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 Qual è la situazione?
Natura 2000 è il sistema delle aree destinate alla conservazione della biodiversità
nel territorio dell'Unione europea. L'individuazione dei siti è stata realizzata in Italia
da ciascuna Regione con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
In Piemonte l’elenco dei Siti Natura 2000 è costituito da 123 SIC (Siti di Importanza
Comunitaria) e 51 ZPS (Zone di Protezione Speciale) per un totale di superficie
pari al 16% del territorio piemontese con 432 Comuni coinvolti. Il 43% della
Rete Natura 2000 è compresa nelle Aree protette regionali che rappresentano
i centri di eccellenza per la conservazione delle specie minacciate a livello
piemontese e nazionale.
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 Perché sta accadendo?
La costituzione della rete ha l'obiettivo di preservare le specie e gli habitat per i quali i
siti sono stati identificati, tenendo in considerazione le esigenze economiche, sociali
e culturali regionali in una logica di sviluppo sostenibile. La tutela dei Siti della Rete
Natura 2000 è obbligatoria per legge, in quanto la normativa stabilisce che la
pianificazione e la programmazione territoriale devono tenere conto della valenza
naturalistico-ambientale di SIC e ZPS e che ogni piano o progetto, interno o esterno
ai siti - che possa in qualche modo influire sulla conservazione degli habitat o delle
specie per la tutela dei quali sono stati individuati - è sottoposto
ad un'opportuna valutazione dell'incidenza che può avere sui siti interessati.

 Stiamo osservando
cambiamenti?

Dopo le prime individuazioni dei siti Natura 2000 avvenute nel 1996, nel corso del 2003 è stata attuata una semplificazione
attraverso la quale i siti, inizialmente individuati sulla base di specifiche caratteristiche di habitat o di specie, sono stati
in parte accorpati in unità territoriali “multihabitat”. Tra il 2006 e il 2007 è invece stata effettuata la revisione delle ZPS, resa
necessaria per rispondere alla procedura di infrazione avviata dalla Comunità europea per insufficienti individuazioni di ZPS.
Nel 2009 la Regione Piemonte ha individuato, tra le altre cose, le modalità di gestione dei siti costituenti la Rete Natura 2000
mediante le Misure di conservazione per la loro tutela. Le Misure forniscono inoltre indirizzi per la futura redazione
delle misure sito-specifiche e dei piani di gestione.

 Lo sapevi che?
•
•

Il 50% delle specie e l’80% degli habitat di interesse europeo
versano in uno stato di conservazione sfavorevole.
Di particolare importanza sono le ZPS di pianura per la
conservazione dell’avifauna piemontese che si estendono
nelle aree risicole del vercellese e del novarese. Si tratta infatti
degli ultimi lembi non coltivati e conservano la quasi totalità
degli ardeidi nidificanti in regione
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