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- Ragioni ambientali e istituzionali  

Perché questo incontro

- Materia poco conosciuta e 
  sottovalutata 

- Leale collaborazione e
  raccordo tra Amministrazioni

- Prevenzione



  

Il numero di specie animali e vegetali oggi pre
senti sul nostro pianeta si aggira intorno ai 15 
milioni  

Impressionante perdita biodiversità

Questa stima, seppur enorme, 
rappresenta solo una piccola 
parte (0.1% secondo alcuni 
studiosi) di quella che era la 
biodiversità del passato (Purvis 
& Hector, 2000). 

Si stima che il tasso attuale di estinzione sia 100-
1000 volte superiore a quello dell’era pre-umana 



  

Crisi della biodiversità nel Mondo, 
in Europa ed in Italia

- In Europa 226 specie di uccelli 
selvatici sono minacciate

- Nei soli 10 anni 1998-2007  45 
nuove specie sono entrate nella 
lista delle specie minacciate 

- Nella UE il 48% delle specie di 
uccelli è minacciata o in 
declino

- In Italia risultano in grave calo 
gli uccelli legati agli ambienti 
agricoli, prativi, e steppici 

Patrizia Rossi LIPU, 
2007



  

1987 : Ambiente e Corte Costituzionale

“L'ambiente è protetto come elemento 
determinativo della qualità della vita”: “la sua 
protezione non persegue astratte finalità 
naturalistiche o estetizzanti, ma esprime 
l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo 
vive ed agisce e che è necessario alla collettività 
e, per essa, ai cittadini, secondo valori 
largamente sentiti; è imposta anzitutto da 
precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui 
esso assurge a valore primario ed assoluto”.

Sentenze n.210 e n.641 del 1987



  

1988 : Biodiversità

“La varietà della vita sulla Terra a tutti i suoi 
livelli, dai geni agli ecosistemi, e i processi 
ecologici ed evolutivi che la rendono possibile”
Gaston, 1996

I Edward Wilson I I 



  

1988 : Biodiversità

Non solo specie appariscenti 

Foto  L.Anselmo

Foto  M.Rosso



  

1992

La maggior parte dei governi delle nazioni della 
Terra ha riconosciuto il pericolo e si è impegnata 
a cercare di invertire le tendenza con una 
convenzione che sancisce l’intrinseco valore 
della biodiversità e l’enorme importanza della 
sua conservazione. 

: Summit della Terra - Conferenza di Rio



  

Art.1
 

Gli obiettivi della presente Convenzione, da perseguire Gli obiettivi della presente Convenzione, da perseguire 
in conformità con le sue disposizioni pertinenti, sono in conformità con le sue disposizioni pertinenti, sono 
la la conservazione della diversità biologica, lconservazione della diversità biologica, l ''uso uso 
durevole delle sue componentidurevole delle sue componenti, e la , e la giusta ed equa giusta ed equa 
ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle 
risorse geneticherisorse genetiche, grazie a un accesso soddisfacente , grazie a un accesso soddisfacente 
alle risorse genetiche, attraverso un appropriato alle risorse genetiche, attraverso un appropriato 
trasferimento delle tecnologie pertinenti in trasferimento delle tecnologie pertinenti in 
considerazione di tutti i diritti su tali risorse e considerazione di tutti i diritti su tali risorse e 
tecnologie etecnologie e  grazie ad adeguati finanziamenti.grazie ad adeguati finanziamenti.

Convenzione  sulla   diversità    biologica 
di Rio



  

1992

Art.2Art.2  

Direttiva 92/43/CE Habitat

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

:

Le misure adottate (…) sono intese ad Le misure adottate (…) sono intese ad assicurare il mantenimento assicurare il mantenimento 
o il ripristino, in unoo il ripristino, in uno   stato di conservazione soddisfacentestato di conservazione soddisfacente, degli , degli 
habitat naturali e della specie di fauna e flora selvatiche di habitat naturali e della specie di fauna e flora selvatiche di 
interesse comunitariointeresse comunitario.. 



  

ConservazioneConservazione: : un un complesso di misurecomplesso di misure  necessarie per  necessarie per 
mantenere o mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni 
di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato 
soddisfacente.soddisfacente.

Habitat naturaliHabitat naturali: : zone terrestri o acquatiche che si zone terrestri o acquatiche che si 
distinguono grazie distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, alle loro caratteristiche geografiche, 
abiotiche e biotiche, interamente abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturalinaturali o seminaturali. . 

