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NOTA DELLA COMMISSIONE SULLA 
DESIGNAZIONE DELLE  

ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) 
 

Versione definitiva del 14 maggio 2012 
 

La presente nota contiene indicazioni ad uso degli Stati membri per la 
designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC), obbligo ad essi 
incombente a norma della direttiva Habitat. Il documento rispecchia i pareri dei 
servizi della Commissione tenuto conto della giurisprudenza pertinente. 

 
 
 
 

1. Scopo della designazione delle zone speciali di conservazione  
 
L’obiettivo generale della direttiva Habitat è definito nell’articolo 2, il quale dispone in 
particolare quanto segue: “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.” 
 
Per garantire il mantenimento o il ripristino delle specie e degli habitat naturali di interesse 
comunitario, è tra l’altro previsto quanto segue (6° considerando e articolo 3): “È costituita 
una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata 
Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati 
nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento 
ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di 
habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.” 

 
Il termine “zona speciale di conservazione” (ZSC) è definito dall’articolo 1, lettera l), quale 
“sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto 
regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di 
conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione 
soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è 
designato”.  
 
Si evince chiaramente dalla suddetta definizione e dai riferimenti generali a tali zone 
contenuti nella direttiva Habitat che il ruolo di una zona speciale di conservazione consiste 
nel contribuire a mantenere e ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, 
specie e tipi di habitat di interesse comunitario.  
 
L’articolo 6, paragrafo 1, definisce le misure di conservazione che è necessario adottare per 
le zone speciali di conservazione: “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”. 
Le relazioni degli Stati membri menzionate nell’articolo 17 devono, in particolare, contenere 
informazioni sulle misure di conservazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché una 
valutazione dell’impatto di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali 
di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II. 
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Nel momento in cui un sito di importanza comunitaria (SIC) viene designato come zona 
speciale di conservazione (ZSC) insorge automaticamente l’obbligo di applicare l’articolo 6, 
paragrafo 1, perché tutte le altre misure di cui all’articolo 6, ivi compreso il dovere di 
prevenire un ulteriore degrado (articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4), già valgono per i SIC e sono, 
pertanto, applicabili de facto anche alle ZSC.  
 
La necessità di tali misure di conservazione positive all’interno delle ZSC è dimostrata dalle 
conclusioni dell’ultima relazione della Commissione di cui all’articolo 17 (per il periodo 
2000-2006), in cui si è riscontrato che il 65% delle valutazioni dei tipi di habitat di cui 
all’allegato I e il 54% delle valutazioni delle specie di cui agli allegati II, IV e V sono in uno 
stato di conservazione insoddisfacente.  
 
Sebbene l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 10 della direttiva Habitat riconoscano che per 
migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 sono necessarie misure al di fuori dei siti 
per i tipi di habitat di cui all’allegato I, l’attuazione dell’articolo 6 è la principale misura a 
disposizione, nel quadro della direttiva, per mantenere e/o ripristinare, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, i tipi di habitat di cui all’allegato I. Inoltre, benché possano 
esistere altre misure di protezione delle specie nell’ambito della direttiva, l’articolo 6 è una 
disposizione fondamentale anche per la protezione delle specie di cui all’allegato II.  
 
Si può pertanto concludere che la designazione delle ZSC è fondamentale per conseguire 
gli obiettivi della direttiva Habitat e mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione 
soddisfacente le specie e gli habitat di interesse comunitario, in quanto impone agli Stati 
membri di applicare le misure di conservazione necessarie conformemente all’articolo 6, 
paragrafo 1. 
 
 
2. Che cosa comporta la designazione di una zona speciale di conservazione  
 
L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Habitat dispone quanto segue: “Lo Stato membro 
interessato designa [il sito di importanza comunitaria] come zona speciale di conservazione 
il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in 
funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o 
più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di 
degrado e di distruzione che incombono su detti siti.”  
 
Ciò ovviamente implica che, nell’arco dei sei anni previsti per la designazione delle ZSC, i 
siti più importanti e/o quelli esposti a rischi devono avere la priorità. Analogamente, è 
necessario stabilire priorità per le specie e gli habitat più importanti al fine di poter intervenire 
una volta designati i siti. Tali priorità possono anche essere definite a livelli superiori 
(regionale, nazionale, biogeografico o UE).  
 
