di conservazione. Se la presenza di 
un nuovo tipo di habitat o di un habitat di specie non è significativa rispetto agli obiettivi 
principali del sito o alla coerenza della rete Natura 2000, questa situazione sarà indicata negli 
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obiettivi di conservazione del sito. In tal caso, il nuovo habitat non richiederà misure di 
conservazione specifiche (cfr. anche le domande nn. 18 e 42). 
 
 
47. Come devono essere gestiti gli habitat secondari di cui all'allegato I che vengono 
sostituiti naturalmente da un habitat forestale? 
Raccomandazione Destinatari: proprietari/gestori 

delle foreste, autorità 
competenti 

Casi di studio correlati (n.) 

Molti habitat Natura 2000 dipendono dall'intervento umano. In assenza di interventi umani, 
tali habitat secondari evolvono spontaneamente in un altro tipo di habitat (di interesse 
comunitario o meno) che possono essere più simili alla vegetazione naturale potenziale pur 
non corrispondendo all'habitat esistente al momento della designazione del sito. Ad esempio, 
alcuni habitat elencati nell'allegato I (come alcuni querceti – habitat 9160, 9170, 9190) si 
sono sviluppati a seguito di un determinato trattamento selvicolturale (ad esempio 
ceduazione). A causa dei cambiamenti delle pratiche di gestione (ad esempio abbandono 
della ceduazione) può accadere che un nuovo habitat (ad esempio una foresta di faggi) 
sostituisca progressivamente l'habitat originario. Allo stesso modo, taluni pascoli alberati 
possono evolversi in foreste quando cessa il pascolamento. 

La decisione sul trattamento di questi habitat deve essere presa alla luce degli obiettivi di 
conservazione stabiliti per il sito in questione. Tali obiettivi dovrebbero idealmente essere 
stati fissati a seguito di un'analisi dell'importanza relativa e potenziale di quel sito ai fini della 
conservazione dei tipi di habitat effettivamente presenti nel sito e tenendo conto del loro stato 
di conservazione a livello regionale, nazionale o biogeografico.  

Se è stato stabilito che un particolare tipo di habitat deve essere preservato o addirittura 
ripristinato nel sito, spetta all'autorità competente adottare le necessarie misure di 
conservazione atte a prevenire lo sviluppo di un altro tipo di habitat. 

Se gli obiettivi di conservazione comprendono l'evoluzione in un altro tipo di habitat, ad 
esempio perché quest'ultimo corrisponde alla vegetazione naturale nel sito, non è necessario 
alcun intervento per arrestare lo sviluppo di quel tipo di habitat che, per inciso, può talvolta 
essere persino un habitat di cui all'allegato I. In altre parole, finché lo sviluppo di un nuovo 
tipo di habitat è conforme agli obiettivi di conservazione specifici del sito, ciò non verrà 
considerato un degrado ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva "Habitat" (cfr. anche 
le domande nn. 18, 26, 42 e 46). 
 
 
4.7 Finanziare la conservazione e la gestione dei siti della rete Natura 2000 
 
Domande:  
48. Le misure di conservazione di Natura 2000 comportano sempre dei costi?  
49. Qual è l'attuale costo totale della rete Natura 2000?  
50. Chi garantisce il finanziamento della rete? Sono disponibili dei fondi UE per sostenere la 

gestione della conservazione dei siti Natura 2000? 
51. Ci sono misure specifiche ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale dell'UE a 

sostegno di Natura 2000? 
52. Ci sono altre misure previste nel quadro dello sviluppo rurale dell'UE che possono 

contribuire anche al finanziamento di Natura 2000? 
53. I costi aggiuntivi sostenuti o il mancato guadagno dovrebbero essere sostenuti solo dai 

proprietari/gestori di foreste? 
54. I costi legati alle misure di gestione della rete Natura 2000 dovrebbero essere sempre 

compensati finanziariamente? 



76 Natura 2000 e foreste 

 

55. Quali misure sono disponibili in forza dello strumento LIFE dell'UE a sostegno del 
finanziamento delle misure di conservazione per le foreste presenti nei siti Natura 2000? 

56. Ci sono altre opportunità di finanziamento e incentivi per la rete Natura 2000 a livello 
nazionale o regionale? 

 
NB: Si veda anche la sezione 1.2.2 della parte I del presente documento per una 

panoramica completa delle possibilità di finanziamento UE per i siti della rete 
Natura 2000 

 
48. Le misure di conservazione di Natura 2000 comportano sempre dei costi? 
Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari 

di foreste, autorità 
Casi di studio correlati (n.) 
3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 
21, 22, 23 

Non sempre. Dipende molto dal tipo di misura e dalla zona specifica in cui le misure vengono 
attuate. Ci sono alcune misure di conservazione che non comportano costi o riduzioni del 
reddito, o possono essere facilmente assorbite nelle attività di gestione quotidiana senza 
costi aggiuntivi o mancato guadagno (ad esempio, la modifica della composizione di specie 
dei popolamenti forestali, laddove tale composizione non è economicamente ed 
ecologicamente sostenibile, introducendo specie arboree produttive che corrispondono alla 
vegetazione naturale o semplicemente assicurando che le pratiche di gestione delle foreste 
esistenti vengano continuate laddove si sono dimostrate favorevoli al raggiungimento o al 
mantenimento di un buon grado di conservazione delle specie e dei tipi di habitat presenti in 
un sito). 
Alcune misure di conservazione possono addirittura comportare dei benefici economici nel 
breve e nel lungo periodo (ad esempio, la creazione di migliori condizioni di caccia per la 
selvaggina, la riduzione dei danni provocati dalla selvaggina, migliori possibilità di pesca 
sportiva grazie ad una selvicoltura più rispettosa dei fiumi, il maggiore interesse turistico, 
metodi di selvicoltura più ecologici e meno costosi, migliori condizioni del suolo, ecc.).  
Tuttavia, ci saranno inevitabilmente delle misure di conservazione che comportano dei costi 
perché richiedono l'impiego di manodopera aggiuntiva, nuovi investimenti in nuove 
infrastrutture o attrezzature, o perché riducono le opportunità commerciali a disposizione del 
proprietario. Queste misure devono essere esaminate caso per caso. 
Si raccomanda vivamente che i piani di gestione Natura 2000 forniscano una stima dei costi 
per l'attuazione di ciascuna delle misure di conservazione identificate per il sito in questione e 
prendano in esame anche le possibili fonti di finanziamento pubbliche e private a livello 
locale, nazionale ed europeo. È inoltre consigliabile esaminare la possibilità di adoperare 
meccanismi di autofinanziamento innovativi (ad esempio, attraverso la vendita di prodotti 
Natura 2000, il turismo ecologico, pagamenti per preservare la qualità dell'acqua, ecc.; vedi 
gli esempi forniti in risposta alla domanda n. 49). 
 
 
49. Qual è l'attuale costo totale della gestione della rete Natura 2000?  
Informazioni Destinatari: pubblico in 

generale, gestori/proprietari 
di foreste, autorità  

Casi di studio correlati (n.) 

La gestione e il ripristino efficaci dei siti appartenenti alla rete Natura 2000 in tutta l'UE-28 
richiedono investimenti finanziari significativi. Nel 2007 la Commissione ha stimato che 
saranno necessari circa 5,8 miliardi di EUR all'anno nell'UE-27 per gestire e ripristinare i siti 
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della rete. Tuttavia, l'uso di diversi strumenti UE è stato finora nettamente al di sotto delle 
esigenze di Natura 2000, come definite dagli Stati membri, e ha coperto solo il 20% di queste 
esigenze65. 
Ad ogni modo, tali costi sono ampiamente compensati dai molteplici benefici socioeconomici 
forniti dalle zone incluse nella rete. Oltre a svolgere un ruolo fondamentale nella tutela della 
biodiversità in Europa, i siti della rete Natura 2000 forniscono alla società una vasta gamma 
di altri benefici e servizi ecosistemici. Secondo alcuni studi recenti della Commissione, i 
benefici che scaturiscono dalle zone designate come siti della rete Natura 2000 sono stimati 
tra i 200 e i 300 miliardi di EUR all'anno66. 
Sebbene queste cifre forniscano solamente una prima stima, dai risultati preliminari emerge 
già che i benefici economici per la società derivanti dalla rete Natura 2000 reggono molto 
bene il confronto con i costi legati alla gestione e alla tutela di questa importante risorsa e 
rappresentano solo una piccola parte dei suoi benefici potenziali. 
L'esatto rapporto costi-benefici naturalmente dipenderà da vari fattori, compresa l'ubicazione 
dei siti e l'uso del territorio, ma tutti i dati raccolti finora dimostrano che i benefici di una rete 
Natura 2000 ben gestita vanno ben oltre i costi necessari per il suo mantenimento. 

Esempi di benefici economici derivanti dalla rete Natura 2000: 
TURISMO: 

Natura 2000 si sta già rivelando un importante motore per numerose economie locali attraendo turisti le cui spese 
supportano le economie locali. Si stima che la spesa sostenuta dai visitatori dei siti Natura 2000 sia compresa tra 
50 e 85 miliardi di EUR l'anno (nel 2006). Tenendo unicamente conto della spesa sostenuta dai visitatori che si 
interessano ai siti Natura 2000 (rispetto alle zone naturali in generale), si registra un intervallo di spesa compreso 
tra 9 e 20 miliardi di EUR l'anno nel 2006, generato da circa 350 milioni di giorni/visitatore. 

La spesa complessiva delle attività turistiche e ricreative consente di creare un numero di posti di lavoro in regime 
di tempo pieno (FTE, Full Time Employment) compreso tra 4,5 e 8 milioni. I benefici generati dai visitatori che si 
interessano a Natura 2000 sosterrebbero la creazione di un numero di posti di lavoro FTE compreso tra 800 000 e 
2 milioni su un totale di circa 13 milioni di posti di lavoro FTE nel settore turistico dell'UE-27 (nel 2008). Inoltre, le 
zone protette possono offrire ulteriori benefici all'economica locale e regionale attraendo investimenti dall'estero e 
promuovendo l'immagine e la qualità della vita locali. 

ACQUA: 

è possibile conseguire risparmi grazie ad attività che coinvolgono il capitale naturale, riducendo in tal modo i costi 
di depurazione e approvvigionamento delle risorse idriche. La depurazione e l'approvvigionamento delle risorse 
idriche costituiscono importanti servizi ecosistemici offerti dagli ecosistemi naturali, comprese le zone protette 
quali i siti della rete Natura 2000. Alcune importanti città europee, tra cui Monaco di Baviera, Berlino, Vienna, 
Oslo, Madrid, Sofia, Roma e Barcellona, seppur in modo diverso, beneficiano tutte della filtrazione naturale. 
Questi comuni risparmiano sul trattamento delle acque grazie al trattamento naturale offerto dagli ecosistemi. I 
risparmi possono essere trasferiti ai consumatori, traducendosi in minori costi per i servizi pubblici a carico dei 
cittadini dell'UE. 

Le informazioni fornite dalle quattro città europee Berlino, Vienna, Oslo e Monaco di Baviera illustrano i benefici 
offerti dalle zone protette in termini di depurazione e approvvigionamento delle risorse idriche. Grazie al 
trasferimento dei benefici si stima che i vantaggi economici annui della depurazione dell'acqua variano tra 7 e 16 
milioni di EUR e che quelli relativi all'approvvigionamento sono compresi tra 12 e 91 milioni di EUR per ciascuna 
città. Nelle quattro città europee analizzate i benefici medi pro capite sono tra 15 e 45 EUR l'anno se 
consideriamo l'effetto combinato della depurazione e del trattamento delle risorse idriche, a fronte di una fattura 
media dell'acqua di una famiglia tedesca pari a 200 EUR l'anno. 

 

                                                 
65 Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Finanziamento di Natura 2000 Disponibile all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
66 Ulteriori informazioni sono disponibili sulla home page della DG Ambiente, Unità Natura: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 
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67 Tali fondi sono ulteriormente descritti in una nuova Guida al finanziamento di Natura 2000 volto ad assistere le 
autorità, i gestori e i proprietari ad usufruire delle molteplici opportunità disponibili nell'ambito dell'attuale periodo 
finanziario (2014-2020) per le misure di gestione all'interno dei siti Natura 2000, comprese le misure per le foreste 
della rete Natura 2000. Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
68 SEC(2011)1573 definitivo 

50. Chi garantisce il finanziamento della rete? Sono disponibili dei fondi UE per 
sostenere la gestione dei siti Natura 2000 ai fini della loro conservazione? 
Informazioni, 
raccomandazioni 

Destinatari: gestori/proprietari 
di foreste, autorità 

Casi di studio correlati (n.) 
3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 
21, 22, 23 

(I) In quanto rete a livello europeo, Natura 2000 si basa sul principio di solidarietà fra gli Stati 
membri. Essa rappresenta un'importante risorsa comune capace di offrire vantaggi molteplici 
alla società e all'economia dell'Europa. La rete è però anche una responsabilità condivisa 
che richiede investimenti finanziari sufficienti per essere pienamente operativa. 
Mentre la responsabilità principale per il finanziamento della rete Natura 2000 spetta agli 
Stati membri, l'articolo 8 della direttiva "Habitat" riconosce la necessità di un sostegno a 
livello europeo per la gestione della rete Natura 2000 e stabilisce un legame esplicito tra 
l'attuazione delle misure di conservazione necessarie e il cofinanziamento dell'UE.  
Le esigenze di gestione della rete Natura 2000 sono state integrate in varie fonti di 
finanziamento UE, quali i fondi strutturali (FESR), i fondi per lo sviluppo rurale (FEASR), il 
fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il LIFE, ecc.  
Questo approccio di integrazione è stato scelto per vari motivi: 

• garantisce che la gestione della rete Natura 2000 sia integrata nel più vasto contesto 
delle politiche di gestione del territorio dell'UE; 

• consente agli Stati membri di definire le proprie priorità e di sviluppare politiche e 
azioni in funzione delle rispettive peculiarità nazionali e regionali; 

• evita interferenze e sovrapposizioni tra diversi strumenti di finanziamento UE, e le 
conseguenti complicazioni amministrative. 