Direttiva 92/43/CE Habitat
Definizioni

Art.1Art.1  



  

Habitat naturaliHabitat naturali  di di interesse comunitariointeresse comunitario: : gli habitat che (…) gli habitat che (…) ::

Direttiva 92/43/CE Habitat
Definizioni

Art.1Art.1  

i) i) rischiano di scomparirerischiano di scomparire  nella loro area di ripartizione naturale;  nella loro area di ripartizione naturale; 
ovveroovvero

ii) hanno un'ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridottaarea di ripartizione naturale ridotta  a seguito della  a seguito della 
loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente 
ristretta;ristretta;
ovveroovvero

iii) costituiscono iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipicheesempi notevoli di caratteristiche tipiche  di una  di una 
o più delle nove regioni biogeografiche seguenti:o più delle nove regioni biogeografiche seguenti:  alpina alpina, atlantica, , atlantica, 
del Mar Nero, boreale, del Mar Nero, boreale, continentalecontinentale, macaronesica, mediterranea, , macaronesica, mediterranea, 
pannonica e steppicapannonica e steppica..



  

Tipi di Tipi di habitat naturali habitat naturali prioritariprioritari: : i i 
tipi di habitat naturali che tipi di habitat naturali che 
rischiano di scomparirerischiano di scomparire  (...) e  (...) e per per 
la cui conservazione la Comunità la cui conservazione la Comunità 
ha una responsabilità particolareha una responsabilità particolare a  a 
causa dell'importanza della parte causa dell'importanza della parte 
della loro area di distribuzione della loro area di distribuzione 
naturale (...). naturale (...). 

Direttiva 92/43/CE Habitat
Definizioni

Art.1Art.1  



  

Stato di conservazione di un habitatStato di conservazione di un habitat  naturale:  naturale: l'effetto della l'effetto della 
somma somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, 
nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono 
alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua 
struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue 
specie tipiche (...).specie tipiche (...).

Direttiva 92/43/CE Habitat
Definizioni

Art.1Art.1  

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato 
««soddisfacentesoddisfacente» quando» quando

— — la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprendela sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende
sono stabili o in estensionesono stabili o in estensione
— — la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo 
mantenimento mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad a lungo termine esistono e possono continuare ad 
esistere in un futuro prevedibile eesistere in un futuro prevedibile e
— — lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacentelo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente



  

SSpecie di interesse comunitariopecie di interesse comunitario: : le specie che (...)le specie che (...)::
i) sono i) sono in pericoloin pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale
si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in 
pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure 
ii) sono ii) sono vulnerabilivulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella , vale a dire che il loro passaggio nella 
categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un 
prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale 
rischio, oppurerischio, oppure
iii) sono iii) sono rarerare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole , vale a dire che le popolazioni sono di piccole 
dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né 
vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in 
aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più 
ampia, oppureampia, oppure
iv) sono iv) sono endemicheendemiche  e richiedono particolare attenzione, data la  e richiedono particolare attenzione, data la 
specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro 
sfruttamento sul loro stato di conservazione.sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Direttiva 92/43/CE Habitat
Definizioni

Art.1Art.1  



  

Specie prioritarieSpecie prioritarie: : le specie di interesse comunitario in pericolo, le specie di interesse comunitario in pericolo, 
per la cui per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità conservazione la Comunità ha una responsabilità 
particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di 
distribuzione naturale (...). distribuzione naturale (...). 

Direttiva 92/43/CE Habitat
Definizioni

Art.1Art.1  



  

Stato di conservazione di una specieStato di conservazione di una specie: : l'effetto della somma dei l'effetto della somma dei 
fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a 
lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni 
(...);(...);
Lo «stato di conservazione» è considerato «Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacentesoddisfacente» » 
quando quando 
— — i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in 
causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo 
termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui 
appartiene,appartiene,
— — l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né 
rischia di declinare in un futuro prevedibile erischia di declinare in un futuro prevedibile e
— — esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat 
sufficiente sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo 
termine.termine.

Direttiva 92/43/CE Habitat
Definizioni

Art.1Art.1  



  

Sito di importanza comunitariaSito di importanza comunitaria: : un sito che, nella o nelle regioni un sito che, nella o nelle regioni 
biogeografiche cui appartiene, biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo contribuisce in modo significativo 
a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturalea mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale  di cui  di cui 
all'allegato I all'allegato I o una specieo una specie  di cui all'allegato II  di cui all'allegato II in uno stato di in uno stato di 
conservazione soddisfacenteconservazione soddisfacente  e che può inoltre contribuire in  e che può inoltre contribuire in 
modo significativo alla coerenza di Natura 2000 (...) e/o che modo significativo alla coerenza di Natura 2000 (...) e/o che 
contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità 
biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biologica nella regione biogeografica o nelle regioni 
biogeografiche in questione.biogeografiche in questione.

Direttiva 92/43/CE Habitat
Definizioni

Art.1Art.1  



  

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

Direttiva 92/43/CE Habitat
Definizioni

Art.1Art.1  



  

Art.3Art.3  

Direttiva 92/43/CE Habitat

È costituita una È costituita una rete ecologica europearete ecologica europea  coerente di zone speciali  coerente di zone speciali 
di di conservazione, denominata conservazione, denominata Natura 2000Natura 2000. . Questa reteQuesta rete, formata , formata 
dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato 
I e habitat delle specie di cui all'allegato II, I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il deve garantire il 
mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli 
habitat delle specie interessatihabitat delle specie interessati  nella loro area di ripartizione  nella loro area di ripartizione 
naturale.naturale.