Quando si stabiliscono le priorità a livello di sito, è necessario tenere nella debita 
considerazione:  

 le esigenze ecologiche delle specie e degli habitat elencati nel formulario standard 
Natura 2000 (ossia presenza nel sito, eccezion fatta per quelli la cui presenza non è 
significativa secondo il formulario); 

 lo stato di conservazione locale, regionale e nazionale degli habitat e delle specie; 
 i rischi e i processi di degrado cui sono esposti specie e habitat;  
 la coerenza complessiva della rete Natura 2000. 

 
Alla luce della definizione di “zona speciale di conservazione” contenuta nell’articolo 1, 
lettera l), e dell’articolo 4, paragrafo 4, è chiaro che: 
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- la designazione di una ZSC deve avvenire con un atto regolamentare, amministrativo 
e/o contrattuale di efficacia cogente; 

- le misure di conservazione necessarie devono essere identificate entro sei anni (articolo 
4, paragrafo 4) in modo che possano essere generalmente stabilite e rese applicabili 
all’atto della designazione della ZSC. 

 
Ciascun obbligo è approfondito ulteriormente nel prosieguo (cfr. punti 4 e 5).  
 
 
3. Termine per la designazione di una zona speciale di conservazione  
 
A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, entro sei anni dall’approvazione degli elenchi europei 
dei siti di importanza comunitaria (SIC), gli Stati membri interessati designano i SIC come 
zone speciali di conservazione (ZSC) stabilendone le priorità in funzione della loro 
importanza per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di 
uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e 
per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e distruzione che 
incombono su detti siti1.  
 
Secondo l’articolo 6, paragrafo 1, per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri 
stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati 
piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure 
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei 
tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti. 
 
La decisione della Commissione di approvazione dei SIC dispone inequivocabilmente 
quanto segue: “va […] sottolineato che gli obblighi risultanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e 
dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più 
rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione dell’elenco 
provvisorio o [degli] […] elenchi aggiornati dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica, a seconda dell’elenco in cui un sito di importanza comunitaria è stato inserito 
per la prima volta.”  
 
Ciò significa che la data dalla quale decorre il termine di sei anni corrisponde alla data del 
primo inserimento del sito nella decisione della Commissione2. Se decisioni successive 
dovessero modificare alcuni dettagli del sito, una modifica non potrà comunque essere 
addotta come pretesto per posticipare la sua designazione come ZSC. Le modifiche 
apportate devono comunque essere incorporate nel processo di designazione delle ZSC e 
tenute presenti nel momento in cui si stabiliscono le misure di conservazione necessarie. 
 
 
4.  Procedura per la designazione delle zone speciali di conservazione  
 

                                                           
1
 Ciascuna decisione della Commissione riguardante le varie regioni biogeografiche è consultabile sul sito 

internet della Commissione all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 
2
 L’elenco dei siti di importanza comunitaria, stabilito di concerto con gli Stati membri in applicazione 

dell’articolo 4, paragrafo 2, costituisce il quadro giuridico per la selezione e la delimitazione dei siti. La data di 
approvazione di detto elenco di SIC è quella da cui formalmente decorre il termine di sei anni per la 
designazione delle ZSC, indipendentemente da eventuali cambiamenti intervenuti nei siti, anche riguardanti i 
loro confini, che non possono costituire una base per posticipare la designazione delle ZSC. In caso di variazioni 
nella configurazione di un sito, è necessario aggiornare l’elenco dei SIC prima della loro designazione come 
ZSC.  
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Nel momento in cui un sito è stato approvato come sito di importanza comunitaria, l’articolo 
4, paragrafo 4, prevede anche la definizione di priorità per la designazione come zona 
speciale di conservazione. Pertanto, i siti che sono considerati della massima importanza 
per le specie/i tipi di habitat di cui agli allegati I e II e per la coerenza di Natura 2000 e che 
sono i più minacciati devono avere chiara priorità nella designazione e nella definizione 
degli obiettivi e delle misure di conservazione, obiettivi e misure che dovranno ovviamente 
rispecchiare l’importanza attribuita loro. Le misure di conservazione dovrebbero idealmente 
scaturire da consultazioni pubbliche e dal contributo di tutte le parti interessate. 
 