Nel caso delle foreste della rete Natura 2000, ci sono varie opportunità di finanziamento 
disponibili nel quadro dei nuovi fondi UE per il periodo 2014-2020 (cfr. la sezione 1.2.2 della 
parte I del documento)67. Nella maggior parte dei casi dipende dalle autorità dello Stato 
membro se e come tali opportunità sono rese disponibili nel paese o nella regione in 
questione. 
(R) Per ottimizzare l'uso dei fondi UE disponibili, la Commissione ha incoraggiato gli Stati 
membri ad adottare un approccio più strategico di pianificazione pluriennale al finanziamento 
di Natura 2000. Ciò si traduce in quadri di azioni prioritarie (PAF Prioritized Action 
Frameworks), che definiscono il fabbisogno finanziario e le priorità strategiche di Natura 2000 
a livello nazionale o regionale per il periodo 2014-2020. Tali PAF sono progettati 
appositamente per agevolare l'integrazione di idonee misure di conservazione, comprese 
quelle per le foreste, nei nuovi programmi operativi dei diversi strumenti di finanziamento 
UE68.. 
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51. Ci sono misure specifiche ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale dell'UE a 
sostegno di Natura 2000? 
Informazioni  Destinatari: gestori/proprietari 

di foreste, autorità 
Casi di studio correlati (n.) 
 

Sì, c'è una misura specifica riguardante le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla 
direttiva quadro sull'acqua. Ai sensi del nuovo regolamento sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) (1305/2013), le indennità Natura 2000 sono erogate annualmente, 
per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli 
occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli". Il 
sostegno è concesso agli agricoltori e ai silvicoltori privati nonché alle associazioni di 
silvicoltori privati. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori 
del territorio (articolo 30).  

Le indennità Natura 2000 sono disponibili per compensazioni relative a svantaggi e a 
restrizioni imposti nelle zone Natura 2000 e definiti nei piani di gestione o altri strumenti 
equivalenti. Tali restrizioni devono essere obbligatorie, ossia devono essere rispettate da tutti 
i gestori del territorio delle zone interessate e sono collegate alle disposizioni sul 
mantenimento o il ripristino degli habitat e delle specie e a quelle volte ad evitare il loro 
degrado e la loro perturbazione. 

Questa misura sarà disponibile per i proprietari di foreste purché venga inclusa dagli Stati 
membri nei loro programmi di sviluppo rurale. 

 
 
52. Ci sono altre misure previste nel quadro dello sviluppo rurale dell'UE che possono 
contribuire anche al finanziamento di Natura 2000? Chi può beneficiare di questo 
finanziamento? 
Informazioni Destinatari: gestori/proprietari 

di foreste, autorità 
Casi di studio correlati (n.) 
3, 8, 14, 18, 21, 23 

Sì, ci sono altre misure previste nel quadro del nuovo regolamento sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che possono contribuire anche al finanziamento di 
Natura 2000. Le più rilevanti sono le seguenti:  
Articolo 21: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste, inclusi: 

o forestazione e imboschimento (articolo 22)  
o allestimento di sistemi agroforestali (articolo 23)  
o prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, 

comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici e rischi climatici 
(articolo 24)  

o investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale 
di mitigazione degli ecosistemi forestali (articolo 25)  

o investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 26) 

• Articolo 34: Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta 

• Articolo 35: Cooperazione. 
Esiste ora anche un requisito generale secondo cui il finanziamento delle aziende al di sopra 
di determinate dimensioni (che devono essere stabilite dagli Stati membri nei propri 
programmi di sviluppo rurale) è subordinato al fatto che la foresta sia gestita in linea con i 
principi della gestione forestale sostenibile (come dimostrato dalla presentazione delle 
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informazioni pertinenti desunte da un piano di gestione forestale o da strumenti equivalenti). 
Il nuovo regolamento prevede che almeno il 30% del contributo totale del FEASR al 
programma di sviluppo rurale sia destinato ai problemi di natura ambientale e alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, attraverso il sostegno agli investimenti in 
materia di clima e ambiente, gli investimenti nelle foreste (articoli 21 e 34), le misure agro-
climatico-ambientali, l'agricoltura biologica, le indennità a favore delle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici e le indennità Natura 2000. 

La maggior parte delle misure forestali previste dal regolamento sullo sviluppo rurale è 
destinata ai silvicoltori privati e ai loro consorzi. Queste misure sono disponibili per i 
proprietari di foreste purché vengano incluse dagli Stati membri nei loro programmi di 
sviluppo rurale. Altri beneficiari, a seconda della misura specifica, sono anche i silvicoltori 
pubblici, i comuni, altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi, persone fisiche e altri 
organismi di gestione del territorio in casi particolarmente specifici e giustificati. Ad esempio, 
nel caso dei terreni demaniali, il sostegno per la forestazione e l'imboschimento (articolo 22) 
e per i servizi silvo-climatico-ambientali e la salvaguardia delle foreste (articolo 34) può 
essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune. 

Nell'ambito dei servizi silvo-climatico-ambientali e della salvaguardia delle foreste (articolo 34 
del regolamento FEASR), il sostegno è concesso a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di 
diritto privato e pubblici e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali e climatici. Nel caso delle foreste 
demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è 
un ente privato o un comune. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono 
coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli 
impegni silvoambientali. Un "costo di transazione" è un costo aggiuntivo connesso 
all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o 
non incluso nei costi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente e che può 
essere calcolato sulla base di un costo standard; Tuttavia, per avvalersi di tale possibilità, gli 
Stati membri devono includere le misure pertinenti nei loro programmi di sviluppo rurale. 
 
 
53. I costi aggiuntivi sostenuti o il mancato guadagno dovrebbero essere a carico solo 
dei proprietari/gestori di foreste? 
Raccomandazione  Destinatari: gestori/proprietari 

di foreste, autorità 
Casi di studio correlati (n.) 
3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 
20, 21, 22, 23 

Dato che l'attuazione di misure di conservazione particolari è a vantaggio dell'intera società, 
sarebbe ingiusto se i costi connessi all'attuazione di tali misure, sia i costi diretti che il 
mancato guadagno legittimo, venissero sostenuti dai proprietari/gestori di foreste. 
Gli Stati membri possono avere le proprie norme per gestire la questione e in molti casi 
sostengono i proprietari e i gestori di foreste qualora vogliano promuovere un certo tipo di 
gestione che comporta costi aggiuntivi o mancato guadagno. Vi sono risorse finanziarie 
disponibili per coprire tali costi, ad esempio da fondi UE, in particolare tramite il FEASR.  
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54. I costi legati alle misure di gestione della rete Natura 2000 dovrebbero essere 
sempre compensati finanziariamente? 
Raccomandazione Destinatari: gestori/proprietari 

di foreste, autorità 
Casi di studio correlati (n.) 
3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 22,
23 

É necessario verificare se alcune misure di conservazione possano essere compensate 
finanziariamente, in particolare le misure che privano il proprietario dei ricavi previsti nel 
contesto di una gestione sostenibile delle foreste o che richiedono investimenti aggiuntivi 
senza ritorno economico. Sovvenzioni, accordi contrattuali, riduzione delle imposte, 
assistenza tecnica ecc. sono opzioni possibili per compensare i proprietari del mancato 
reddito e dei servizi resi alla società nel suo complesso e, se del caso, della svalutazione del 
capitale. 
Evitare il degrado costituisce un obbligo giuridico ai sensi della direttiva "Habitat" che, in linea 
di principio, non richiede una compensazione. Tuttavia, le decisioni riguardanti la 
concessione di incentivi economici o pagamenti compensativi devono essere prese a livello 
degli Stati membri, a seconda del contesto nazionale. Ad esempio, laddove restrizioni o 
obblighi vengono imposti a una gestione forestale tradizionalmente adottata in una certa 
zona e vengono causati  dei mancati guadagni o costi aggiuntivi, può essere opportuno 
prevedere una compensazione adeguata per i proprietari delle foreste interessati. Ciò può 
essere opportuno anche quando l'obbligo di evitare il degrado va al di là della sorveglianza 
quotidiana per evitare il degrado e richieda importanti misure di gestione proattive (p. es. per 
rimuovere una specie invasiva, ad esempio Prunus serotina, che si è diffusa in modo 
generale o per evitare la conversione naturale di un popolamento di querce in un 
popolamento di faggi). 
 
 
55. Quali misure sono disponibili in forza dello strumento LIFE dell'UE per contribuire 
al finanziamento delle misure di conservazione per le foreste nei siti Natura 2000? 
Informazioni Destinatari: gestori/proprietari 

di foreste, autorità 
Casi di studio correlati (n.) 
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9, 15, 17, 18, 20, 23 

Nel passato, LIFE ha finanziato un gran numero di progetti relativi alle foreste69. Il nuovo 
regolamento LIFE (2014-2020)70 continuerà a finanziare progetti di conservazione della 
natura relativi alle foreste, essenzialmente attraverso progetti Natura e Biodiversità di LIFE. 

Ogni anno viene pubblicato un invito a presentare proposte71. Nell'invito del 2014 erano 
disponibili quasi 100 milioni di EUR per progetti a sostegno della conservazione della natura 
e della biodiversità in generale e questo importo dovrebbe aumentare negli inviti futuri. LIFE 
cofinanzia fino al 60% dei costi dei progetti LIFE Natura e Biodiversità selezionati.  

É anche possibile, sebbene meno frequente, che la conservazione della natura nelle foreste 
venga affrontata attraverso progetti che riguardano essenzialmente la comunicazione: in tal 
caso coloro che presentano progetti dovrebbero fare riferimento al pacchetto per le 
candidature LIFE Governance e informazione in materia ambientale72. 

Infine, la conservazione dei siti forestali della rete Natura 2000 può essere affrontata anche 
come parte di un progetto molto più vasto avente per oggetto la rete Natura 2000 nel suo 
insieme a livello regionale o nazionale. Per maggiori dettagli, coloro che presentano progetti 
(in genere amministrazioni nazionali/regionali) dovrebbero fare riferimento al pacchetto per le 
candidature dei progetti integrati LIFE73. 
 
 
56. Ci sono altre opportunità di finanziamento e incentivi per la rete Natura 2000 a 
livello nazionale o regionale? 
Informazioni  Destinatari: gestori/proprietari 

di foreste, autorità 
Casi di studio correlati (n.) 
4, 5, 8, 12, 14, 17, 22 

Sì, vi è un'elevata possibilità di contribuire alla gestione e alla conservazione delle foreste 
attraverso programmi nazionali e regionali, in quanto la responsabilità principale per il 
finanziamento dei siti Natura 2000 spetta agli Stati membri. In alcuni Stati membri ci sono 
accordi volontari per gestire le foreste in un modo che sia favorevole alla conservazione dei 
siti e/o contratti forestali per la tutela delle specie e degli habitat che sono finanziati attraverso 
fondi nazionali.  
In alcuni paesi, i proprietari terrieri possono anche beneficiare di incentivi quali esenzioni 
dall'imposta sugli immobili e altri vantaggi fiscali (ad esempio in Belgio). 
Inoltre, in alcuni Stati membri la regola generale è che i proprietari terrieri hanno sempre il 
diritto alla piena compensazione per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno nelle zone che 
fanno parte di Natura 2000, in cui la designazione degli habitat forestali implica certe 
restrizioni alla produzione di legname (ad esempio in Svezia). 
 
 

                                                 
69 Si veda, ad esempio la brochure del 2006 "LIFE and forests":  
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf 
70 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sull'istituzione 
di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE). 
71 Si veda, ad esempio: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm e il pacchetto per le 
candidature dei progetti nel settore della natura:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat 
72 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf 
73 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated
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4.8 Nuove attività nei siti della rete Natura 2000  
 
 
Domande:  
57. Quali tipi di attività forestali richiedono una procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3? 

Cosa viene considerato un piano o un progetto nel contesto delle direttive "Habitat" e 
"Uccelli"? 

58. Nel caso in cui è probabile che un piano o un progetto abbia un impatto significativo su 
un sito Natura 2000 viene respinto a priori? Se no, quali sono le procedure da seguire? 

59. Che rapporto c'è tra l'obbligo di evitare il degrado ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 e la 
procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3?  

60. Sono tenuto ad applicare la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3 ogni volta che 
intendo prelevare alberi/legname nella mia foresta che fa parte della rete Natura 2000?  

61. Anche i piani o i progetti al di fuori dei siti Natura 2000 richiedono una procedura di cui 
all'articolo 6, paragrafo 3? 

 
 
57. Quali tipi di attività forestali richiedono una procedura di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, nell'ambito di Natura 200074? Cosa viene considerato un piano o un 
progetto nel contesto delle direttive "Habitat" e "Uccelli"?  
Obbligo giuridico / 
raccomandazione 

Destinatari: gestori/proprietari 
di foreste, autorità 

Casi di studio correlati (n.) 
13, 19 

(O) La direttiva "Habitat" non dà una definizione di "piano" o "progetto", ma la giurisprudenza 
ha stabilito che questi termini necessitano di un'interpretazione ampia in quanto l'unico fattore 
scatenante dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva "Habitat" è se i piani o 
progetti possano o no causare un impatto significativo su un sito. Nel caso di un progetto, la 
definizione utilizzata nella direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale viene ora 
applicata anche alla direttiva "Habitat", secondo cui un progetto equivale alla realizzazione di 
lavori di costruzione o di altri impianti od opere e altri interventi sull'ambiente naturale o sul 
paesaggio. 
Per i progetti forestali, questo può includere attività quali la costruzione di una nuova strada 
forestale, di un deposito di legname o di una segheria, drenaggio dei terreni, nonché 
imboschimento o disboscamento, tagli rasi significativi, importanti modifiche del regime di 
silvicoltura o cambiamenti significativi di destinazione dei suoli.  
Nella causa "Waddenzee" (C-127/02)75 la Corte ha ulteriormente chiarito che le attività 
praticate periodicamente da molti anni nel sito interessato, ma per le quali viene rilasciata 
ogni anno una licenza per un periodo limitato, la quale implica ogni volta una nuova 
valutazione sia della possibilità di esercitare queste attività sia del sito in cui esse possono 
essere esercitate, devono essere considerate, al momento di ciascuna domanda, un piano o 
un progetto distinto ai sensi della direttiva "Habitat". 
La Corte di giustizia76 ha stabilito che i progetti comprendono: 

• attività ricorrenti e di piccola entità (cause C--127/02 e C-226/08) 
• l'intensificazione di un'attività (causa C-127/02) 

                                                 
74 Cfr. la parte I, paragrafo 2.4.4, per una presentazione generale dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 
"Habitat". 
75 É possibile effettuare una ricerca delle cause della Corte di giustizia europea sul sito: http://europa.eu/eu-
law/case-law/index_it.htm 
76 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_it.htm
http://europa.eu/eu-law/case-law/index_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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• modifiche delle attività (C-72/95) 
• attività esterne al sito ma che possono incidere significativamente su di esso (cause C-

98/03 e C-418/04) 
 
La Corte ha inoltre stabilito che: 

• la possibilità di esentare in maniera generale certe attività non è conforme alle 
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-
538/09), 

• le dimensioni del progetto non sono rilevanti in quanto non escludono, di per sé, la 
possibilità che esso abbia effetti significativi su un sito protetto (causa C-98/03 e causa 
C-418/04). 

