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- tenendo conto al tempo stesso delle esigenze 
economiche, sociali, culturali e regionali

- può in taluni casi richiedere mantenimento e 
promozione attività umane



PILASTRI della Direttiva Habitat
1. Rete coerente di Zone Speciali di Conservazione e Zone 

di Protezione Speciale (art. 3): NATURA 2000

2. Un sistema di protezione rigorosa di specie animali e 
vegetali
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Zone di Protezione 
Speciale

(ZPS) 

Zone Speciali di 
Conservazione 

(ZSC) 
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ZPS Monti 
Reatini

ZSC Vallone del 
Rio Fuggio

ZSC Bosco 
Vallonina

ZSC Monte 
Terminillo

ZSC Monte 
Fausola

ZSC Valle 
Avanzana -

Fuscello



STRUMENTI

Rete Natura 2000
D P R  3 5 7 / 1 9 9 7

1) misure di 
conservazione

2) aree di collegamento 
ecologico-funzionale

3) valutazione d'incidenza



Piani, progetti, interventi (…e attività…) che 
possono avere incidenze significative su ZSC e 
ZPS (= effetti negativi su habitat e specie di 
interesse comunitario)  → procedura di  
valutazione di  incidenza

LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

proponente → studio di incidenza → autorità competente →
v a l u t a  l a e  s i  e s p r i m e  s u l l a fattibilità 

eventualmente richiedendo modifiche



Livello 1 - Screening
Interventi direttamente connessi e necessari al
mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti
nel sito

oppure che per loro natura, entità e contesto non
possono comportare impatti significativi su ZSC,
SIC e ZPS fanno la procedura di screening di
valutazione di incidenza

valutazione d'incidenza



Livello 2 – Procedura appropriata

Interventi per i quali non si può escludere a
priori che comportino impatti significativi
devono essere sottoposti alla procedura di
valutazione di incidenza appropriata

valutazione d'incidenza



DIRETTIVA 2009/147/CEE "UCCELLI"

deliberazione di Giunta Regionale 612/2011

DIRETTIVA 92/43/CE "HABITAT"

deliberazione di Giunta Regionale 161/2016

MISURE DI CONSERVAZIONE



DGR 612/2011

obblighi

divieti

regolamentazioni

DIRETTIVA 2009/147/CEE "UCCELLI"

attività da favorire



DIRETTIVA 2009/147/CEE "UCCELLI"

Zone di Protezione Speciale MONTI REATINI 

DGR 612/2011

Esempio, ambienti aperti delle montagne mediterranee: 
ATTIVITA’ DA FAVORIRE
Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione 
delle specie e degli habitat tra le quali:
a) il mantenimento delle attività agro-silvopastorali
estensive e in particolare il recupero e la gestione delle 
aree a prato permanente e a pascolo;
b) il mantenimento e il recupero del mosaico di aree a 
vegetazione erbacea e arbustiva.



DGR 161/2016

obblighi divieti

interventi attivi e azioni da incentivare

- regolamentari
- amministrative
- contrattuali

DIRETTIVA 92/43/CE "HABITAT"



Zone Speciale di Conservazione MONTI REATINI 

Esempio
MISURE CONTRATTUALI
obbligo di redazione di 
piani di pascolamento nei 
terreni di proprietà 
pubblica

DGR 161/2016
DIRETTIVA 92/43/CE "HABITAT"



MISURE CONTRATTUALI

DGR 569/2012

1. Approva il documento tecnico di indirizzo per la 
"costruzione" delle misure contrattuali

2. Dà mandato alla Direzione Capit. Naturale di:
• procedere alla concertazione delle misure con i 

titolari dei diritti di godimento
• procedere alla consultazione dei portatori di 

interesse
• designare le ZSC e definire le misure 

contrattuali
• stipulare gli accordi della carta Natura 2000 

prioritariamente nelle ZSC
• designare i soggetti gestori dei siti



MISURE CONTRATTUALI

DGR 569/2012

➢ Finalità promuovere una gestione condivisa e 
partecipata di ZPS e ZSC

➢ Possono sottoscrivere misure contrattuali ed 
aderire agli impegni tutti i titolari pubblici o 
privati di diritti reali o personali di godimento 
(affittuari) dentro sito Natura 2000



Misure contrattuali: CARTA NATURA 2000

DGR 569/2012

➢ Carta Natura 2000: misura contrattuale non 
onerosa che prevede impegni da parte di titolari 
di diritti di godimento ad attuare le misure di 
conservazione

➢ A fronte degli impegni la Regione pone in essere 
incentivi regionali, semplificazioni 
amministrative e interventi; esempi:

• interventi selvicolturali→ solo comunicazione

• interventi di conservazione → no valutazione 
d'incidenza



Misure contrattuali: ITER AMMINISTRATIVO

DGR 569/2012

ACCORDO VOLONTARIO NON ONEROSO:

➢ Concertazione Regione – titolari diritti reali

➢ Definizione impegni, semplificazioni, incentivi →
Carta Natura 2000

➢ Sottoscrizione di un verbale di concertazione tra le 
parti

➢ Deliberazione della Giunta Regionale di adozione 
della Carta