Sebbene la direttiva preveda l’obbligo per gli Stati membri di designare i SIC come ZSC 
entro sei anni dall’approvazione dell’elenco europeo dei SIC, non è fissata alcuna procedura 
specifica per la designazione delle ZSC, le cui modalità di attuazione sono prerogativa degli 
Stati membri, i quali godono di ampia discrezionalità nella scelta del metodo che intendono 
seguire per designare i SIC come ZSC.  
 
Gli Stati membri possono introdurre nuove procedure di designazione o adattarne di 
esistenti e/o corroborare la designazione con altri atti giuridici. La scelta del tipo di atto 
giuridico utilizzato – regolamentare, contrattuale o amministrativo – spetta agli Stati membri, 
che possono decidere anche quale livello amministrativo (ad esempio, regionale o 
nazionale) è più appropriato per designare le ZSC. È altresì compito degli Stati membri 
decidere se l’atto di designazione vale per un solo sito alla volta o più siti. 
 
Tuttavia, a prescindere dalla procedura adottata, è necessario che la designazione delle 
ZSC poggi su una base giuridica chiara e gli Stati membri garantiscano l’efficacia cogente 
incontestabile della designazione. L’atto di designazione stesso deve essere 
sufficientemente chiaro da rispondere ai requisiti della direttiva garantendo certezza del 
diritto.  
 
Ciò è in linea con la giurisprudenza esistente (Commissione/Belgio, C-415/01)3 secondo cui 
 

- “le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un’efficacia cogente 
incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire 
pienamente la certezza del diritto [...]. Il principio di certezza del diritto esige una 
pubblicità adeguata per i provvedimenti nazionali adottati in attuazione di una normativa 
comunitaria, in modo tale da consentire che i soggetti di diritto interessati da tali misure 
siano messi in grado di conoscere la portata dei loro diritti ed obblighi nell’ambito 
particolare disciplinato dal diritto comunitario.  

 

[...] 
 

- Per quanto riguarda le carte che delimitano le ZPS, esse devono necessariamente 
rivestire una forza cogente incontestabile. Altrimenti, infatti, la delimitazione geografica 
delle ZPS potrebbe essere contestata in qualsiasi momento. Inoltre, l’obiettivo di tutela 
di cui all’art. 4 della direttiva uccelli ricordato al punto 17 della presente sentenza 
rischierebbe di non essere pienamente raggiunto”. 

 
 
5. Disposizioni giuridiche applicabili alle zone speciali di conservazione a seguito 

della designazione  
 

                                                           
3
 Cfr. ad esempio sentenza del 27 febbraio 2003 nella causa C-415/01 Commissione/Belgio, (Raccolta 2003 pag. 

2081, punto 21). Sebbene tale sentenza riguardi siti nell’ambito della direttiva Uccelli, quanto discusso vale 
anche per i siti nell’ambito della direttiva Habitat. 
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Per assicurare la necessaria chiarezza giuridica, l’atto di designazione delle ZSC, oltre a 
contenere il nome e l’ubicazione del sito, deve anche risultare chiaro e giuridicamente 
trasparente in merito a:  
 

- specie e tipi di habitat per i quali la ZSC è designata, ad esempio, elencando, nell’atto 
stesso o in un documento distinto cogente dal punto di vista del diritto, tutte le specie di 
cui all’allegato II e tutti i tipi di habitat di cui all’allegato I che sono presenti in modo 
significativo in ogni sito (ossia tutte le specie indicate nel formulario standard 
Natura 2000 come aventi una dimensione e una densità di popolazione significative4 
rispetto alla popolazione presente sul territorio nazionale (dimensione della popolazione 
di categoria A, B o C) e tutti i tipi di habitat indicati nel formulario come aventi una 
rappresentatività eccellente (A), buona (B) o significativa (C)5;  

