
La Direttiva Habitat

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 (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Ha l’obiettivo di:

contribuire  a  salvaguardare  la  biodiversità mediante  la  conservazione  degli habitat  naturali,  
nonché della  flora e  della  fauna selvatiche  nella UE;

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,

Riguarda circa 1200 specie animali e vegetali e circa 230 habitats



La Rete Natura 2000

EUROPA

27.522 siti

Circa 18% della sup. terrestre EU 
e 6% della sup. marina

La Rete Natura 2000

ITALIA

2.347 Siti 

19% del territorio 
terrestre nazionale e più 
del 7% di quello marino

2.278 Zone Speciali di 
Conservazione

630 Zone di Protezione 
Speciale (ZPS)

Il sistema di protezione della natura continentale 
più vasto nel mondo

mmiozzo
Rettangolo



La Direttiva 92/43/CEE 
"Habitat" definisce una Zona 
Speciale di Conservazione 
(ZSC) quale "sito di 
importanza comunitaria 
designato dagli Stati membri 
… 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". (Art. 1)

SCS Favorevole – habitat o specie in 

grado di prosperare senza alcun 

cambiamento della gestione e delle 

strategie attualmente in atto

SCS Inadeguato – Habitat o specie che 

richiedono un cambiamento delle 

politiche di gestione, ma non a rischio di 

estinzione

SCS Cattivo – Habitat o specie in serio 

pericolo di estinzione (almeno a livello 

locale)



Articolo 6 Direttiva 
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. 

Nel più ampio contesto del 
trattato che istituisce La Comunità 
europea, l'articolo 6 può essere 
considerato un elemento chiave 
per attuare il principio di 
integrazione in quanto incoraggia 
gli Stati membri a gestire in 
maniera sostenibile le zone 
protette e stabilisce limiti alle 
attività atte ad avere un impatto 
negativo sulle zone tesse 
consentendo alcune deroghe in 
circostanze specifiche. 

Principio di integrazione











Le Misure di Conservazione devono:

avere un livello sufficiente di dettaglio (chi fa cosa, quando e come),

essere realistiche, quantificate, gestibili e formulate chiaramente,

Localizzate,

avere una descrizione dei mezzi e degli strumenti necessari per la loro 
attuazione.
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