Rete Natura 2000

Al fine di proteggere particolari habitat e
specie di fauna (detti di “interesse
comunitario” perché minacciati o rari nel
nostro continente), l’Unione Europea ha
istituito sul suo territorio una rete di aree
di tutela chiamata Rete Natura 2000.
La Rete Natura 2000 è costituita da diverse
tipologie di aree, fra cui i SIC (Siti di
Interesse Comunitario), istituite dagli Stati
Membri secondo quanto stabilito dalla
Direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE).
Le aree che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette
dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la
protezione della natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e
culturali, nonché delle particolarità regionali e locali delle aree coinvolte. I
territori dei siti Natura 2000 possono appartenere sia a soggetti pubblici che privati;
questi ultimi possono collaborare al loro mantenimento con una gestione più attenta
dal punto di vista ecologico ed utile dal punto di vista economico.
Sulla base dei criteri e degli elenchi di specie e di habitat di particolare pregio
forniti dalla Commissione europea nell’ambito della Direttiva Habitat, ogni Stato
membro deve individuare sul proprio territorio i luoghi che possano entrare a far
parte della Rete Natura 2000, contribuendo quindi a mantenere o a ripristinare gli
habitat naturali di elevato valore naturalistico.
Oltre alle indicazioni formulate nell’ambito della direttiva Habitat, grande valore
rivestono a livello ecologico le specie citate nella Direttiva 79/409/CE, la cosiddetta
“Direttiva Uccelli”, nata per tutelare l’avifauna selvatica migrante minacciata in
Europa, che sancisce la necessità di individuare zone con caratteristiche idonee alla
sua conservazione: le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Insieme ai SIC tali aree costituiscono le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che
sostanziano di fatto la Rete Natura 2000.
In Italia il compito di individuare i SIC e le ZPS è affidato alle Regioni, che elaborano
proposte sui propri territori da sottoporre alla Commissione Europea, tramite il
Ministero dell’Ambiente. Una volta che tali proposte siano state adottate dalla
Commissione, entrano formalmente a far parte della Rete Natura 2000.
Per approfondire:
• Informazioni sulla Rete Natura 2000 in Europa e i siti che la compongono:
European Commission – Natura 2000 Network (EN)
• Informazioni sulle Rete Natura 2000 in Italia, sulle direttive europee e la
normativa vigente nel nostro Paese: Ministero dell’Ambiente – Sezione “Natura”
• Informazioni sulle aree protette lombarde, sui SIC e sulla Rete Ecologica Regionale
(RER): Regione Lombardia – Parchi e Rete Natura 2000