Anche la parola "piano" ha potenzialmente un significato molto ampio ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 3. Rimandando per analogia alla direttiva 2001/42/CE (VAS), l'articolo 2, lettera a) 
di tale direttiva definisce piani e programmi come:  
"i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro 
modifiche 
• che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure 

predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal 
parlamento o dal governo e 

• che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative". 
La necessità di sottoporre un piano ad un'appropriata valutazione di incidenza dovrebbe 
pertanto essere considerata in funzione della natura, dello scopo e del contenuto di un piano 
e non semplicemente sulla base del fatto che venga definito "un piano". Esempi di piani 
suscettibili di avere incidenze significative su un sito sono: nuovi piani di gestione forestale 
per foreste facenti parte della rete Natura 2000 con trasformazioni significative dei 
popolamenti forestali in relazione a composizione di specie, periodi di rotazione o altre 
modifiche significative del regime silvicolturale, cambiamenti rilevanti dei piani di caccia per la 
selvaggina di grossa taglia ecc.  

Un piano di gestione forestale che integra pienamente gli obiettivi e le misure di 
conservazione Natura 2000 (piano di gestione forestale integrato) in un certo sito di norma 
non dovrebbe essere suscettibile di avere un impatto significativo sul sito. L'assenza di 
probabilità di effetti negativi significativi deve essere verificata sulla base di dati obiettivi 
(verifica preliminare/screening del piano) e debitamente documentata. Se tale condizione è 
soddisfatta, il piano non deve essere sottoposto ad una completa valutazione di incidenza ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva "Habitat" (cfr. anche la domanda n. 35). 
È utile ricordare che i piani o i progetti che sono direttamente connessi o necessari alla 
gestione della conservazione di un sito Natura 2000 (ossia i piani di gestione Natura 2000) 
non sono soggetti alla procedura di autorizzazione della direttiva "Habitat". In generale, si 
presuppone che gli effetti di tali misure sul sito Natura 2000 siano stati interamente presi in 
considerazione nel processo di elaborazione del piano di gestione Natura 2000 e che 
pertanto non sia necessario ripetere tale valutazione. Tuttavia, se tale piano o progetto 
contiene anche una componente non legata alla conservazione deve comunque essere 
oggetto di una valutazione di incidenza (C-241/08), quando non si possono escludere 
probabili effetti significativi sul sito. 

(R) Alcune misure di gestione forestale ricorrenti (ad esempio per controllare infestazioni di 
scolitidi) possono avere incidenze sui siti Natura 2000. Considerando la probabilità di tali 
eventi, sarebbe auspicabile che essi siano pianificati nel contesto di un piano di gestione 
forestale che integri pienamente gli obiettivi di conservazione di Natura 2000, soggetto o 
meno ad una valutazione di incidenza, come illustrato sopra. Le misure di gestione decise 
per far fronte ad una situazione imprevista suscettibili di avere un impatto significativo su un 



Natura 2000 e foreste 85 

 

sito devono essere sottoposte ad una valutazione di incidenza (ad esempio, taglio raso su 
vasta scala per prevenire la diffusione di scolitidi in seguito a schianti da vento, applicazione 
aerea di insetticidi). È auspicabile che le autorità competenti sviluppino procedure specifiche 
che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti di Natura 2000 al fine di far fronte a 
situazioni d'urgenza. 

 
 
 
58. Nel caso in cui un piano o un progetto sia suscettibile di avere un impatto 
significativo su un sito Natura 2000 viene respinto automaticamente? Se no, quali 
sono le procedure da seguire? 
Obbligo giuridico Destinatari: gestori/proprietari

di foreste, autorità 
Casi di studio correlati (n.) 
13, 19, 24 

I piani o i progetti suscettibili di avere un impatto significativo su un sito Natura 2000 non 
vengono respinti automaticamente. Tuttavia, devono essere sottoposti ad una valutazione, 
articolata in varie fasi, rispetto alle loro implicazioni per il sito, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione dello stesso. 

Le fasi sono le seguenti: 

- Fase uno: verifica preliminare/screening – questa fase iniziale serve a determinare se un 
piano o progetto deve essere oggetto di una valutazione di incidenza o meno. Se esso è 
suscettibile di avere effetti negativi significativi sul sito Natura 2000 o non si può 
escludere la probabilità di un impatto significativo, allora è richiesta una valutazione di 
incidenza. É consigliabile mettere nero su bianco gli elementi principali della fase di 
screening, nel caso in cui vengano richiesti in un secondo momento. 

- Fase due: valutazione di incidenza – una volta che si è stabilita la necessità di una 
completa valutazione di incidenza, deve essere effettuata un'analisi dettagliata dei 
potenziali impatti del piano o progetto, solo o in combinazione con altri piani o progetti, 
sull'integrità del/dei sito/i Natura 2000 con riferimento agli obiettivi di conservazione 
del/dei medesimo/i.  

- Fase tre: iter decisionale - se la valutazione di incidenza conclude che ci sono effetti 
negativi sull'integrità del sito, sarà necessario verificare se possano essere introdotte 
misure preventive o di mitigazione per eliminare tali effetti.  

Tali misure di mitigazione devono essere direttamente collegate agli impatti probabili che 
sono stati identificati nella valutazione di incidenza e possono essere definite soltanto dopo 
che tali impatti sono stati pienamente valutati e descritti nella valutazione di incidenza. 
L'identificazione delle misure di mitigazione, così come la stessa valutazione degli impatti, 
devono basarsi su una corretta comprensione delle specie e degli habitat interessati.  

Nel caso di progetti forestali, le misure di mitigazione possono, ad esempio, implicare una 
modifica o una limitazione delle date e dei tempi di realizzazione (ad esempio, evitando il 
prelievo di alberi o la costruzione di una strada forestale durante il periodo di riproduzione di 
una data specie). Se tali misure di mitigazione possono eliminare o prevenire con successo 
gli effetti negativi identificati, allora il progetto può essere approvato. In caso contrario, esso 
può essere autorizzato solo conformemente alla procedura di deroga ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 4 (fase 4) oppure deve essere respinto. 

- Fase 4: deroghe - l'articolo 6, paragrafo 4, prevede alcune deroghe in virtù delle quali i 
piani e i progetti con effetti negativi su un sito possono essere autorizzati. Pertanto, 
anche qualora si giunga alla conclusione che il piano o il progetto abbia un effetto 
negativo significativo su un sito Natura 2000, esso può essere approvato in circostanze 
eccezionali se non ci sono soluzioni alternative, se il piano o il progetto viene considerato 
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necessario per "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" e se vengono adottate le 
misure compensative necessarie per tutelare la coerenza della rete Natura 2000. In 
questi casi deve essere informata anche la Commissione europea e qualora il sito ospiti 
tipi di specie o di habitat prioritari, è necessario un parere della Commissione. 

 
 
59. Che rapporto c'è tra l'obbligo di evitare il degrado ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 2 e la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3?  
Obbligo giuridico Destinatari: gestori/proprietari 

di foreste, autorità 
Casi di studio correlati (n.)
7, 13, 19 

In effetti queste due disposizioni sono 'due facce della stessa medaglia'. Il paragrafo 2 e il 
paragrafo 3 dell'articolo 6 mirano entrambi ad impedire eventuali effetti negativi significativi 
sui siti Natura 2000. Nel caso dell'articolo 6, paragrafo 2, l'obbligo è di adottare opportune 
misure per evitare il "degrado …o perturbazioni significative". L'articolo 6, paragrafo 3, più in 
particolare, si concentra sui nuovi piani o progetti che potrebbero "pregiudicare l'integrità di 
un sito". A differenza dell'articolo 6, paragrafo 2 che non prevede alcuna deroga, l'articolo 6, 
paragrafo 4 prevede un regime di deroga che rende possibili i piani e i progetti con effetti 
negativi in condizioni molto limitate (non sono disponibili soluzioni alternative, motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, ecc.). Gli obiettivi del 
paragrafo 2 e quelli del paragrafo 3 dell'articolo 6 sono quindi molto simili. 
Pertanto, quando un piano o progetto è stato autorizzato in modo non conforme all'articolo 6, 
paragrafo 3, può essere rilevata anche una violazione del paragrafo 2. Ciò avviene quando si 
è stabilito il degrado di un habitat o la perturbazione di una specie per il quale/la quale il sito 
in questione è stato designato (causa C-304/0577, C-388/0578 e C-404/09) 79. Tutti i piani e 
progetti autorizzati conformemente al paragrafo 3 e al paragrafo 4 dell'articolo 6 sono anche 
conformi al paragrafo 2. 
 
 
60. Sono tenuto ad applicare la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3 ogni volta 
che intendo prelevare alberi/legname nella mia foresta facente parte della rete 
Natura 2000?  
Obbligo giuridico / 
raccomandazione 

Destinatari: gestori/proprietari 
di foreste, autorità 

Casi di studio correlati (n.) 
13 

(O) La procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3 si applica solo se un piano o un progetto è 
suscettibile di avere effetti negativi sul sito Natura 2000. Si applica a tutti questi piani o 
progetti, siano essi situati all'interno o al di fuori di un sito Natura 2000.  

(O) Il primo passo, per il proprietario o il gestore di foreste, sarà quello di verificare se ci sia 
realmente una probabilità di impatto significativo singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani e progetti. Questa è nota come la fase di screening. Se è possibile dimostrare che non 
c'è, allora non sarà necessaria una completa valutazione di incidenza e il progetto può 
essere autorizzato. In caso di dubbi, è assolutamente consigliato contattare l'autorità 
competente prima di procedere con l'attività di prelievo, in quanto possono esserci requisiti 
supplementari ai sensi della legislazione nazionale pertinente. 

                                                 
77 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 
78 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05 
79 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
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(R) In pratica, ci sono modi diversi di effettuare la fase di screening. Per le autorità 
competenti è consigliabile informare i proprietari e i gestori di foreste riguardo alle attività 
forestali compatibili a priori con gli obiettivi di conservazione e riguardo a quelle che non lo 
sono. 

(R) L'elaborazione di linee guida adattate ai singoli siti sarebbe di grande utilità a tale 
proposito. In mancanza di tali informazioni, un gestore di foreste che sta pianificando 
un'attività forestale in un sito Natura 2000 che non è soggetto ad alcun tipo di autorizzazione 
(ad esempio un taglio raso seguito da una piantagione in una foresta che non è coperta da 
alcun PGF approvato ufficialmente) dovrebbe garantire che l'attività non provochi il degrado 
del sito. Si raccomanda di mettersi in contatto con l'autorità competente prima di 
intraprendere l'attività prevista per eliminare i dubbi sulla necessità o meno di applicare la 
procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3.  

Il taglio, se è previsto da un piano di gestione forestale che integra pienamente gli obiettivi e 
le misure di conservazione Natura 2000 (piano di gestione forestale integrato), di norma non 
viene considerato suscettibile di avere un impatto negativo significativo sul sito. Se tale 
condizione è effettivamente soddisfatta (da verificare durante la fase di screening sulla base 
di criteri oggettivi) la direttiva "Habitat" non richiede né una valutazione di incidenza né 
un'autorizzazione.  

Potrebbe inoltre essere utile considerare un programma di sfruttamento forestale a scopo 
commerciale, in varie tappe, per una determinata superficie forestale come un singolo 
progetto, in modo tale che sia richiesto solo un permesso. In tal caso, l'intero programma 
deve essere sottoposto a screening per determinare la probabilità di eventuali effetti negativi 
sul sito e, se necessario, deve essere assoggettato ad una valutazione di incidenza.  
Molte piccole aziende forestali non sono coperte da un piano di gestione forestale approvato. 
Qualora il taglio previsto non sia suscettibile di avere effetti negativi significativi sul sito alla 
luce degli obiettivi di conservazione dello stesso, non è necessaria né un'opportuna 
valutazione né un permesso a meno che non siano richiesti da una procedura 
regionale/nazionale. Per converso, qualora il taglio sia suscettibile di avere un impatto 
significativo sul sito, sono richiesti un'opportuna valutazione e un permesso.  

Per molte attività forestali tradizionali o ricorrenti (ad esempio diradamento, piantagione di 
specie native di alberi, manutenzione delle piantagioni, ecc.), spesso è possibile concludere, 
sulla base di uno screening oggettivo, che queste non sono suscettibili di avere effetti 
negativi significativi su un sito Natura 2000. Qualora sia effettivamente così, non è richiesta 
alcuna valutazione di incidenza. (cfr. anche la domanda n. 35).  
 