- confini della ZSC, inserendo una o più carte, nell’atto stesso o in un atto regolamentare, 
amministrativo e/o contrattuale distinto (come un pubblico registro) con efficacia 
cogente, a dimostrazione degli esatti confini dell’uno o più siti. La carta dovrebbe essere 
conforme ai corrispondenti sistemi cartografici regionali/nazionali e realizzata in scala 
idonea per consentire a tutte le parti interessate o coinvolte di determinare l’ubicazione 
spaziale del sito rispetto alle proprietà terriere. I confini non devono differire da quelli del 
sito di importanza comunitaria (SIC) definito per la zona in questione, a meno che i 
confini di un SIC non siano stati modificati secondo la procedure prevista (Doc. Hab. 
05-06-08) e la Commissione non abbia pubblicato, al riguardo, una decisione 
aggiornata; 

 
- scopo della designazione, precisando che, nel senso più ampio del termine, lo scopo 

della ZSC è contribuire a stabilire le specie e i tipi di habitat naturali presenti nel sito da 
mantenere o, laddove appropriato, ripristinare in uno stato di conservazione 
soddisfacente. Idealmente, gli obiettivi di conservazione specifici della ZSC dovrebbero 
essere formulati, nell’atto giuridico o in documento accompagnatorio cogente dal punto 
di vista del diritto, in modo che si evinca chiaramente qual è la motivazione della 
designazione della ZSC e che ciò comporta, ove del caso, l’introduzione di misure di 
conservazione (ossia non soltanto la sua protezione dal degrado come enunciato 
nell’articolo 6, paragrafi 2-4);  

 
- disposizioni giuridiche applicabili alle ZSC, precisando che le disposizioni dell’articolo 6, 

paragrafi 2, 3 e 4, valgono de facto per le ZSC come per i SIC (ad esempio, mediante un 
riferimento incrociato nell’atto di designazione ai corrispondenti articoli della legge che 
recepisce la direttiva Habitat o a un atto giuridico stabilito precedentemente per tutelare i 
SIC).  

 
La designazione delle ZSC deve anche enunciare con chiarezza l’obbligo di applicare 
alla ZSC le misure di conservazione necessarie corrispondenti alle esigenze ecologiche 
dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti 
nel sito (conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat), peraltro 
prevedendo o essendo accompagnata da un meccanismo trasparente per stabilire e 
attuare dette misure di conservazione (ad esempio, piani di gestione, piani settoriali, 
ecc.). 
 

                                                           
4
 Criterio B, lettera a), dell’allegato III della direttiva Habitat: dimensione e densità della popolazione della 

specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale. 
5
Il criterio A, lettera a), dell’allegato III della direttiva Habitat, rappresentatività, deve essere interpretato in 

base al corrispondente manuale per i tipi di habitat di cui all’allegato I, che fornisce una definizione, un elenco 
di specie caratteristiche e altri elementi rilevanti. Il grado di rappresentatività consente di misurare la “tipicità” 
di un tipo di habitat. 
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Come disposto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat, gli Stati membri 
possono scegliere gli approcci da adottare per l’applicazione delle misure di 
conservazione necessarie, tra cui piani di gestione appropriati appositamente studiati 
per i siti o integrati in altri piani di sviluppo e idonee misure regolamentari, 
amministrative o contrattuali. La Commissione ha fortemente incoraggiato l’uso dei piani 
di gestione come strumento trasparente per sostenere la gestione proattiva dei siti 
Natura 2000. A prescindere dalla misura scelta, lo scopo deve consentire di realizzare 
gli obiettivi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.  
 
La definizione di “zona speciale di conservazione” precisa con chiarezza che le misure 
di conservazione devono essere di norma stabilite e applicate dal momento della 
designazione, ossia entro il periodo di sei anni previsto. Ciò non significa 
necessariamente che non sia possibile adeguarle una volta trascorso detto periodo alla 
luce delle maggiori conoscenze acquisite o del riscontro ottenuto attraverso l’esperienza 
maturata con l’attuazione delle misure. La gestione dei siti e, in particolare, 
l’identificazione di ciò che è “necessario” per rispondere alle “esigenze ecologiche” dei 
siti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, continueranno a evolvere nel tempo, ben 
oltre la designazione dei siti. Ad esempio, alla luce degli effetti del cambiamento 
climatico e di altri fattori che influiscono sui siti, in futuro potrebbe risultare necessario 
riesaminare le misure da intraprendere a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. 
 