La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione 
speciale  classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 
79/409/CEE. (Uccelli)

Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 
in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di 
habitat naturali e degli habitat delle specie (...). A tal fine (…) esso 
designa siti quali zone speciali di conservazione (...)



  

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

Direttiva 92/43/CE HabitatDirettiva 92/43/CE Habitat
Misure di conservazione piani di gestioneMisure di conservazione piani di gestione



  

Direttiva 92/43/CE HabitatDirettiva 92/43/CE Habitat
Misure di conservazione e piani di gestioneMisure di conservazione e piani di gestione

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

Qualsiasi piano o progetto  non direttamente connesso e 
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 una 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 (...), 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.



  

Recepimento Direttiva 92/43/CE HabitatRecepimento Direttiva 92/43/CE Habitat

La Direttiva 92/43 Habitat è stata recepita in Italia con il D.P.R. 8 
settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della 
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche.”
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Nascita delle 10 ZSC della Alta valle SusaNascita delle 10 ZSC della Alta valle Susa

Anno 1995: tra Settembre e 
Dicembre vengono redatte a cura 
della Regione Piemonte le  
schede di proposta dei Siti di 
Importanza Comunitaria

Segue il processo di valutazione, 
verifica e approvazione nelle sedi 
- Regionale
- Nazionale
- Europea   



  

Gestione delle 10 ZSC della Alta valle SusaGestione delle 10 ZSC della Alta valle Susa

Anno 2003 Decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 
2003: adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica alpina

Anno 2004 Decreto Ministro Ambiente 25 marzo 2004: individuazione 
Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina: 
entra in vigore obbligo valutazione incidenza per interventi, attività e 
progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, 
incidenze significative sulle specie e sugli habitat  

Anno 2004 



  

Gestione delle 10 ZSC della Alta valle SusaGestione delle 10 ZSC della Alta valle Susa

Dal 2004 al 2018 gestione dei 10 SIC da parte della Regione Piemonte:
- le Valutazioni di incidenza, indispensabili per l'approvazione di 
interventi, attività e progetti suscettibili di determinare, direttamente o 
indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat, 
sono inviate alla Regione che provvede ad emettere i relativi giudizi 
di incidenza
- vigilanza: Agenti Città Metropolitana, Corpo Forestale (ora 
Carabinieri Forestali), Agenti di polizia locale, urbana e rurale, 
guardie ecologiche

2014: La Regione approva, sulla base delle Misure nazionali (D.M.)  le 
Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000  
(Piemonte D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.)

2017: La Regione approva le Misure di Conservazione Sito specifiche 
per tutti i 10 SIC



  

Gestione delle 10 ZSC della Alta valle SusaGestione delle 10 ZSC della Alta valle Susa

Dal 28.05.2018 al 14.03.2019 la Regione delega la gestione dei 10 SIC 
alla Città Metropolitana di Torino:
- le Valutazioni di incidenza devono essere inviate alla Città 
Metropolitana
- vigilanza: Agenti Città Metropolitana, Carabinieri Forestali, Agenti di 
polizia locale, urbana e rurale, guardie ecologiche

Dal 15.03.2019 la Città Metropolitana subdelega la gestione dei 10 SIC 
all'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
- le Valutazioni di incidenza devono essere inviate all'Ente Parchi
- vigilanza: Guarda parco, Agenti Città Metropolitana, Carabinieri,  
Carabinieri Forestali, Agenti di polizia locale, urbana e rurale, guardie 
ecologiche, 



  

Riassunto di cosa comportano le ZSC (dal 2004) Riassunto di cosa comportano le ZSC (dal 2004) 

La tutela dei Siti della Rete Natura 2000 è obbligatoria per legge e 
prevede che ogni  intervento, progetto, strumento di programmazione 
e di pianificazione territoriale, che possa in qualche modo 
determinare ripercussioni sullo stato di conservazione delle specie e 
degli habitat dei siti  sia sottoposto ad una procedura di valutazione 
di incidenza.

Per verificare se  un intervento sui siti debba essere assoggettato a 
questa procedura, occorrerà presentare istanza all'Ente di gestione 
delle Aree Protette delle Alpi Cozie, utilizzando la scheda guida che 
individua le informazioni minime necessarie 

Le  Zone speciali di conservazione sono aree delicate e di grande 
valore naturalistico: Ministero dell'Ambiente e  Regione Piemonte 
hanno definito Misure di conservazione generali (valide per tutti i siti 
della regione) e specifiche per ogni Zona: occorre rispettarle 

Controllo Regione, Ministero Ambiente, Unione Europea 



  

Danno ambientale Danno ambientale 

D.lgs. 152/2006 (mod. L.97/2013)



  

Danno ambientale e azione risarcitoriaDanno ambientale e azione risarcitoria

D.lgs. 152/2006 (mod. L.97/2013)



  

Grazie per l'attenzioneGrazie per l'attenzione



  