 
61. Anche i piani o i progetti al di fuori dei siti Natura 2000 richiedono una procedura di 
cui all'articolo 6, paragrafo 3? 
Obbligo giuridico Destinatari: gestori/proprietari 

di foreste, autorità 
Casi di studio correlati (n.) 
13 

Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma 
che possa avere effetti significativi su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani 
e progetti, deve essere oggetto di un'appropriata valutazione degli impatti che ha sul sito, 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.  

La procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3 si applica a tutti i piani o progetti, siano essi 
situati all'interno o al di fuori di un sito Natura 2000 (ad esempio drenaggio a monte del sito). 
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Come procedere nel caso di una particolare attività forestale ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 3, in assenza o in presenza di un piano di gestione forestale 
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Applicazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat ai piani e ai progetti 
 

 



90 Natura 2000 e foreste 

 

4.9 Monitoraggio e valutazione 
 
Domande:  

62. Come si fa a sapere se lo stato di conservazione dell'habitat o della specie forestale è 
migliorato nella sua intera area di ripartizione naturale all'interno dell'Unione europea?  

63.  Quali sono gli obblighi di monitoraggio a carico dei singoli siti Natura 2000? Chi ne è 
responsabile? Come si può conoscere il più aggiornato stato di conservazione di un 
particolare tipo di habitat o di una specie nella propria zona? 

64. Quali sono gli obblighi relativi al monitoraggio delle misure di conservazione nei siti 
Natura 2000? 

 
 
62. Come è possibile sapere se lo stato di conservazione dell'habitat o della specie 
forestale è migliorato nella sua intera area di ripartizione naturale all'interno 
dell'Unione europea? 
Obbligo giuridico Destinatari: autorità Casi di studio correlati (n.) 

In base all'articolo 11 della direttiva "Habitat", gli Stati membri garantiscono la sorveglianza 
dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario. Lo 
stato di conservazione di tutte le specie e habitat di importanza comunitaria viene valutato 
regolarmente ogni sei anni nell'ambito delle relazioni periodiche degli Stati membri alla 
Commissione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva "Habitat" e dell'articolo 12 della direttiva 
"Uccelli". Lo scopo è di determinare lo stato di ogni specie o tipo di habitat nella sua intera 
area di ripartizione naturale all'interno dell'Unione europea. Sono state adottate quattro classi 
di stato di conservazione: soddisfacente (favorevole) (FV), insoddisfacente-inadeguato (U1), 
insoddisfacente-cattivo (U2) e sconosciuto (XX).  
L'obiettivo ultimo, chiaramente, è che tutti raggiungano uno stato di conservazione 
soddisfacente (favorevole)80. Ma questo richiederà tempo. I tipi di habitat e le specie furono 
selezionati perché erano minacciati o rari e cioè, per la maggior parte, erano già in un cattivo 
stato di conservazione. Ci vorrà pertanto un certo tempo prima che le misure di 
conservazione che sono state attuate "diano i loro frutti" migliorando lo stato di 
conservazione generale delle specie o degli habitat in tutta l'UE.  

In una serie di Stati membri (ad esempio Austria, Germania, Francia e Regno Unito) è stato 
sviluppato un programma di monitoraggio sistematico per monitorare lo stato di 
conservazione in diversi siti. I dati provenienti dagli inventari forestali esistenti, in particolare 
in grandi aree boschive, possono essere utili in tal senso. Ad esempio, nell'inventario 
forestale nazionale tedesco (Bundeswaldinventur, BWI-2012), i tipi di habitat forestale e i 
fattori che portano alla loro perturbazione sono stati considerati durante la regolare 
esecuzione dei lavori di raccolta dati sul campo. 
Si sta facendo ogni sforzo possibile per conseguire tale obiettivo e le più recenti valutazioni 
dello stato di conservazione sono state pubblicate nel maggio 2015. Esse forniscono una 
buona indicazione dei progressi effettuati fino ad oggi81. 
 

                                                 
80 Il termine è definito nella direttiva "Habitat" – cfr. la sezione 3.4 della parte I della presente relazione.  
81 Informazioni più dettagliate sono disponibili al seguente indirizzo:  
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Quali sono gli obblighi di monitoraggio a carico dei singoli siti Natura 2000? Chi ne 
è responsabile? Come si può conoscere il più aggiornato stato di conservazione di 
una particolare specie o un particolare tipo di habitat nella propria zona?  
Obbligo giuridico / 
informazioni 

Destinatari: gestori/proprietari 
di foreste, autorità 

Casi di studio correlati (n.) 5 

(O) Spetta ad ogni Stato membro decidere quale sia il modo migliore di monitorare lo stato di 
conservazione dei tipi di habitat e delle specie di importanza comunitaria a livello di ogni sito 
Natura 2000 all'interno del paese. Tale responsabilità ricade sulle autorità competenti di ogni 
paese. Di norma i risultati del monitoraggio sono messi a disposizione del pubblico, ad 
esempio sul sito web delle autorità.  
(I) Tuttavia non vi è alcun obbligo per i proprietari o i gestori di foreste private di monitorare lo 
stato di conservazione delle specie e dei tipi di habitat presenti nella loro foresta. 
Chiaramente, il monitoraggio da parte loro sarebbe molto apprezzato, in quanto fornirebbe 
sempre informazioni preziose, ad esempio allo scopo di inviare segnali d'allarme quando c'è 
un rischio di degrado. 
Il grado di conservazione di un particolare tipo di habitat o di specie in un sito Natura 2000 
viene registrato e aggiornato nel formulario standard che è accessibile al pubblico per ogni 
sito Natura 2000. Le autorità competenti e i gestori dei siti possono essere in grado di fornire 
informazioni dettagliate a tale riguardo. 
 
 
64. Quali sono gli obblighi relativi al monitoraggio delle misure di conservazione nei 
siti Natura 2000? 
Obbligo giuridico / 
raccomandazione 

Destinatari: autorità 
competenti, gestori/proprietari 
di foreste 

Casi di studio correlati (n.) 20

(O) L'articolo 11 della direttiva "Habitat" impone agli Stati membri di garantire la sorveglianza 
dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario. 
L'articolo 17, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri forniscano informazioni relative alle 
misure di conservazione applicate nei siti Natura 2000 nonché una valutazione degli impatti 
di tali misure.  
Il nuovo format per la rendicontazione82, ai sensi dell'articolo 17, (adottato per i rapporti 
riguardanti il periodo 2007-2012) richiede informazioni che dovrebbero consentire di valutare 
il contributo della rete Natura 2000 allo stato di conservazione degli habitat e delle specie e 
l'efficacia globale della rete.  
Tale nuovo format per la rendicontazione include l'obbligo di riferire informazioni riguardanti 
l'attuazione dei piani di gestione o altri strumenti utilizzati dagli Stati membri per gestire la 
loro rete, i siti interessati da progetti/piani per i quali sono state necessarie misure 
compensative e le misure principali intraprese per assicurare la coerenza della rete Natura 
2000 conformemente all'articolo 10. 
(R) Considerando l'obbligo per gli Stati membri di comunicare informazioni riguardanti 
l'attuazione delle misure di conservazione e l'impatto di tali misure sullo stato di 
conservazione, è consigliabile istituire un meccanismo di monitoraggio delle misure di 

                                                 
82 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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conservazione a livello di singolo sito. Di norma tale meccanismo comprende criteri e 
indicatori misurabili e verificabili per agevolare il follow-up e la valutazioni dei risultati. 
Il monitoraggio nei siti Natura 2000 avviene solitamente sotto la responsabilità delle autorità 
competenti. Per quanto riguarda gli habitat e le specie forestali e le misure attuate nelle 
foreste, è consigliabile una stretta cooperazione tra le autorità competenti per le foreste e la 
conservazione della natura e i proprietari e gestori di foreste.  
Il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono fondamentali per poter adattare gli obiettivi e 
le misure di conservazione ad ad ogni sviluppo significativo, naturale o meno, suscettibile di 
influenzare la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel 
sito. 
 
 
4.10 Comunicazione, cooperazione, coinvolgimento attivo delle parti 
interessate 
 
Domande: 
 
65. Quale può essere il ruolo dei proprietari e dei gestori di foreste nell'attuazione di Natura 

2000? 
66. Perché è importante coinvolgere le diverse parti interessate nell'elaborazione degli 

obiettivi di conservazione della natura e dei piani di gestione Natura 2000? 
67. Quali fasi dovrebbe comprendere un processo partecipativo? 
68. Che tipo di informazioni devono essere rese pubbliche? 
69. I proprietari di foreste hanno spesso difficoltà a capire Natura 2000. Come migliorare tale 

situazione? 
 
 
65. Quale può essere il ruolo dei proprietari e dei gestori di foreste nell'attuazione di 
Natura 2000?  
Raccomandazione Destinatari: 

gestori/proprietari di foreste, 
autorità 

Studi di casi correlati (n.) 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 

L'attuazione di Natura 2000 spetta agli Stati membri ma ha implicazioni molto importanti 
per i proprietari e i gestori dei terreni. Una partecipazione adeguata dei proprietari e dei 
gestori delle foreste è di fondamentale importanza. É realmente necessario e utile 
coinvolgere i proprietari e i gestori di foreste sin dalle prime fasi. I proprietari di foreste 
conoscono le loro proprietà, hanno i propri obiettivi di gestione e hanno un ruolo cruciale 
nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di gestione nelle proprie foreste. Pertanto, 
essi sono partner essenziali nello sviluppo e nell'attuazione efficace di Natura 2000. 
É assolutamente raccomandabile la preparazione e lo sviluppo di piani di gestione che 
rispondano agli obiettivi di conservazione sito-specifici e comprendano misure di 
conservazione dei siti Natura 2000. É importante coinvolgere tutte le parti interessate al 
fine di esaminare, il più a fondo possibile, le opzioni che soddisfano diverse aspettative, 
per affrontare ed evitare possibili conflitti e trovare soluzioni per compensare le perdite 
economiche (i costi aggiuntivi e il mancato guadagno) che potrebbero essere causate da 
particolari misure di conservazione che vanno al di là della normale prassi di una gestione 
sostenibile delle foreste.  
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66. Perché è importante coinvolgere le diverse parti interessate nell'elaborazione 
degli obiettivi di conservazione della natura e dei piani di gestione Natura 2000?  
Raccomandazione Destinatari: pubblico in 

generale, gestori/proprietari 
di foreste, autorità 

Studi di casi correlati (n.) 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 

Considerando che lo scopo di Natura 2000 è di contribuire a salvaguardare la biodiversità 
tenendo conto nel contempo delle esigenze socioeconomiche e culturali, è 
assolutamente consigliabile che tutte le parti interessate siano preventivamente 
individuate e coinvolte nella preparazione e nello sviluppo delle misure che riguardano la 
conservazione delle foreste nei siti Natura 2000. 
Diversi tipi di parti interessate possono essere più o meno direttamente interessate dalla 
gestione dei siti Natura 2000. Le autorità, i proprietari e i gestori di foreste svolgono un 
ruolo centrale nei processi decisionali, ma anche i punti di vista di altre parti interessate 
dovrebbero essere presi in considerazione, in particolare le comunità locali e altri fruitori 
del territorio, ONG, cacciatori, pescatori, ecc. che possono essere in grado di contribuire 
al processo con le loro conoscenze ed esperienze.  
La partecipazione pubblica alla pianificazione e alla preparazione di obiettivi e misure di 
conservazione specifici per un sito Natura 2000 permette di tenere in considerazione i 
punti di vista delle persone che vivono e lavorano nel sito o lo utilizzano. Essa offre 
un'ottima opportunità per creare un clima sociale più favorevole alla tutela dell'ambiente. 
La probabilità di successo risulterà notevolmente aumentata se le varie parti interessate 
vengono informate e consultate riguardo alla gestione del sito. Questa potrebbe anche 
essere un'opportunità per sviluppare un approccio multidisciplinare e professionale, 
nonché una cooperazione e delle possibili sinergie tra diversi operatori.  
Coinvolgere altri gruppi non legati alle foreste è un'opportunità per evitare o risolvere 
possibili conflitti (ad esempio l'eccessiva pressione della selvaggina) e per trarre benefici 
dalle conoscenze e dalle esperienze degli altri. Alla luce del fatto che lo stato di 
conservazione di tipi di habitat e specie protetti è spesso influenzato dalle attività di tutta 
una serie di parti interessate (operatori forestali, cacciatori, settore turistico, ecc.), la 
comunicazione con loro e tra di loro è fondamentale per giungere ad una gestione 
integrata e realizzare gli obiettivi di conservazione ma anche altri obiettivi in maniera 
equilibrata. 
 
67. Quali fasi dovrebbe comprendere un processo partecipativo?  
Raccomandazione Destinatari: pubblico in 

generale, gestori/proprietari 
di foreste, autorità 

Studi di casi correlati (n.) 
2, 3, 6, 8, 10, 18, 22, 24 

Ci sono vari modi di intraprendere processi partecipativi83. Un processo partecipativo 
nell'ambito dei siti forestali di Natura 2000 potrebbe comprendere le seguenti fasi 
principali: 
- identificazione di tutte le parti interessate; 
- costituzione di un gruppo di lavoro o di un comitato composto dalle diverse parti 
interessate, se opportuno, 

                                                 
83 Si veda, ad esempio il toolbox per l'impegno pubblico nella pianificazione delle foreste e dei boschi che è stato 
pubblicato dalla commissione forestale nel Regno Unito: http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
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- mappatura dei valori, diritti, risorse, terreni e territori e valutazione degli impatti; 
- valutazione di impatto partecipativa – definizione degli impatti positivi e negativi; 
- informazioni dettagliate e pubbliche riguardanti gli obiettivi di conservazione e 
discussione delle misure previste. Informazioni mirate per tutte le parti direttamente 
interessate; 
- dibattito per identificare gli strumenti e i meccanismi migliori per attuare le misure 
necessarie, tenendo conto delle risorse finanziarie, della compensazione e della 
ripartizione dei benefici; 
- mediazione in caso di rivendicazioni conflittuali, utilizzando adeguate procedure per la 
gestione dei confitti; 
- definizione di un modello di monitoraggio partecipativo che coinvolga tutte le parti 
interessate sin dal principio: cosa monitorare, come, quando, dove, da parte di chi; 
- attuazione di servizi di consulenza. 