Spesso, inoltre, la definizione delle misure di conservazione è un processo iterativo che 
dipende moltissimo dal coinvolgimento e dall’accettazione delle parti interessate, il che, 
si sa, richiede tempo. Tuttavia, il termine di sei anni intercorrente dall’approvazione dei 
SIC alla designazione delle ZSC implica che il lavoro per identificare e stabilire le misure 
di conservazione necessarie per il sito inizi non appena il sito è stato approvato come 
SIC, non al termine del periodo di sei anni.  
 
È chiaro che, per stabilire e applicare le misure di conservazione necessarie, occorre 
partire da una corretta interpretazione degli obiettivi di conservazione. Sebbene, in 
ultima analisi, l’interpretazione debba avvenire a livello di sito, gli Stati membri possono 
decidere di sviluppare obiettivi e misure di conservazione generici per le specie e i tipi di 
habitat su scale geografiche più ampie (ad esempio, regionali o nazionali), ai quali 
successivamente richiamarsi a livello di sito.  

 
 
6. Tipo di regime di protezione giuridica da stabilire per le zone speciali di 

conservazione 
 
L’articolo 6 è una disposizione fondamentale della direttiva Habitat perché delinea il quadro 
per la conservazione e la protezione dei siti, includendo requisiti proattivi, preventivi e 
procedurali. I paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 si applicano ai SIC (secondo l’articolo 4, 
paragrafo 5, della direttiva Habitat). Il paragrafo 1 si applica invece soltanto alle ZSC, che 
sono soggette anche ai requisiti dei paragrafi 2, 3 e 4.  
 
Per quanto riguarda i requisiti di protezione delle ZSC, nel definire il regime di protezione 
giuridica applicabile occorre tener conto della relativa giurisprudenza6. 
 

                                                           
6
 Cfr. seguenti sentenze della Corte: 2 agosto 1993, causa C-355/90 Commissione/Spagna, (Raccolta 1993 

pag. 4221, punti 28-32; 18 marzo 1999, causa C-166/97 Commissione/Francia, (Raccolta 1999 pag. 1719, 
punti 21 e 25); 25 novembre 1999, causa C-96/98 Commissione/Francia, (Raccolta 1999 pag. 8531, 
punti 22-27); 27 febbraio 2003, causa C-415/01 Commissione/Belgio (Raccolta 2003 pag. 2081, punti 15-17 
e 21-22); 22 settembre 2011, causa C-90/10 Commissione/Spagna (Raccolta 2011 pag. ---, punto 37). 
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 L’articolo 6 della direttiva Habitat deve essere interpretato come inteso a imporre agli 
Stati membri l’obbligo di prevedere per le ZSC un regime di protezione giuridica in grado 
di consentire il mantenimento o, laddove appropriato, il ripristino di uno stato di 
conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e delle specie interessati nella 
loro area di ripartizione naturale (articolo 3).  
 

 L’assenza di una o più disposizioni specifiche che associno la designazione di un sito 
come ZSC all’applicazione di un regime di protezione giuridica appropriato e alla 
definizione di misure di conservazione necessarie per le specie o gli habitat presenti 
nella ZSC pregiudica l’obiettivo enunciato nell’articolo 3, nell’articolo 4, paragrafo 4, e 
nell’articolo 6 della direttiva Habitat. 

 
È dunque chiaro, alla luce della giurisprudenza esistente, che la designazione delle ZSC 
deve essere legata a un regime di conservazione e protezione giuridica appropriato, 
applicato conformemente all’articolo 6 della direttiva Habitat. 
 
