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Conservazione della biodiversità

BIODIVERSITA
’

DIVERSITA’ DEGLI 
ECOSISTEMI NATURALI DIVERSITA’ GENETICA

DIVERSITA’ SPECIFICA
DIVERSITA’ CULTURALI

CONSERVAZIONE DELLE SPECIE 
E DEGLI AMBIENTI NATURALI



Concerne “la conservazione di tutte le specie di 

uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico 

nel territorio europeo […]. Essa si prefigge la 

protezione, la gestione e la regolamentazione di 

tali specie e ne disciplina lo sfruttamento”.

La direttiva si applica “agli uccelli, alle uova, ai 

nidi e agli habitat” (Art. 1)

Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 
2009

(ex 79/409/CEE del 2 aprile 1979)

Normativa europea



“Per le specie in Allegato I sono previste misure speciali di conservazione 
per quanto riguarda l’habitat […].
Gli Stati membri classificano quali
Zone di Protezione Speciale i territori più idonei
in numero e in superficie alla conservazione
di tali specie […]” (Art. 4)

Analoghe misure sono previste per le specie 
migratrici  

Normativa europea

 
FINALITA’ della D.U.

“preservare, mantenere o ristabilire […] una varietà e una superficie 
sufficiente di habitat” (Art. 3) necessari alla conservazione dell’avifauna



FINALITA’

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 

garantire il mantenimento e, all’occorrenza, il 

ripristino di uno stato di conservazione 

soddisfacente dei tipi di habitat naturali e delle 

specie europee a rischio (rare, minacciate o 

vulnerabili), nella loro area di ripartizione 

naturale

Normativa europea

Direttiva “Habitat” 92/43/CE del 12 maggio 1992

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche

Nota: razze domestiche e cultivar non costituiscono “biodiversità”

Attraverso l’istituzione della RETE NATURA 2000







Misure di conservazione per la tutela della Rete 
Natura 2000 del Piemonte 

Ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle 
aree naturali e della biodiversità” e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE 
e 2009/147/CE, del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e 
s.m.i. e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del mare del 17/10/2007 e s.m.i. D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. 
(modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n.17-2814 del 
18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016
 

DIVIETI - OBBLIGHI - BUONE PRATICHE



Misure di conservazione Sito Specifiche per i siti della 
rete Natura 2000 del Piemonte

Ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità” e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE,  
2009/147/CE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” e del del Decreto del 
Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i.

Le MCSS integrano le MC nonché le previsioni della normativa e dei rispettivi 
strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti 
nelle aree protette regionali; inoltre, qualora più restrittive, superano le norme 
contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali (art. 1 MCSS Siti 
Natura 2000 in gestione)

DIVIETI - OBBLIGHI - BUONE PRATICHE



  Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000
(art. 49 l.r. 19/2009)

a) Arma dei Carabinieri;

b) Personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree 
protette, se la gestione delle aree è affidata all’ente di 
appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i 
soggetti gestori;

c) Agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per 
territorio;

d) Agenti di vigilanza delle province territorialmente 
interessate;

e) Guardie ecologiche volontarie di cui all’art. 37 della l.r. 
32/1982, previa convenzione con gli enti di gestione 
interessati laddove la vigilanza abbia luogo nei siti della rete 
Natura 2000 coincidenti in tutto o in parte con aree naturali 
protette regionali.



Sanzioni rete Natura 2000 sono previste all’art. 55 l.r. 
19/2009 e …

227 pagine - 826 descrizioni di illecito



Nuovi impianti sciistici

Cave

Nuovi impianti energetici

Esempi di opere assoggettabili alla procedura 
di Valutazione d’Incidenza

Valutazione di Incidenza di progetti





Articolo 50 (Misure di ripristino)

In base all’art. 50 c. 1 l.r. 19/09 gli interventi, le opere e le attività eseguiti 
in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal 
giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici 
di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree 
della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, 
comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 
1, lettera t), l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da 
eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito 
provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti. Il 
provvedimento di ripristino  può disporre misure di compensazione atte a 
garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche non 
recuperabili con gli interventi di ripristino. Le province, a seguito di 
ordinanza di sospensione dei lavori e delle attività, emanano il 
provvedimento di ripristino entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dal ricevimento del verbale di accertamento della violazione, previo parere 
vincolante del soggetto gestore delle aree della rete Natura 2000 
interessate”. 



Articolo 55 c. 3 l.r. 19/2009

Il pagamento in misure ridotta, previsto dall’art. 16 della L 
689/1981 (Modifiche del sistema penale), si applica anche nei 
casi in cui il presente articolo prevede una sanzione 
amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la 
somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del 
corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il 
pagamento è eseguito mediante una somma pari ad un terzo 
dell’ammontare che può essere inflitta in concreto.



Norme previste per l'abbattimento di piante di alto fusto 
motivate dall'esigenza di garantire la pubblica 

incolumità o la tutela di beni immobili (art. 43 c. 2bis 
L.r. 19/09 - sanzione ex  art. 55 c. 1 lett. n) 

Comunicazione al soggetto gestore con indicazione del n. di esemplari da 
abbattere, luogo e data dell’intervento: dopo 15 giorni si può procedere 
all’abbattimento

In caso di rischio incombente l’abbattimento può essere effettuato alla data 
della comunicazione 



SORVOLO AREE PROTETTE
Compilazione scheda richiesta di 

autorizzazione



MANIFESTAZIONI 
Compilazione scheda richiesta 

di autorizzazione





Natura 2000 e territorio

        Bibione 2004 Boscodon 2012



Delta del Po 2011



Gargano  2011



St. Crepin  2012



Seminario sulle piante esotiche invasive
EGAPAC aprile 2020

                  Heracleum mantegazzianum



Grazie per
l'attenzione