 
68. Che tipo di informazioni devono essere rese pubbliche?  
Raccomandazione Destinatari: 

gestori/proprietari di 
foreste, autorità 

Casi di studio correlati (n.) 
2, 3, 8, 10, 17 

L'accesso aperto e pubblico alle informazioni è estremamente importante, in particolare le 
informazioni sugli obiettivi di conservazione, gli obblighi, le raccomandazioni, gli accordi, 
sia a livello del sito che a livello nazionale/regionale. Oltre le necessarie consultazioni, i 
proprietari e i gestori di foreste dovrebbero essere ben informati riguardo alle ragioni e 
all'importanza degli obiettivi e delle misure di conservazione sito-specifiche nelle foreste 
Natura 2000. Pertanto, è consigliabile mettere a disposizione del pubblico una 
descrizione dettagliata degli obiettivi e delle misure di conservazione, nonché 
informazioni precise sull'ubicazione degli elementi naturali principali e sulle rispettive 
misure di conservazione. A differenza di alcuni piani di gestione forestale (che possono 
contenere informazioni private e riservate), un piano di gestione Natura 2000 di norma è 
un documento accessibile al pubblico (cfr. anche la domanda n. 33). 

La messa a disposizione di informazioni pertinenti e comprensibili è di estrema importanza 
per promuovere la comprensione reciproca e favorire il dialogo tra le parti interessate. Si 
tratta anche di un requisito essenziale per un dibattito proficuo sugli obiettivi e le misure di 
conservazione. Un buon piano di comunicazione richiede lo sviluppo di appropriate 
strategie di comunicazione e d'informazione sugli obiettivi generali di Natura 2000, gli 
obiettivi e le misure di conservazione del sito, ecc. Questo può implicare la costituzione di 
un gruppo di lavoro o di un comitato composto dalle diverse parti interessate, se possibile, 
e lo sviluppo di un processo trasparente per le riunioni e le consultazioni (tavole rotonde, 
newsletter, ecc.). É importante che le parti interessate siano adeguatamente informate 
non solo sui vincoli ma anche riguardo alle opportunità offerte da Natura 2000. 
 
 
69. I proprietari di foreste hanno spesso difficoltà a capire Natura 2000. 
Come migliorare tale situazione?  
Raccomandazione Destinatari: 

gestori/proprietari di 
foreste, autorità 

Casi di studio correlati (n.) 
3, 8, 10 

Sebbene la direttiva "Habitat" non preveda espliciti obblighi di comunicazione, la 
Commissione ha sottolineato l'importanza e la necessità di comunicare e spiegare gli 
obiettivi di Natura 2000 al grande pubblico e in particolare alle parti interessate 
direttamente collegate alla gestione dei siti. La Commissione ha elaborato orientamenti 
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utili relativi alle disposizioni generali delle direttive "Uccelli" e "Habitat", nonché 
orientamenti più specificatamente rivolti a particolari settori economici (si veda: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 
Sono disponibili numerosi strumenti per promuovere la sensibilizzazione, per fornire 
consulenza e creare capacità locali per la gestione di un sito Natura 2000 e per 
sviluppare un processo partecipativo (cfr. anche la domanda n. 25).  
 
4.11 La tutela delle specie e degli habitat di importanza comunitaria nelle 
rispettive aree di ripartizione, al di fuori dei siti Natura 2000 
 
Domande:  

70. Le foreste che non fanno parte della rete Natura 2000 hanno un ruolo nella 
conservazione delle specie e degli habitat di importanza comunitaria? 

71. Quali requisiti giuridici ci sono per tutelare le specie elencate al di fuori della rete 
Natura 2000? 

 
 
70. Le foreste che non fanno parte della rete Natura 2000 hanno un ruolo nella 
conservazione delle specie e degli habitat di importanza comunitaria? 

Informazioni / 
raccomandazioni 

Destinatari: gestori/proprietari 
di foreste, autorità 

Casi di studio correlati (n.) 
12, 16, 22 

(I) Sì, le foreste che non fanno parte della rete Natura 2000 hanno un ruolo significativo nella 
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, soprattutto quelli che 
sono vulnerabili alla frammentazione o all'isolamento. Tali foreste possono contribuire a 
migliorare sostanzialmente la coerenza ecologica della rete e la connessione dei siti Natura 
2000.  
Le zone al di fuori della rete Natura 2000 possono anche fornire ulteriori rifugi per le specie e 
i tipi di habitat al di fuori dei siti designati. Ciò risulta particolarmente prezioso nel caso di 
specie e di habitat forestali che sono caratterizzate da un ampio areale (ad esempio l'orso e 
la lince) o hanno un'ampia distribuzione (ad esempio foreste riparie) in quanto solo una parte 
delle loro risorse totali sono coperte dalla rete Natura 2000 (a volte meno del 50%). Tali zone 
al di fuori della rete Natura 2000 sono necessarie per il raggiungimento di uno stato di 
conservazione soddisfacente. 
(R) L'articolo 10 della direttiva "Habitat" incoraggia gli Stati membri a gestire elementi del 
paesaggio che sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio 
genetico di specie di fauna e flora selvatiche. Tali misure possono anche interessare foreste 
e terreni boschivi che non sono designati come siti Natura 2000. L'articolo 10 ha implicazioni 
pratiche per i proprietari e i gestori forestali solo se gli Stati membri hanno adottato misure 
specifiche a tale proposito. Alcuni paesi stanno affrontando tale questione nell'ambito di 
strategie nazionali o regionali (ad esempio con Ecoforests in Lettonia, gli "Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique" in Francia). L'iniziativa delle "infrastrutture verdi" della 
Commissione europea incoraggerà ulteriormente gli Stati membri ad adottare tali misure. 

L'importanza delle zone al di fuori della rete Natura 2000 per gli uccelli è riconosciuta 
nell'articolo 3, lettera b), e nell'articolo 4 della direttiva "Uccelli" che impongono agli Stati 
membri di cercare di mantenere e gestire gli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone 
di protezione conformemente alle esigenze ecologiche e di prevenire l'inquinamento o il 
deterioramento degli habitat. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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71. Quali sono i requisiti giuridici per tutelare le specie al di fuori della rete 
Natura 2000?  

Obbligo giuridico Destinatari: gestori/proprietari 
di foreste, autorità 

Casi di studio correlati (n.) 
12, 16 

Le due direttive UE sulla natura richiedono anche la tutela di talune specie in tutta l'UE, sia 
all'interno che al di fuori dei siti Natura 2000, per garantire la loro conservazione in tutta la 
loro area di ripartizione naturale nell'Unione europea. Ciò riguarda tutte le specie di uccelli 
viventi naturalmente allo stato selvatico nell'UE, nonché altre specie elencate negli allegati IV 
e V della direttiva "Habitat", le quali sono anche legate agli habitat forestali. 

Inoltre, gli Stati membri sono anche tenuti a preservare, mantenere o ripristinare, per tutte le 
specie di uccelli selvatici nel territorio europeo una varietà e una superficie sufficienti di 
habitat (articolo 3 della direttiva "Uccelli"). Tale obbligo può implicare misure di protezione 
degli habitat al di fuori della rete Natura 2000.  

Per quanto riguarda le disposizioni sulla tutela delle specie nelle loro intere aree di 
ripartizione, le due direttive84 impongono agli Stati membri il divieto: 
- di uccidere esemplari di tali specie o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; 
- di distruggere o raccogliere deliberatamente le uova o i nidi di esemplari di tali specie, o 

raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente 
esemplari di piante protette; 

- di deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di riposo; 
- di perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di 

riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; 
- di possedere, vendere e trasportare esemplari presi dall'ambiente naturale. 
Tali divieti, così come sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale, devono essere rispettati 
da tutti i proprietari, i fruitori e i gestori di foreste.  
Sono concesse deroghe a tali disposizioni in alcune circostanze (ad esempio per prevenire 
gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque), purché non vi siano 
altre soluzioni soddisfacenti e le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con gli 
scopi generali delle direttive. Le condizioni per le deroghe sono stabilite all'articolo 9 della 
direttiva "Uccelli" e all'articolo 16 della direttiva "Habitat". 
Ulteriori orientamenti sulle disposizioni in materia di tutela delle specie ai sensi della direttiva 
"Habitat" sono disponibili all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 
 

                                                 
84 I termini precisi sono stabiliti all'articolo 5 della direttiva "Uccelli" (per gli uccelli) e all'articolo 12 (per gli animali) 
e all'articolo 13 (per le piante) della direttiva "Habitat". 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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ALLEGATI 
 

 
ALLEGATO 1: GLOSSARIO E ACRONIMI 
 
 
GLOSSARIO 
 

Allegato I della direttiva "Habitat": elenca i tipi di habitat naturali di interesse comunitario la 
cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.  

Allegato II della direttiva "Habitat": elenca specie animali e vegetali di interesse 
comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. 
La maggior parte delle specie elencate nel presente allegato figura anche nell'allegato IV.  

Allegato III della direttiva "Habitat": elenca i criteri di selezione dei siti atti ad essere 
individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di 
conservazione.  

Allegato IV della direttiva "Habitat": elenca specie animali e vegetali di interesse 
comunitario che richiedono una protezione rigorosa. 

Allegato V della direttiva "Habitat": elenca specie animali e vegetali di interesse 
comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di 
misure di gestione. 

Altre superfici boschive (OWL, other wooded land): Terreno avente un'estensione 
superiore a 0,5 ettari e non classificato come foresta. Ha una copertura della volta compresa 
tra il 5% e il 10%, con alberi che raggiungono alla maturità un'altezza di 5 m in situ; oppure 
con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi. Non rientrano in questa definizione i terreni 
ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico (FAO - Global Forest Resources Assessment 
"Valutazione delle risorse forestali mondiali" 2015 Terms and Definitions Working Paper 
144/E Roma 2012). 

Deforestazione: La conversione delle foreste ad altri usi del terreno o la riduzione 
permanente della copertura della volta degli alberi al di sotto della soglia minima del 10%. La 
deforestazione implica la perdita del manto forestale a lungo termine o permanente, nonché 
la trasformazione in un altro uso del terreno. Essa include zone forestali convertite in zone 
agricole, pascoli, riserve idriche e aree urbane (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Espansione naturale della foresta: Espansione della foresta attraverso la successione 
ecologica su un terreno che, fino ad allora, era dedicato ad un altro uso (ad esempio, 
successione della foresta su un terreno precedentemente usato per l'agricoltura) (FRA 2015 
Terms and definitions, FAO 2012). 

Foresta: Un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza 
di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%, o di 
alberi che possono raggiungere queste soglie in situ. Esso non comprende i terreni ad uso 
prevalentemente agricolo o urbanistico (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Foresta a uso multiplo: Superficie forestale destinata principalmente a più di uno scopo e in 
cui nessuno di questi scopi viene considerato di per sé come la funzione predominante a cui 
è destinata la superficie. Comprende ogni combinazione delle seguenti funzioni: produzione 
di beni, tutela del suolo e delle risorse idriche, conservazione della biodiversità, erogazione di 
servizi sociali, dove nessuna di queste attività viene considerata di per sé come la funzione 
predominante (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 
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Foresta della rete Natura 2000: Ai fini del presente documento, una "foresta della rete 
Natura 2000" è definita come una foresta o parte di una foresta che è compresa in una zona 
che è stata designata come sito Natura 2000. Una foresta della rete Natura 2000 può 
comprendere sia tipi di habitat che corrispondono a quelli elencati nell'allegato I della direttiva 
"Habitat" che habitat che non sono di interesse comunitario, ma che hanno una certa 
importanza in quanto habitat di specie di interesse comunitario o semplicemente per la 
coerenza generale del sito o della rete Natura 2000 (connettività). 

Foresta naturale: Una foresta composta da alberi indigeni e non classificata come 
piantagione forestale (FAO, Forest Resources Assessment 2000). 

Foresta primaria: Foreste rigenerate naturalmente composte da specie indigene, che non 
presentano segni visibili di attività umane e in cui i processi ecologici non sono disturbati in 
maniera significativa. Alcune caratteristiche essenziali delle foreste primarie sono: 
• Esse mostrano dinamiche forestali naturali, quali una composizione naturale di specie 
arboree, presenza di legno morto, struttura per età naturale e processo di rinnovazione 
naturale;  
• La zona è grande abbastanza per mantenere le sue caratteristiche naturali;  
• La foresta non ha subito rilevanti interventi umani conosciuti o l'ultimo intervento umano 
rilevante è avvenuto in un passato sufficientemente lontano per permettere il ripristino della 
composizione di specie e dei processi naturali (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Foresta seminaturale: Foreste/altri terreni boschivi di specie indigene, creati piantando o 
seminando alberi o attraverso la rinnovazione naturale assistita. Tale definizione comprende 
zone soggette a una gestione di tipo intensivo, in cui vengono utilizzate specie native e 
vengono fatti deliberatamente sforzi per aumentare/ottimizzare la percentuale delle specie 
auspicate, con conseguenti modifiche della struttura e della composizione della foresta; 
possono essere presenti alberi rigenerati naturalmente di altre specie rispetto a quelle 
piantate/seminate; può comprendere zone con alberi rigenerati naturalmente di specie 
introdotte; comprende zone soggette a una gestione di tipo intensivo in cui vengono fatti 
deliberatamente sforzi, quali il diradamento o la concimazione, finalizzati ad aumentare o 
ottimizzare le funzioni auspicate della foresta. Tali sforzi possono comportare modifiche della 
struttura e della composizione della foresta (FRA 2005 Terms and definitions, FAO 2000). 

Foresta vetusta: I popolamenti di foreste vetuste sono popolamenti in foreste primarie o 
secondarie che hanno sviluppato le strutture e le specie normalmente associate ad antiche 
foreste primarie di tale tipo. 

Foreste/boschi antiche/i: Vedi foresta vetusta 

Foreste piantate: Foreste composte prevalentemente da alberi piantati e/o seminati 
deliberatamente. (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012) 

Gestione di non-intervento: Una forma di gestione che mira, ove necessario, a permettere 
processi naturali evitando la perturbazione causata da attività umane che potrebbero avere 
effetti significativi sulla biodiversità (Wilderness guidelines). 