Natura del regime di conservazione e protezione  
 
Il regime di protezione e conservazione deve contemplare tutte le disposizioni dell’articolo 6, 
in particolare,: 
 

 contenere le misure di conservazione necessarie, corrispondenti alle esigenze 
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui 
all’allegato II presenti nella ZSC, eccezion fatta per quelli la cui presenza è 
considerata non significativa secondo il formulario standard Natura 2000. Le misure 
di conservazione devono essere sufficientemente dettagliate e sostanziate affinché 
la loro attuazione consenta di realizzare gli obiettivi di conservazione del sito e 
contribuisca all’obiettivo generale della direttiva di mantenere e ripristinare uno stato 
di conservazione soddisfacente delle specie e dei tipi di habitat interessati in tutta la 
loro area di ripartizione.  
 
Spetta a ciascuno Stato membro decidere come stabilire e attuare tali misure di 
conservazione. Gli Stati membri possono imporre l’elaborazione di piani di gestione 
che identifichino le misure di conservazione necessarie e forniscano un meccanismo 
per garantirne l’attuazione, così come possono adottare misure orizzontali che 
assicurino l’attuazione delle misure di conservazione necessarie identificate per i tipi 
di habitat e le specie presenti nella ZSC. Tali misure possono assumere la forma di 
idonei strumenti regolamentari, amministrativi o contrattuali. 
 
Tuttavia, a prescindere dal meccanismo utilizzato, gli Stati membri sono chiamati a 
garantire che le misure di conservazione necessarie siano sufficientemente 
specifiche, precise e chiare da fornire certezza del diritto agli interessati. Essi devono 
inoltre assicurare che le misure di conservazione elaborate in applicazione 
dell’articolo 6, paragrafo 1, siano effettivamente attuate; 
 

 adottare 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. Spetta anche in questo caso agli Stati 
membri decidere come dare attuazione concreta all’articolo 6, paragrafo 2: possono, 
ad esempio, decidere di predisporre un elenco di attività potenzialmente nocive che 
richiedono un’autorizzazione preliminare per ogni sito o gruppo di siti, oppure 
possono identificare tali attività nella normativa regionale/nazionale; 
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 garantire che esista una procedura giuridica di autorizzazione per 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, ciò allo scopo di garantire che l’integrità della ZSC non ne risulti 
compromessa (a meno che non si invochi l’articolo 6, paragrafo 4). 

 
 
7. Applicabilità alle zone speciali di conservazione  
 
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva Habitat, le zone di protezione 
speciale (ZPS) designate a norma della direttiva Uccelli fanno parte della rete Natura 2000. I 
paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 valgono sia per i SIC (secondo l’articolo 4, paragrafo 5, della 
direttiva Habitat) che per le ZPS (secondo l’articolo 7 della direttiva Habitat7). I requisiti 
dell’articolo 6, paragrafo 1 non sono applicabili alle ZPS, che però sono subordinate a 
disposizioni analoghe in virtù dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva Uccelli, in base al 
quale gli Stati membri sono chiamati a garantire che le specie di cui all’allegato I e le specie 
ornitologiche migratrici che ritornano regolarmente siano oggetto di misure di conservazione 
speciali per quanto concerne il loro habitat al fine di garantirne la sopravvivenza e la 
riproduzione nella loro area di ripartizione. La giurisprudenza della Corte di giustizia su tali 
disposizioni è già piuttosto ampia. Ad esempio, nella causa C-293/07, la Corte ha chiarito la 
necessità di un regime giuridico integrato, coerente e specifico in grado di garantire una 
gestione sostenibile e una protezione efficace delle ZPS. Ciò significa che le ZPS devono 
essere assoggettate a un regime di protezione chiaro analogo a quello delle ZSC (confini, 
motivazione della designazione, obiettivi e misure di conservazione).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota della commissione sulla designazione delle zone speciali di Conservazione. 14 
maggio 2012. 
 
Commissione europea, Doc. Hab.12-04/05, maggio 2012 (versione originale in inglese).  
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.  
 
Download: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_IT.pdf 

 
Contatto: nature@ec.europa.eu 

 
 

                                                           
7
 “Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi 

derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone 
classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di 
classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora 
essa sia posteriore.” 

mailto:nature@ec.europa.eu
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Prevenzione del degrado 
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Art. 6, par. 1 
Definizione delle misure di 
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