Gestione sostenibile delle foreste: "La gestione e l'utilizzazione delle foreste e dei terreni 
boschivi in modo e ad un'intensità tali da consentire di mantenere la biodiversità, la 
produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la potenzialità di soddisfare, ora e in 
futuro, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti, a livello locale, nazionale e 
mondiale, senza causare pregiudizio ad altri ecosistemi" (Conferenza ministeriale sulla 
protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki nel 1993). 



Natura 2000 e foreste 99 

 

Grado di conservazione: Ai fini del presente documento, con tale espressione si intende lo 
stato di conservazione di un tipo di habitat o di una specie di interesse comunitario in un sito 
Natura 2000, come definito nel formulario standard (SDF, cfr. infra). L'SDF utilizza tre criteri 
(la rappresentatività, la superficie relativa e il grado di conservazione per i tipi di habitat; la 
popolazione, il grado di conservazione e l'isolamento per le specie) per determinare la 
valutazione globale di ogni specie e tipo di habitat presente all'interno di un sito particolare85. 

Habitat di una specie: Un ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la 
specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.  

Imboschimento: Creazione di foreste piantando e/o seminando deliberatamente alberi su un 
terreno che, sino a quel momento, non era classificato come foresta. Implica una 
trasformazione dell'uso del territorio da non forestale a forestale (FRA 2015 Terms and 
definitions, The Forest Resources Assessment (FRA, FAO 201286). 

Infestazione da insetti: Riduzione percepibile della salute della foresta causata 
dall'aumento improvviso del numero di insetti dannosi (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 
2012) 

Legno morto: Qualsiasi biomassa legnosa non vivente non contenuta nella lettiera, sia in 
piedi che coricata a terra o nel suolo. Il legno morto include legno che giace sulla superficie 
del terreno, radici morte e ceppi di diametro maggiore o uguale a 10 cm o di un eventuale 
altro diametro utilizzato dal paese (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). La quantità 
di legno morto nelle foreste europee costituisce un indicatore importante della biodiversità 
delle stesse. Il volume degli alberi morti in piedi (tronconi) e che giacciono a terra (tronchi) 
sulla superficie forestale e altre superfici boschive è compreso tra gli indicatori di biodiversità 
paneuropei (SEBI 018) e tra gli indicatori stabiliti in seno alla MCPFE (conferenza ministeriale 
sulla protezione delle foreste in Europa) per valutare l'attuale stato della diversità biologica 
delle foreste. Il volume di legno morto per tipo di foresta generalmente viene riportato 
considerando gli alberi morti in piedi o giacenti a terra con una lunghezza minima di 2 m e 
con un diametro minimo di 10 cm (MCPFE e EEA 87). 

 

Esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie: Ai fini del presente documento tali 
esigenze sono definite come l'insieme di tutti i bisogni ecologici, compresi sia i fattori abiotici 
che quelli biotici che sono ritenuti necessari per la conservazione dei tipi di habitat (ossia la 
struttura e le funzioni specifiche dell'habitat necessarie al suo mantenimento a lungo termine, 
le sue specie tipiche, ecc.) e le specie presenti in un sito, comprese le loro relazioni con 
l'ambiente fisico (aria, acqua, suolo, vegetazione ecc.). 

Piano di gestione forestale che integra gli obiettivi e/o le misure di conservazione 
Natura 2000: Ai fini del presente documento, tale concetto viene definito come un piano di 
gestione che include anche informazioni sugli obiettivi di conservazione che sono stati stabiliti 
per il sito Natura 2000 al quale appartiene la foresta coperta dal piano. Tutte le operazioni 
coperte dal piano sono concepite in modo da essere compatibili con tali obiettivi di 
conservazione. Inoltre, il piano può anche comprendere operazioni selvicolturali o di altro tipo 
che contribuiscono attivamente al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito. In 
una determinata zona Natura 2000 uno o più piani di gestione forestale che integrano 

                                                 
85 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal 
86 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf 
87 Si veda: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood  

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood
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gliobiettivi di conservazione di Natura 2000 possono coesistere con uno specifico piano di 
gestione Natura 2000 per il sito. 

Piano di gestione forestale: Uno strumento di gestione che mira a raggiungere degli 
obiettivi di gestione definiti ed è periodicamente oggetto di revisione. Un piano di gestione 
deve includere dettagli sufficienti sulle operazioni pianificate per le singole unità operative 
(popolamenti o compartimenti) ma può anche prevedere strategie generali e attività 
pianificate per raggiungere gli obiettivi di gestione. Tale definizione comprende le superfici 
forestali in zone protette con piani di gestione. (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 
Nell'ambito del processo Forest Europe un piano di gestione viene definito come informazioni 
(sotto forma di testi, cartine, tabelle e grafici) raccolte nel corso degli inventari (periodici) delle 
foreste a livello di unità forestali operative (popolamenti, compartimenti) e operazioni 
pianificate per le singole zone o compartimenti al fine di raggiungere gli obiettivi di gestione 
(MCPFE 2002). 

Piano di gestione Natura 2000 o forestale pienamente integrato: Ai fini del presente 
documento, tale concetto è definito come un piano di gestione che comprende informazioni 
dettagliate sul contesto forestale e di Natura 2000 (dati dell'inventario delle foreste, obiettivi di 
gestione forestale, tipi di habitat e specie di interesse comunitario, obiettivi di conservazione, 
ecc.), nonché sulle operazioni forestali e le misure di conservazione Natura 2000 pianificate, 
che possono anche comprendere operazioni selvicolturali specifiche. Tutte le operazioni e le 
misure comprese da un piano di gestione pienamente integrato sono concepite in modo da 
essere compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito. Un piano di gestione Natura 
2000 o forestale pienamente integrato rappresenta un singolo strumento di gestione per una 
determinata superficie forestale che appartiene a un singolo proprietario o a un gruppo di 
proprietari e che, presa nella sua integrità, è designata come sito Natura 2000. Per un tale 
sito, esso svolge il ruolo sia di un piano di gestione forestale classico che quello di un piano 
di gestione Natura 2000. 

Prodotti diversi dal legno: Beni derivati dalle foreste che sono oggetti tangibili e fisici di 
origine biologica diversi dal legno. Generalmente comprendono prodotti di origine vegetale e 
animale diversi dal legno raccolti da zone definite come foreste. In particolare, tale 
definizione include i seguenti prodotti, indipendentemente dal fatto che provengano da 
foreste naturali o da piantagioni: gomma arabica, gomma/lattice e resina; alberi di Natale, 
sughero, bambù e canne d'India (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Proprietà forestale: In genere si riferisce al diritto legale di utilizzare liberamente ed in modo 
esclusivo, di controllare, di trasferire o di trarre benefici in altri modi da una foresta. La 
proprietà può essere acquisita attraverso trasferimenti quali vendite, donazioni e successioni. 
La proprietà forestale si riferisce alla proprietà degli alberi che crescono su un terreno 
classificato come foresta, a prescindere che la proprietà di questi alberi coincida o meno con 
la proprietà del terreno stesso (FRA 2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Regione biogeografica: Gli habitat e le specie generalmente associate si trovano in regioni 
che presentano analogie a livello di clima, altitudine e geologia. Dal punto di vista ecologico 
l'Europa può essere suddivisa in regioni biogeografiche terrestri (nove) e marine (quattro). 
Quando uno Stato membro effettua una valutazione dello stato di conservazione di una 
specie o di un habitat, l'area di riferimento per le valutazioni non è il territorio dello Stato 
membro interessato ma le rispettive parti delle regioni biogeografiche all'interno dello Stato 
membro (CE, 200988). 

                                                 
88 CE, 2009. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Relazione globale sullo stato di 
conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat. COM(2009) 
358 definitivo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:IT:PDF
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Rimboschimento: Ripristino di foreste con alberi piantati e/o seminati deliberatamente su un 
terreno classificato come foresta. Non comporta modifiche nell'utilizzazione del terreno (FRA 
2015 Terms and definitions, FAO 2012). 

Silvicoltura: La professione che abbraccia la scienza, l'arte e la pratica di creare, gestire, 
utilizzare e conservare le foreste e le risorse associate a beneficio degli esseri umani e in 
modo sostenibile per conseguire gli obiettivi auspicati e soddisfare esigenze e valori (SAF 
2008). 
Sito di importanza comunitaria (SIC): Un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui 
appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat 
naturale di cui all'allegato I della direttiva "Habitat" o una specie di cui all'allegato II in uno 
stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla 
coerenza di Natura 2000 e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della 
diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Gli 
elenchi dei siti di importanza comunitaria sono adottati con decisioni della Commissione. 
Possono essere consultati all'indirizzo:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 

Specie di importanza europea: Ai fini del presente documento, tali specie includono quelle 
di interesse comunitario (si veda sotto), le specie di uccelli elencate nell'allegato I della 
direttiva "Uccelli" e altre specie migratrici periodicamente presenti sul territorio UE che 
richiedono la designazione di zone di protezione speciale conformemente alla presente 
direttiva. 

Specie di interesse comunitario: Specie all'interno del territorio europeo degli Stati membri 
che: sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo 
marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico 
occidentale; o sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in 
pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale 
rischio; o sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non 
essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono 
localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure 
sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le 
incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione. Queste specie 
figurano nell'allegato II e/o nell'allegato IV o V della direttiva "Habitat". 

Specie introdotta: Una specie, sottospecie o taxon inferiore, presente al di fuori della sua 
area di ripartizione naturale (passata o presente) e della sua area di dispersione potenziale 
naturale (ossia al di fuori dell'area che occupa naturalmente o che potrebbe occupare senza 
introduzione diretta o indiretta o intervento umano) (FRA 2015 Terms and definitions, 
FAO 2012). 

Specie invasive: Specie che non sono indigene di un particolare ecosistema e la cui 
introduzione e diffusione causano, o possono causare, danni a livello socioculturale, 
economico o ambientale o ancora alla salute umana (FRA 2015 Terms and definitions, 
FAO 2012). 

Specie prioritarie: Specie per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità 
particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale 
compresa nel territorio europeo degli Stati membri. Tali specie sono contrassegnate da un 
asterisco nell'allegato II della direttiva "Habitat". 

Stato di conservazione. La direttiva "Habitat" definisce all'articolo 1 l'espressione stato di 
conservazione applicata agli habitat e alle specie. Stato di conservazione di un habitat 
naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua 
ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue 
specie tipiche nel territorio dello Stato membro al quale si applica il trattato UE. Stato di 
conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie, 
possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel 
territorio dello Stato membro al quale si applica il trattato UE. Lo stato di conservazione viene 
valutato come "soddisfacente" (favorevole), "insoddisfacente-inadeguato" e "insoddisfacente-
cattivo" in base a quattro parametri definiti all'articolo 1 della direttiva "Habitat". I parametri 
per gli habitat sono l'area di ripartizione, l'area, la struttura e le funzioni e le prospettive 
future; per le specie essi sono l'area di ripartizione, la popolazione, l'habitat della specie e le 
prospettive future. 

Stato di conservazione soddisfacente: Il concetto di "stato di conservazione 
soddisfacente" costituisce l'obiettivo generale da raggiungere per tutti i tipi di habitat e tutte le 
specie di interesse comunitario. In parole povere, può essere descritto come una situazione 
in cui un tipo di habitat o una specie prospera (sia per quanto riguarda la qualità che 
l'estensione/la popolazione) con buone possibilità di fare altrettanto anche in futuro. Il fatto 
che un habitat o una specie non siano minacciati (ossia non corrano un rischio diretto di 
estinzione) non significa che siano in uno stato di conservazione soddisfacente.  

In base all'articolo 1 della direttiva "Habitat", lo stato di conservazione di un habitat naturale è 
considerato "soddisfacente" quando: 

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

- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine 
esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e 

- lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è soddisfacente. 

 

Lo stato di conservazione di una specie è considerato "soddisfacente" quando: 

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie 
continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali 
cui appartiene, 

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un 
futuro prevedibile e 

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue 
popolazioni si mantengano a lungo termine. 

Strumento equivalente (al piano di gestione forestale): Informazioni raccolte sulla superficie 
forestale, al livello di gestione della foresta o di unità forestali di gestione aggregate 
(ripartizioni della foresta, aziende agricole, imprese, bacini idrografici, comuni o unità più 
ampie) e strategie/attività di gestione pianificate per raggiungere gli obiettivi di gestione e di 
sviluppo (Forest Europe, MCPFE 2002). 

Superficie forestale dotata di un piano di gestione: Superficie forestale che beneficia di 
un piano di gestione a lungo termine documentato. Una "superficie forestale dotata di un 
piano di gestione" si può riferire al livello di unità di gestione forestale singola o a quello di 
unità forestali di gestione aggregate (ripartizioni della foresta, aziende agricole, imprese, 
bacini idrografici, comuni o unità più ampie). 

Tipi di habitat di interesse comunitario: Sono quegli habitat che, all'interno del territorio 
europeo degli Stati membri: rischiano di scomparire dalla loro area di ripartizione naturale; o 
hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che 
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la loro area è intrinsecamente ristretta; o costituiscono esempi notevoli di caratteristiche 
tipiche delle regioni biogeografiche. Tali tipi di habitat sono elencati nell'allegato I della 
direttiva "Habitat".  

Tipi di habitat prioritari: Tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire, che sono 
presenti sul territorio europeo degli Stati membri e per la cui conservazione la Comunità ha 
una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di 
distribuzione naturale compresa nel territorio europeo degli Stati membri. Tali tipi di habitat 
sono contrassegnati da un asterisco nell'allegato I della direttiva "Habitat". 

Zona di protezione speciale (ZPS): Zona classificata da uno Stato membro a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva "Uccelli" e che è tra i territori più idonei in numero e 
in superficie alla conservazione delle specie figuranti nell'allegato I di tale direttiva e delle 
specie migratrici non menzionate in tale allegato che ritornano regolarmente. 

Zona speciale di conservazione (ZSC): Un sito di importanza comunitaria designato dagli 
Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono 
applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato 
di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per 
cui il sito è designato. 
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ACRONIMI 
 

CE: Commissione europea 

EEA: Agenzia europea dell'ambiente 

EFFIS: EU Forest Fire Information System (sistema europeo centralizzato di informazione sui 
roghi delle foreste) 

FAO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale 

FRA: Forest Resource Assessment Programme (Programma di valutazione delle risorse 
forestali) della FAO 

FSC: Forest Stewardship Council (Consiglio per la gestione forestale)  

FSE: Fondo sociale europeo 

GIS: Geographical Information System (sistema informativo geografico) 

LIFE: Programma per l'ambiente e l'azione per il clima dell'UE  

MCPFE: Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, conosciuta anche 
come Forest Europe. 

ONG: Organizzazione non governativa 

OWL: Other wooded land (altra superficie boschiva) 

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification (Programma per la ratifica dei 
regimi di certificazione forestale) 

PSR: Programma di sviluppo rurale 

SAF: Society of American Foresters 

SDF: Formulario standard, formato per la trasmissione delle informazioni sui siti Natura 2000 

SFM: Sustainable Forest Management (gestione sostenibile delle foreste) 

SM: Stati membri dell'Unione europea 
VAS: Valutazione ambientale strategica 

VIA: Valutazione di impatto ambientale 
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ALLEGATO 2 
 
Elenco dei tipi di habitat forestale e delle specie di interesse comunitario che 
richiedono la designazione di aree di conservazione speciali e/o richiedono una 
protezione rigorosa ai sensi della direttiva "Habitat" e delle specie di uccelli che 
devono essere oggetto di speciali misure di conservazione ai sensi della direttiva 
"Uccelli" 
 
Tipi di habitat forestale e il loro stato di conservazione (SC) a seconda della regione 
biogeografica 

Legenda: FV soddisfacente; XX sconosciuto; U1 insoddisfacente-inadeguato; U2 insoddisfacente-
scadente 

 * Habitat prioritario 
 

SC in ogni regione biogeografica (2007-2012) 
Tipo di habitat 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9010 - *Taïga occidentale U1    U2  U2      

9020 - *Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della 
Fennoscandia 

   U2  U2      

9030 - *Foreste naturali delle prime fasi della successione delle 
superfici emergenti costiere 

   U1       

9040 - Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula 
pubescens ssp. czerepanovii 

FV    U1       

9050 - Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante 
erbacee 

U1    U2       

9060 - Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali    U2       

9070 - Pascoli arborati fennoscandici U2    U2  U2      

9080 - *Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia    U2  U2      

9110 - Faggeti del Luzulo-Fagetum U1  U1   U2  U1   FV  U1   

9120 - Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex U1  U1    FV   U2    

9130 - Faggeti dell'Asperulo-Fagetum U1  U1   U2  U1   FV  FV   

9140 - Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex 
arifolius 

U1     XX   FV    

9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale U1  U1  U1   U1   U2  FV   

9160 - Querceti di farnia/rovere subatlantici e dell'Europa centrale U2  U2   U2  U1   XX    

9170 - Querceti di rovere del Galio-Carpinetum U1  U2  FV   U1    U2   

9180 - *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion U1  U2  U1  U2  U1   U1  U1   

9190 - Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus 
robur 

 U2   U2  U2    U1   

91A0 - Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum  U2         

91AA - *Boschi orientali di quercia bianca XX   U1   U2   U2   U1  

91B0 - Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia     U2   U1    

91BA - Foreste di abete bianco della Moesia U1     U1      

91C0 – *Foreste caledoniane          

91CA - Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del 
Rhodope 

U1     U1      

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9030
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9060
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91CA
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SC in ogni regione biogeografica (2007-2012) 
Tipo di habitat 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

91D0 - *Torbiere boscose FV  U2   U1  U1  U1   U1   

91E0 - *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior U2  U2  U1  U2  U2   U1  U1   

91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus 
laevis 

U2  U1  U1  U2  U2   U2  U1  U1  

91G0 - *Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus U1   U1   U1    U1   

91H0 - *Boschi pannonici di Quercus pubescens U2   U2   U1    U1   

91I0 - *Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp. FV   U1   U1    U2  U2  

91J0 - *Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche  U2         

91K0 - Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) U1     FV    U1   

91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) U2     U1   U1  U1   

91M0 - Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia 
sessile 

U1   U1   U1   U1  U1  U1  

91N0 - *Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-
Populetum albae) 

       U2   

91P0 - Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)     U1      

91Q0 - Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris FV          

91R0 - Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche FV     FV      

91S0 - *Faggeti della regione del Mar Nero occidentale   U1   U1      

91T0 - Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale XX  U2   U1  U2    U2   

91U0 - Foreste di pino della steppa sarmatica     U2      

91V0 - Faggeti dacici (Symphyto-Fagion) FV     FV      

91W0 - Faggeti della Moesia U1     U1      

91X0 - *Faggeti della Dobrogea         U1  

91Y0 - Querceti di rovere della Dacia     U1     U1  

91Z0 - Boschi di tiglio argenteo della Moesia U1   U1   U1      

9210 - *Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex FV     U1   FV    

9220 - *Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti FV     FV   FV    

9230 - Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus 
pyrenaica 

 XX      XX    

9240 - Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis XX  XX      XX    

9250 - Querceti a Quercus trojana       U1    

9260 - Boschi di Castanea sativa U1  U1    U1   U2    

9270 - Faggeti ellenici con Abies borisii-regis U1     XX   FV    

9280 - Boschi di Quercus frainetto       FV    

9290 - Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)       FV    

92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba U1  U1  U1   U2   U2  U1  U1  

92B0 - Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso 
intermittente a Rhododendron 

      U1    

92C0 - Boschi di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis U1     U1   U1    

92D0 - Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea).   U1   U1  U1  U1   U1  

9310 - Foreste egee di Quercus brachyphylla       FV    

9320 - Foreste di Olea e Ceratonia      U1  U1    

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91J0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91N0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91P0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Q0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91U0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91X0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9250
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9280
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9290
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9320
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SC in ogni regione biogeografica (2007-2012) 
Tipo di habitat 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9330 - Foreste di Quercus suber  U2      U1    

9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia U1  U1    FV   U1    

9350 - Foreste di Quercus macrolepis       U2    

9360 - *Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea)      U1     

9370 - *Palmeti di Phoenix      U1  FV    

9380 - Foreste di Ilex aquifolium  U1      U2    

9390 - *Boscaglie e vegetazione forestale bassa con Quercus 
alnifolia 

      FV    

93A0 - Foreste con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-
Quercetum infectoriae) 

      FV    

9410 - Foreste acidofile montane e alpine di Picea  U1     U1   FV    

9420 - Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra FV          

9430 - Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata U1     FV   U2    

9510 - *Foreste sud-appenniniche di Abies alba U1       U1    

9520 - Foreste di Abies pinsapo       U1    

9530 - *Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici U1     U1   U1    

9540 - Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici     U2   U1    

9550 - Pinete endemiche delle Canarie      FV     

9560 - *Foreste endemiche di Juniperus spp. U1  XX    U1  U1  U2    

9570 - *Foreste di Tetraclinis articulata       U1    

9580 -* Boschi mediterranei di Taxus baccata  U1      U2    

9590 - *Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)       FV    

95A0 - Pinete alte oro-mediterranee U1       U1    

6310 - Dehesas con Quercus spp. sempreverde       U2    
6530 - *Praterie arborate fennoscandiche    U2  U2      
2180 Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale  U1  U1  U2  U1      
2270 *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster    U2  FV   U1    
 
 
 
Elenco delle specie associate alle foreste elencate nell'allegato II e nell'allegato IV 
della direttiva "Habitat"89 
 
*Specie prioritarie 
 
Mammiferi 
Barbastella barbastellus (II, IV) 
*Bison bonasus (II, IV) 
*Canis lupus (II, IV) 
                                                 
89 Questo elenco contiene una selezione delle specie associate alle foreste più rilevanti, basandosi sul Parametro 
di riferimento 2010 dell'UE per la biodiversità – Appendice III (Ripartizione delle specie per ogni ecosistema). 
Occorre rilevare che anche altre specie possono dipendere dalle foreste in certe regioni o come parte del loro 
habitat.  

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9350
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9360
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9390
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=93A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9420
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9520
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9550
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9570
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=6310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
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Capra aegagrus (II, IV) 
Castor fiber (II, IV) 
*Cervus elaphus corsicanus (II, IV) 
Dryomys nitedula (IV) 
Felis silvestris (IV) 
*Gulo gulo (II) 
Lynx lynx (II, IV) 
*Lynx pardinus (II, IV) 
Microtus tatricus (II, IV) 
Muscardinus avellanarius (IV) 
Myotis bechsteinii (II, IV) 
Myotis brandtii (IV) 
Myotis capaccinii (II, IV) 
Myotis daubentonii (IV) 
Myotis myotis (II, IV) 
Myotis nattereri (IV) 
Nyctalus azoreum (IV) 
Nyctalus lasiopterus (IV) 
Nyctalus leisleri (IV) 
Nyctalus noctula (IV) 
Ovis gmelini musimon (II, IV) 
Pipistrellus maderensis (IV) 
Pipistrellus nathusii (IV)  
Pipistrellus pipistrellus (IV) 
Pipistrellus pygmaeus (IV) 
Plecotus auritus (IV) 
Plecotus teneriffae (IV) 
*Pteromys volans (II, IV)  
Rhinolophus blasii (II, IV) 
Rhinolophus euryale (II, IV) 
Rhinolophus ferrumequinum (II, IV) 
Rhinolophus mehelyi (II, IV) 
Rousettus aegyptiacus (II, IV) 
*Ursus arctos (II, IV) 
Sciurus anomalus (IV) 
Sicista betulina (IV) 
Tadarida teniotis (IV) 
Vespertilio murinus (IV) 
 
Anfibi 
Alytes cisternasii (IV) 
Alytes obstetricans (IV) 
Bombina bombina (II, IV) 
Bombina variegata (II, IV) 
Bufo calamita (IV) 
Discoglossus montalentii (II, IV) 
Discoglossus sardus (II, IV) 
Pelobates cultripes (IV) 
Rana arvalis (IV) 
Rana dalmatina (IV) 
Rana graeca (IV) 
Rana latastei (II, IV) 
Rana lessonae (IV) 
Salamandra atra (IV) 
Salamandra lanzai (IV) 
Salamandrina terdigitata (II; IV) 
Triturus carnifex (II, IV) 
Triturus cristatus (II, IV) 
Triturus dobrogicus (II) 
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Triturus italicus (IV) 
Triturus karelinii (IV) 
Triturus marmoratus (IV) 
Triturus montandoni (II, IV) 
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 
 
Rettili 
 
Algyroides fitzingeri (IV) 
Algyroides marchi (IV) 
Algyroides moreoticus (IV) 
Algyroides nigropunctatus (IV) 
Chalcides sexlineatus (IV) 
Chalcides viridianus (IV) 
Chamaeleo chamaeleon (IV) 
Elaphe longissima (IV) 
Lacerta danfordi (IV) 
Lacerta vivipara pannonica (IV) 
 
Invertebrati 
Agathidium pulchellum (II, IV) 
Anthrenochernes stellae (II, IV) 
Apatura metis (IV) 
Aradus angularis (II) 
Arytrura musculus (II, IV) 
Boros schneideri (II) 
Buprestis splendens (II, IV) 
*Callimorpha quadripunctaria (II) 
Carabus hampei (II, IV) 
*Carabus menetriesi pacholei (II, IV) 
*Carabus olympiae (II, IV) 
Carabus variolosus nodulosus (II, IV) 
Carabus zawadszkii (II, IV) 
Cerambyx cerdo (II, IV) 
Chilostoma banaticum (II, IV) 
Corticaria planula (II) 
Cucujus cinnaberinus (II, IV) 
Dioszeghyana schmidtii (II, IV) 
Discus guerinianus (II, IV) 
Erannis ankeraria (II, IV) 
Fabriciana elisa (IV) 
Geomalacus maculosus (II, IV) 
Graellsia isabellae (II) 
Hesperia comma catena (II) 
Hygromia kovacsi (II, IV) 
Hypodryas maturna (II, IV) 
Leptidea morsei (II, IV) 
Limoniscus violaceus (II) 
Lucanus cervus (II) 
Mesosa myops (II) 
Morimus funereus (II) 
*Nymphalis vaualbum (II, IV) 
Odontopodisma rubripes (II, IV) 
*Osmoderma eremita (II, IV) 
Oxyporus mannerheimii (II) 
Pholidoptera transsylvanica (II, IV) 
*Phryganophilus ruficollis (II, IV) 
Propomacrus cypriacus (II, IV) 



110 Natura 2000 e foreste 

 

*Pseudogaurotina excellens (II, IV) 
Pytho kolwensis (II, IV) 
Rhysodes sulcatus (II) 
*Rosalia alpina (II, IV) 
Stephanopachys linearis (II) 
Stephanopachys substriatus (II) 
Xestia borealis (II) 
Xestia brunneopicta (II) 
Xyletinus tremulicola (II) 
*Xylomoia strix (II, IV) 
 
Piante 
*Abies nebrodensis (II)  
Adenophora lilifolia (II) 
*Arabis kennedyae (II) 
Armeria neglecta (II) 
*Asphodelus bento-rainhae (II) 
Bryhnia novae-angliae (II) 
Buxbaumia viridis (II) 
Calamagrostis chalybaea (II) 
Calypso bulbosa (II) 
*Centaurea attica ssp. megarensis (II) 
*Cephalanthera cucullata (II) 
Cephalozia macounii (II) 
*Chionodoxa lochiae (II) 
Cinna latifolia (II) 
Culcita macrocarpa (II) 
*Cyclamen fatrense (II) 
Cynodontium suecicum (II) 
Cypripedium calceolus (II) 
Dichelyma capillaceum (II) 
Dicranum viride (II) 
Diplazium sibiricum (II) 
Distichophyllum carinatum (II) 
Dracaena draco (IV) 
*Dryopteris corleyi (II) 
Herzogiella turfacea (II) 
Hymenostemma pseudanthemis (II) 
*Laserpitium longiradium (II) 
Mandragora officinarum (IV) 
Moehringia lateriflora (II) 
Odontites granatensis (II) 
Orthotrichum rogeri (II) 
Paeonia clusii ssp. rhodia (II) 
Paeonia officinalis ssp. banatica (II) 
Plagiomnium drummondii (II) 
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II) 
*Pyrus magyarica (II) 
Ranunculus kykkoensis (II) 
Ranunculus lapponicus (II) 
Rhododendron luteum (II) 
*Scilla morrisii (II) 
Semele maderensis (II) 
Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II) 
Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV) 
*Seseli intricatum (II) 
Syringa josikaea (II) 
Veronica micrantha (II) 
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Elenco delle specie di uccelli associate alle foreste e alle aree silvo-pastorali elencate 
nell'allegato I della direttiva "Uccelli" 
 
Accipiter brevipes 
Aegolius funereus 
Aegypius monachus 
Aquila adalberti 
Aquila chrysaetos 
Aquila clanga 
Aquila heliaca 
Aquila pomarina 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Bonasa bonasia 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
Ciconia colonia 
Ciconia nigra 
Circaetus gallicus 
Columba bollii 
Columba junoniae 
Columba palumbus azorica 
Columba trocaz 
Coracias garrulus 
Dendrocopos leucotos 
Dendrocopos medius  
Dendrocopos syriacus 
Dryocopus martius 
Elanus caeruleus 
FaIco tinnunculus 
Falco biarmicus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus 
Falco vespertinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Ficedula semitorquata 
Fringilla coelebs  
Fringilla teydea 
Glaucidium passerinum  
Grus grus 
Haliaeetus albicilla 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Hippolais olivetorum 
Lanius collurio  
Loxia scotica 
Lullula arborea 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Oenanthe leucura 
Pandion haliaetus 
Pernis apivorus 
Picoides tridactylus 
Picus canus 
Platalea leucorodia 
Plegadis falcinellus 
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Sitta krueperi 
Sitta whiteheadi 
Sylvia rueppelli 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 
Tetrao tetrix tetrix 
Tetrao urogallus 
Tringa glareola 
 
Elaborato da: Tucker & Evans, 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife International 
Informazioni circa queste specie di uccelli sono disponibili all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/ 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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ALLEGATO 3: Principali pressioni e minacce che gravano sulle foreste dell'Unione 
europea90 
 
Di seguito viene fornito un breve riepilogo delle principali minacce e pressioni attuali e di 
quelle probabili nel futuro che riguardano le foreste dei siti Natura 2000. Come risulta 
evidente, sono identificabili per molti tipi di foreste, facciano esse parte o meno della rete 
Natura 2000. 
 
L'elenco delle minacce che incombono sugli habitat e sulle specie forestali è lungo. Le prove 
disponibili indicano che molte minacce naturali e pressioni esercitate da elementi di origine 
antropica possono essere più gravi e frequenti in futuro, rispetto a quanto osservato fino ad 
ora. Ciò indica che la pianificazione necessaria per affrontare queste possibili minacce 
dovrebbe essere incoraggiata. Le minacce naturali comprendono fattori ambientali specifici 
ed effetti interconnessi, quali, per esempio, i danni causati dalle tempeste e la siccità che 
potrebbero facilitare la propagazione di alcune malattie (ad esempio gli scolitidi) (FOREST 
EUROPE, 2011). 
 
Le principali minacce naturali che incombono sulle foreste europee e i siti forestali della rete 
Natura 2000 sono: siccità, incendi, tempeste, infestazioni da insetti, patologie, specie 
esotiche invasive e aumento della temperatura. Le principali pressioni di origine antropica 
sono: disboscamento, frammentazione delle foreste (all'interno e all'esterno dei siti Natura 
2000), perdita di habitat, cambiamento della qualità dell'habitat delle foreste, cambiamenti 
nella destinazione d'uso del territorio e nella copertura del suolo, inquinanti, 
omogeneizzazione dei popolamenti delle foreste (Hanski 2006, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). Il presente allegato contiene una 
sintesi della rassegna bibliografica sulla situazione attuale.  
 
Minacce naturali/perturbazioni 
 
Siccità: Nella regione mediterranea si è probabilmente verificato un cambiamento delle 
precipitazioni invernali nel periodo tra il 1902 e il 2010 determinando un aggravarsi della 
siccità. Le prove indicano una maggiore frequenza di periodi di siccità dal 1970 circa 
(Hoerling e altri, 2011). 
 
Incendi forestali: Ogni anno circa 400 000 ettari di cinque Stati membri meridionali dell'UE 
sono arsi dalle fiamme (che rappresentano l'85% delle aree bruciate totali dell'UE). Non vi è 
prova di una tendenza (all'aumento o alla diminuzione) di aree bruciate in questi paesi tra il 
1980 e il 2012. Per quanto riguarda il numero degli incendi, dopo un tendenziale aumento 
durante gli anni '90, in parte dovuto anche al miglioramento delle procedure di registrazione, 
il numero di incendi è rimasto stabile per circa un decennio e negli ultimi dieci anni si è 
osservata una diminuzione (Commissione europea, 2013). In particolare, ogni anno nei siti 
Natura 2000 circa 80 000 ettari sono arsi dalle fiamme. Le statistiche relative agli incendi dal 
Sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi (EFFIS) indicano che tra il 2000 e il 
2012, 1 044 917 ettari appartenenti ai siti della rete Natura 2000 sono stati arsi dalle fiamme, 
che corrispondono al 3,28% della superficie complessiva dei siti Natura 2000 nei paesi 
interessati (San-Miguel-Ayanz e altri, 2012). In alcuni habitat forestali gli incendi sono un 
processo naturale con effetti positivi sulla biodiversità. 
 

                                                 
90 Questo testo si basa sulle prove scientifiche disponibili relativamente alle minacce che riguardano i paesaggi 
europei e, in pochi casi, su studi mirati disponibili relativi alle minacce nei siti Natura 2000. 
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Tempeste: Rappresentano un serio pericolo per le foreste europee, in quanto danneggiano e 
degradano gli habitat forestali, la qualità del paesaggio e i servizi forestali. Dal 1950 oltre 
130 tempeste hanno causato gravi danni alle foreste europee, con una media di due forti 
tempeste all'anno (Gardiner e altri, 2010). Le tempeste hanno danneggiato l'1,7% delle 
foreste dei paesi UE nel periodo 1990-2005, per un totale di circa 2,5 milioni di ettari di 
foreste (FOREST EUROPE, 2011). Dalle prove non emerge alcuna tendenza (all'aumento o 
alla diminuzione) delle perdite dovute alle tempeste (in seguito alla correzione per fattori 
sociali). Le prove confermano perdite crescenti (nominali) a causa di fattori sociali (Barredo, 
2010) e un aumento delle provigioni (Gardiner e altri, 2010). D'altro canto, le tempeste 
possono anche migliorare le condizioni per la biodiversità, ad esempio, favorendo la 
presenza di alberi morti nelle foreste. 
 
Parassiti e malattie delle foreste: Gli attacchi di insetti e di agenti patogeni causano gravi 
danni alle foreste europee determinando un indebolimento della salute e della vitalità 
dell'ecosistema forestale e limitando la prestazione di servizi forestali. Il 2,8% delle foreste 
dell'UE ha subito danni nel periodo 1990-2005, per un totale di circa 4,4 milioni di ettari 
interessati. La regione più colpita è stata l'Europa sudoccidentale con il 13,4% (1,7 milioni di 
ettari) della superficie forestale interessata (FOREST EUROPE, 2011). La diffusione di alcuni 
parassiti e di alcune malattie può essere favorita da una gestione inadeguata, quale 
l'imboschimento con specie arboree che non sono adatte al sito, eccessiva densità del 
popolamento. 
 
Specie esotiche invasive: Le specie esotiche invasive (IAS) rappresentano una grave 
minaccia per i siti forestali della rete Natura 2000 e la loro biodiversità. La globalizzazione 
(l'aumento del commercio internazionale e di viaggi, turismo, trasporto di beni) e i 
cambiamenti ambientali mondiali hanno accelerato la diffusione di specie invasive in Europa. 
Le IAS sono piante, animali, funghi e microrganismi la cui introduzione e/o diffusione al di 
fuori del loro habitat naturale comporta un rischio per la biodiversità o ha altri effetti negativi 
sugli ecosistemi. L'elenco delle IAS più nocive include 163 specie che minacciano gli 
ecosistemi europei. Nonostante i suoi limiti, questo indicatore mostra che dal 1950 più di una 
specie di questo elenco all'anno si è stabilita in Europa (EEA, 2012a).  
 
Aumento della temperatura e cambiamenti climatici: Le prove basate sulle osservazioni 
indicano un aumento della temperatura in Europa di 1,3 °C dall'epoca preindustriale al 
decennio 2003-2012. Un notevole surriscaldamento si è osservato negli ultimi 50 anni nella 
penisola iberica, nell'Europa centrale e nordorientale e nelle regioni montuose. Negli ultimi tre 
decenni, il surriscaldamento è stato maggiore in Scandinavia, soprattutto in inverno, mentre 
la penisola iberica si è surriscaldata maggiormente in estate (Haylock e altri, 2008; Morice e 
altri, 2012). 
 
Pressioni di origine antropica 
 
Disboscamento e perdita di habitat. Il disboscamento è la causa principale della perdita e del 
declino di habitat forestali. La perdita di habitat è riconosciuta come la principale ragione del 
declino della biodiversità nel mondo. Si presume che per le specie esistano dei livelli soglia 
richiesti per sostenere le loro popolazioni. Quando la specie scende al di sotto del livello 
inferiore, la specie si estingue. Ecc. 
 
Frammentazione delle foreste, mancanza di connettività, conversione della destinazione 
d'uso del territorio e della copertura del suolo. Nonostante l'aumento continuo dei terreni 
boschivi che viene registrato nei paesi dell'UE e che ammonta annualmente allo 0,4%, 
equivalente ad un aumento di 11 milioni di ettari tra il 1990 ed il 2010 (FOREST EUROPE, 
2011), la frammentazione delle foreste e la mancanza di connettività rimangono le 
problematiche chiave da affrontare in tutta l'UE. La frammentazione che influenza i processi 



Natura 2000 e foreste 115 

 

ecologici ha un impatto sulla capacità delle foreste di offrire servizi ecosistemici quali la 
fornitura di habitat (flusso genico, distribuzione della vita selvatica), l'impollinazione, la 
regolazione di fattori di disturbo (ad esempio, diffusione dei parassiti) e la regolazione delle 
condizioni climatiche. La frammentazione delle foreste (all'interno e tra i siti Natura 2000) è 
un processo locale dovuto ad attività umane quali l'esbosco per la costruzione di strade, 
insediamenti urbani o l'agricoltura intensiva o dovuto a incendi forestali. I paesaggi con zone 
boschive scarsamente collegate rappresentano il 70% del territorio europeo (Estreguil e altri, 
2012; Estreguil e altri, 2013). Il 40% dei terreni boschivi europei si trova a non più di 100 m 
da altri terreni; questi sono pertanto meno idonei, potenzialmente, come habitat interni. I 
margini forestali sono per lo più lungo zone interessate da un uso intensivo della terra. Il 40% 
delle zone boschive è all'interno di un paesaggio a mosaico con un'estensione inferiore ad un 
km2 insieme ad altre zone naturali/seminaturali, zone agricole e zone artificiali. La continuità 
degli habitat forestali e altresì la connettività spaziale e funzionale tra aree naturali protette e 
non protette svolgono un ruolo importante in quanto promuovono la coerenza degli spazi 
boschivi di Natura 2000. Focalizzando l'attenzione sui paesaggi caratterizzati da un aumento 
della superficie forestale, si è rilevato che le nuove foreste non sempre migliorano la 
connettività; ciò mette in luce la necessità di un approccio di pianificazione del paesaggio che 
vada di pari passo con la gestione forestale per interventi di rimboschimento/imboschimento 
(Estreguil e altri, 2012; Estreguil e altri, 2013). 
 
Inquinanti: Gli inquinanti atmosferici quali azoto, anidride solforosa, metalli pesanti e ozono, 
quando superano i carichi critici, hanno effetti negativi, diretti e indiretti, sulla salute delle 
foreste. Secondo FOREST EUROPE(2011) attualmente l'immissione di solfato più 
importante si evidenzia nell'Europa centrale e in alcune zone della regione mediterranea. La 
deposizione atmosferica di azoto più elevata si osserva in Europa centrale, tra l'Italia 
settentrionale e la Danimarca e in zone della Spagna e della Romania. Infine, la deposizione 
di calcio è più elevata nell'Europa centrale e mediterranea. 
 
Gestione non sostenibile delle foreste e del territorio: Le pratiche gestionali non sostenibili 
delle foreste (e del territorio) vengono considerate una grave pressione. Tra queste, 
l'eccessiva rimozione di alberi morti, il deterioramento della struttura forestale (ad esempio, 
attraverso la rimozione selettiva di specie arboree ad un'età particolare), l'abbandono dei 
pascoli arborati, i cambiamenti delle pratiche colturali, la concimazione inappropriata e 
l'utilizzo di pesticidi sono i fattori più importanti (EEA, 2010).  
 
Omogeneizzazione dei popolamenti delle foreste. La rimozione selettiva di elementi strutturali 
particolari (specie arboree, alberi di un'età particolare, ecc.). Foreste coetanee e foreste 
monospecifiche non offrono un habitat di qualità per specie forestali specializzate. 
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Carta 2 Evoluzione della connettività delle foreste nell'UE, 1990-2000 
 

 

Nota: I dati sono tratti da "Corine land cover" (CLC) per gli anni 1990 e 2000; i risultati sono aggregati per provincia (NUTS 2/3) 

Fonte: Estreguil e Mouton, 2009; Saura e altri, 2010 
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